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Una piaga che purtroppo è presente ancora in tante famiglie apriliane

VIOLENZA SULLE DONNE: 157 LE CHIAMATE
AL CENTRO APRILIANO DA LUGLIO 2018

Siamo andati al centro antiviolenza “Donne al Centro” di Aprilia



di Nicola Gilardi                        
e Gianfranco Compagno

È la speranza il sentimento che
emerge dalla conferenza stam-
pa tenuta dal presidente della
Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti e dall’assessore alla Sani-
tà, Alessio D’Amato sabato 28
novembre presso la “Sala
Tevere “ della Regione Lazio
in via Cristoforo Colombo. I
numeri del contagio consegna-
no una situazione che permette
di affermare come la curva sia
sotto controllo, un dato su tutti
è quello del coefficiente RT,
che indica il livello di conta-
giosità tra la popolazione, che
oggi è pari a 0.88%, sotto il
fatidico 1% che segna la
regressione del virus stesso. 

INDICE DI CONTAGIO
SOTTO L’1% -Ad aprire la
conferenza è stato l’assessore
Alessio D’Amato che ha snoc-
ciolato i dati regionali sulla
lotta al covid e su un impegno
che sembra stia dando dei frut-
ti importanti. «L’indice RT allo

0.88 è un dato stabile e sotto
l’1 che è molto importante – ha
detto l’assessore -. Da sottoli-
neare anche l’incidenza del
virus su 100mila abitanti che è
la metà della media nazionale,
entrambi i trend dei casi asso-
luti che dei focolai sono in
discesa. La classificazione
complessiva del rischio per la
nostra regione passa per la
prima volta da rischio alto a
moderato».

PRESTO I TEST SALIVA-
RI- Fondamentale è stato il
rispetto delle regole e i con-
trolli effettuati, ma soprattutto
la collaborazione che sarà
sempre più stringente con le
farmacie, e sulla disponibilità
dei nuovi tamponi salivari spe-
rimentati allo Spallanzani:
«Questo lavoro e questi risul-
tati sono giunti grazie a misure
adottate da molto tempo nella
regione – prosegue D’Amato -
. In particolare il numero dei
test effettuati sui presunti posi-
tivi. Stiamo aumentando que-
sto controllo con il contributo

della rete delle farmacia e nei
prossimi giorni utilizzeremo
anche i test salivari. Dopo la
sperimentazione dello Spallan-
zani, abbiamo una nuova risor-
sa. Queste azioni hanno porta-

to un tasso di tamponi positivi
molto più basso rispetto alla
media nazionale».

PRONTI PER IL VACCINO
- La corsa al vaccino sembra
stia arrivando a conclusione, si
sta predisponendo infatti una
rete di distribuzione capillare

sul territorio che permetta di
mantenere una temperatura
adueguata a mantenere intatto
il vaccino stesso. «Si sta predi-
sponendo il piano per la distri-
buzione e la somministrazione
del vaccino contro il Covid –
ha spiegato D’Amato -. Abbia-
mo approvato in giunta regio-
nale un piano per garantire la
catena del freddo con l’acqui-
sto di congelatori per mantene-
re la temperatura inferiore a 75
C°. Ogni Asl avrà questa pos-
sibilità di stoccaggio. Su que-
sto lavoro di logistica stiamo
lavorando con Aeroporti di
Roma e il Centro Agroalimen-
tare di Roma per avere le
migliori possibilità logistiche
per stoccaggio e somministra-
zione».

100 MILIONI PER LA
SANITA’ REGIONALE –
Altra novità sono le nuove
risorse stanziate per rinvigorire
la sanità regionale da un punto
di vista tecnologico e del per-
sonale. «Sono state approvate
due delibere da 100 milioni per

il rinnovo del parco tecnologi-
co e dei sistemi informativi di
Asl e Aziende ospedaliere – ha
detto l’assessore -. Queste
risorse saranno destinate
soprattutto per il monitoraggio

e di telesorveglianza oggi per
il Covid e domani per le malat-
tie croniche. Altri 46 milioni
sono stati destinati con la fina-
lità di abbreviare le liste di
attesa, con un’implementazio-
ne del personale e delle ore di
specialistica ambulatoriale e
per il recupero di quelle presta-
zioni ritardate a causa del
Covid». 

«LA CURVA CALA SE SI
RISPETTANO LE REGO-
LE» - Soddisfatto il commen-
to del presidente Nicola Zinga-
retti, che ha ringraziato tutti,
ma ha invitato a non abbassare
la guardia: «Bisogna dire gra-
zie ai cittadini, agli operatori
della sanità ed ai sindaci. Solo
grazie alla collaborazione,
sulla quale abbiamo contato
molto, siamo riusciti a dare
quel contenimento di cui ave-
viamo bisogno. Le regole fun-
zionano e solo rispettandole si
può contenere la curva di con-
tagio. La curva cala se ci sono
regole e vengono rispettate. I
dati ci dicono che abbiamo
fatto bene ad essere rigorosi,
partendo il 16 agosto con l’av-
vio della campagna di massa
dei tamponi, che ha portato il
Lazio ad essere la prima regio-
ne. Da non dimenticare le ini-
ziative come l’obbligo della
mascherina all’esterno». Il
presidente ha ribadito la bontà
di alcuni no che hanno evitato
un contagio maggiore: «Sono
contento di aver detto no agli
eventi di massa, come l’entrata
allo stadio. Quel no ha salvato
una situazione peggiore e ha
contribuito al contenimento.
Non si è contro lo sport e l’e-
conomia, ma è solo combat-
tendo il virus che si riprende a
vivere e si sostiene l’econo-
mia. Il nemico è il virus, non le
regole per contenerlo». 

NON ABBASSARE LA
GUARDIA – Zingaretti ha poi
ribadito come grazie ai prov-
vedimenti si è potuto mantene-

re negozi e scuole aperte: «In
tutto il mondo i focolai sono
nelle grandi metropoli. Siamo
riusciti ad evitare il mondo del
commercio. Abbiamo garanti-

to ai bambini di non perdere
un’ora di lezione. Non dobbia-
mo fermarci. Il numero delle
vittime è molto alto, così come
il numero degli attualmente
positivi. Non si deve abbassare
la guardia, però ci stiamo pre-
parando ad affrontare le sfide
del futuro. Un pensiero va ai
malati, ai defunti e alle loro
famiglie. Stiamo facendo di
tutto per contenere questi
numeri».

Infine un plauso per la distri-
buzione di un vademecum
reperibile anche sul sito della
regione, sui comportamenti da
seguire in caso di presunto

contagio. «La distribuzione di
un opuscolo informativo aiuta
a stimolare una collaborazione
necessaria a contenere la curva
del virus – ha chiosato il presi-
dente -. Attenzione agli assem-
bramenti e alle file nei luoghi
frequentati. Ringrazio le pre-
fetture del Lazio che hanno
contribuito a far rispettare le
regole». 

Foto di Gianfranco Compagno
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REGIONE LAZIO, INDICE DEI CONTAGI STABILE SOTTO L’1%

CORONAVIRUS, IL PRESIDENTE ZINGARETTI 
FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE SANITARIA NEL LAZIO
«La curva cala se ci sono regole e vengono rispettate». Investiti 100 milioni sulla sanità

Il presidente regione Lazio Nicola Zingaretti
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Assessore Sanità regione Lazio Alessio D’Amato



di Riccardo Toffoli

La politica apriliana si com-
patta contro il progetto di
bonifica e contestuale realiz-
zazione di un nuovo invaso
presentato da Paguro in via
Savuto a La Gogna. Il Consi-
glio del 19 novembre scorso
ha unito maggioranza e
opposizione nella battaglia
contro la realizzazione di una
nuova discarica in via Savu-
to. Ci sono volute molte ore
di discussione per arrivare ad
una proposta condivisa da
tutti i gruppi politici che è poi
stata votata nel tardo pome-
riggio dall’unanimità dei
consiglieri presenti, ben 23.
Erano assenti i consiglieri Di
Marcantonio, Iacoangeli e
Grammatico per impegni
improrogabili e annunciati,
con dispiacere, nella seduta
mattutina del Consiglio
prima della sospensione della
seduta. La delibera esprime
parere contrario al progetto
presentato dalla Paguro ma
chiede che si proceda con
urgenza alla bonifica del sito,
fortemente inquinato, con

finanziamenti pubblici o pri-
vati senza che, però,  venga-
no aggiunti invasi per smalti-
re nuovi rifiuti. Viene dato
mandato al sindaco di espri-
mere parere negativo quale
massimo responsabile della
salute pubblica in base al
testo unico delle leggi sanita-
rie. Viene chiesta la convoca-
zione di una seduta del consi-
glio provinciale per indivi-
duare un’area idonea per una

discarica di servizio dei rifiu-
ti dell’Ato di Latina da rin-
tracciarsi, però, al di fuori del
territorio di Aprilia, già gra-
vato da numerosi impianti di
trattamento dei rifiuti. Viene
richiesto alla Regione l’eser-
cizio dei poteri sostitutivi nel
caso la Provincia non proce-
da in tal senso. Infine viene
aperto un tavolo tecnico-
politico tra Comune di Apri-
lia Regione per attuare questi

programmi in linea con le
indicazioni del nuovo piano
regionale dei rifiuti. 

LAURENZI: “COMBAT-
TIAMO INSIEME QUE-
STA BATTAGLIA”
C’è voluto molto lavoro da
parte dei consiglieri comuna-
li per raggiungere una propo-
sta condivisa. L’assessore
all’ambiente Monica Lauren-
zi si è presentata in aula con
una proposta degli uffici che
è stata giudicata “poco incisi-
va” sia da esponenti della
maggioranza sia da esponenti
della minoranza. L’assessore
all’ambiente ha però subito

detto che la delibera rimane-
va “aperta” al contributo di
tutti e si è appellata a tutte le
forze politiche per la batta-
glia contro il progetto presen-
tato da Paguro. “In questi
giorni anche dopo la com-
missione ambiente, -ha detto
Monica Laurenzi- molte
sono state le cose che abbia-
mo letto e che sono accadute.
Faccio un appello a tutta
l’amministrazione che non è
il tempo delle polemiche,
non è il tempo delle rivendi-
cazioni e della ricerca di un
nemico. È il tempo di essere
uniti per combattere insieme

Continua a pag .4 - 5 
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Con 23 sì il Consiglio comunale si esprime all’unanimità contro il progetto

APRILIA - LA POLITICA SI UNISCE CONTRO LA PROPOSTA
DI DISCARICA DELLA PAGURO A LA GOGNA

Richiesta la convocazione di un consiglio provinciale per l’individuazione del sito di discarica per i rifiuti dell’Ato Latina

Assessore Monica Laurenzi



questa battaglia. L’imprendi-
tore fa il suo mestiere e ha
degli interessi, l’amministra-
zione fa un altro mestiere e
ha degli interessi che in que-
sto caso sono confliggenti.
Siamo tutti d’accordo sulla
prima proposta che fa l’im-
prenditore: ben venga la
bonifica del sito. Non siamo
assolutamente d’accordo
sulla seconda parte della pro-

posta che prevede la costitu-
zione di un invaso. Perché di
questo si tratta. Questa socie-
tà ha già chiesto e si è vista
respingere dalla Regione la
realizzazione in via Savuto di
una discarica”. Monica Lau-
renzi ha glissato sul passato e
ha dato la colpa alla “norma-
tiva non sempre chiara sulle
responsabilità” se in 30 anni
il Comune non è riuscito nep-
pure ad avviare la caratteriz-
zazione del sito. Inoltre l’as-
sessore all’ambiente ha spie-
gato che molto probabilmen-
te i soldi per bonificare il sito
l’amministrazione comunale
non ce l’ha. “La Regione –
ha detto- dà i soldi per la

caratterizzazione ossia per
capire cosa c’è sotto il terre-
no. I costi di una bonifica
sono molto alti e, come
direbbe un commercialista,
toccherebbe portare i libri in
tribunale per sostenerli.
Un’amministrazione non può
farcela da sola”. Ma anche
aperto La strada per un finan-
ziamento pubblico. Secondo
l’assessore si potrebbe attin-
gere dal “Recovery fund”, il

fondo stanziato per reagire
alla crisi pandemica dalla
Comunità Europea perché la
bonifica del sito si inserireb-
be nel settore della green
economy. 

UNA FRONDA DEI CON-
SIGLIERI COMUNALI
CHIEDE PIU’ INCISIVI-
TA’
La prima bozza della delibera
portata in discussione dal-
l’assessore Monica Laurenzi
non prevedeva un parere con-
trario al progetto ma divideva
il progetto in due parti: la
bonifica del sito inquinato da
sversamenti abusivi risalenti
al 1989 e sepolti lì per 30

anni che hanno compromes-
so persino la falda avrebbe
avuto un parere favorevole
mentre la contestuale realiz-
zazione di una discarica in
loco che sosterrebbe anche i
costi dell’intervento avrebbe
avuto un secco no. È stato il
dirigente del settore ambien-
te Marco Paccosi a spiegare i
motivi di questa impostazio-
ne.  “L’ufficio tecnico –ha
detto Paccosi- non può espri-
mere un parere contrario a
qualsiasi operazione che
riguardi la bonifica. Non
condividiamo, invece, la
soluzione tecnica dello stoc-
caggio dei rifiuti. Noi ritenia-
mo che i rifiuti rimanenti
dopo il trattamento e non più
riciclabili, possano essere
portati in siti già autorizzati
nell’Ato, senza crearne di
nuovi”. Ma molti consiglieri
di maggioranza e di opposi-
zione hanno criticato l’impo-
stazione della delibera giudi-
candola poco incisiva. Ad
aprire il coro è stato il consi-
gliere di Aprilia Domani
Mauro Fioratti Spallacci. “La
delibera –ha detto- è un po’
povera. L’avrei impostata in
modo totalmente diverso,
perché bisogna far capire la
gravità che insiste sul territo-
rio di Aprilia. La delibera
dovrebbe essere più corposa
con l’inserimento di un pas-
saggio politico su quanto il
territorio apriliano sia già
fortemente compromesso dal
punto di vista ambientale e
quanti sono gli impianti che
incidono sul territorio. Forse
è il caso di un rinvio di una
settimana, per andare a costi-
tuire un atto delibero molto
più ampio, molto più chiaro e
molto più pesante”. La posi-
zione di Spallacci viene con-
divisa dai consiglieri Vincen-
zo La Pegna (Fdi), Vincenzo
Giovannini (Italia Viva) e
Roberto Boi (Lega). 

GLI EMENDAMENTI:
AZIONE CHIEDE CHE

VENGA ESPRESSO
PARERE CONTRARIO

È il consigliere di Azione
Davide Zingaretti ad annun-
ciare i primi emendamenti al
testo. Secondo il pensiero del

gruppo consiliare di Azione,
ribadito anche dal consigliere
Giorgio Giusfredi durante i
lavori dell’assise, il Comune
prima di tutto deve esprimere
parere di contrarietà al pro-
getto nella sua globalità. “Il
progetto –ha detto Giusfredi-
è stato presentato così e que-
sto progetto così com’è non è
accoglibile per noi. Bisogna
assolutamente evitare che si
creino dei pensieri poco chia-
ri o peggio ancora interpreta-
bili. Il progetto così com’è
stato presentato va respinto
in maniera chiara e decisa.
Poi se il privato presenta un
nuovo progetto con la sola
proposta di bonifica, si valu-
terà”. Della stessa posizione
Alessandra Lombardi della

Rete dei Cittadini. La Lom-
bardi chiede, inoltre, che
nella richiesta della convoca-
zione del Consiglio provin-
ciale per l’individuazione del
sito di discarica per i rifiuti

dell’Ato di Latina, venga
aggiunta una nota ancora più
incisiva e cioè che venga
escluso il territorio di Aprilia
già gravato da numerosi
impianti di trattamento utiliz-
zati anche dai Comuni limi-
trofi. Il consigliere Davide
Zingaretti di Azione, infine,
ha chiesto l’inserimento
dell’articolo del testo unico
delle leggi sanitarie che dà al
sindaco la possibilità di
esprimere un parere contrario
vincolante per motivi di salu-
te pubblica. “Chiediamo di
dare incarico al sindaco di
esprimere il parere negativo
quale massimo responsabile
della salute pubblica.  –ha
detto in Consiglio zingaretti-
Per contrastare il progetto è
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Continua da pag . 3

Il consigliere di AZIONE Davide Zingaretti

Il Presidente del Consiglio comunale 
Pasquale De Maio 
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necessario che si esprima il
Consiglio comunale su un
atto chiaro senza possibilità
di interpretazioni. In base al
testo unico in materia di salu-
te pubblica, tale parere
potrebbe rafforzare la posi-

zione di contrarietà del
nostro ente e non può essere
impugnato o superato. In casi
simili, diversi sindaci hanno
bloccato le procedure”.

BOI (LEGA): PERCHE’
IN 30 ANNI NON SI E’
RIUSCITI A FARE LA
CARATTERIZZAZIONE

DEL SITO?
Roberto Boi della Lega ha
indirizzato all’assessore Lau-
renzi tre domande. La prima
riguarda il nostro servizio,
pubblicato sullo scorso
numero. In 30 anni l’ammini-

strazione comunale non è
stata in grado di fare neppure
la caratterizzazione del sito
di via Savuto. “Cosa ha
impedito che l’area venisse
acquisita a patrimonio comu-
nale e perché non è stato pre-
sentato ricorso al Consiglio
di Stato? –chiede Boi- Cosa
ha impedito l’uso delle risor-

se pubbliche alla caratteriz-
zazione? Perché  nonostante
il ricorso di Italia Nostra si ha
avuto tutta la fretta per auto-
rizzare il privato alla caratte-
rizzazione?”. Alle prime due
domande non è stata data
risposta. I consiglieri comu-
nali hanno concordato nel
lavorare sul presente senza
rivangare colpe passate,
accettando l’invito dell’as-
sessore Laurenzi. Alla terza
ha risposto il dirigente Paolo
Terribili che ha seguito il
procedimento. Secondo il
dirigente dei lavori pubblici
all’epoca dei fatti anche diri-
gente del settore ambiente:

“il dispositivo del tar ci invi-
tava a sanare un vulnus pro-
cedimentale senza obiettare
nel merito degli atti. È stata
una soluzione che ci è stata
indicata dall’ufficio legale
del Comune”. 

LA SOSPENSIONE DEL
CONSIGLIO PER ARRI-
VARE AD UNA PROPO-
STA UNICA
Il presidente del Consiglio
comunale Pasquale De Maio
decide quindi di accogliere la
proposta dell’assessore
Monica Laurenzi di sospen-
dere il Consiglio comunale
per una riunione dei capi-

gruppo che Lpossa accoglie-
re le proposte dei gruppi
politici in una delibera condi-
visa. Alle ore 15 i capigruppo
si sono riuniti e hanno trova-
to l’accordo. Tutti gli emen-
damenti vengono inseriti
nella delibera. Il Consiglio
liquida così il testo con 23
consiglieri favorevoli e
incassa l’unità delle forze
politiche cittadine. “Questa
delibera –ha commentato
Laurenzi- dimostra la volon-
tà forte di tutta l’amministra-
zione di tutelare il nostro ter-
ritorio. Dobbiamo continuare
con la stessa intensità e lo
stesso coraggio”.

LE MOZIONI: ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE
STRISCE BLU PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE

RINVIATO A COMMISSIONE SPECIFICA. 
Il CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE LA BOCCIA

Il consigliere comunale dell’Altra Faccia della Politica Federico Cola propone una mozione che
prevede riconoscimento ufficiale della repubblica dell’Artsakh nel Caucaso meridionale. La
mozione è stata votata dal Consiglio dei Giovani su proposta del consigliere dei giovani Nicolò
D’Ignazio. “Lo scorso 12 settembre –ha commentato il consigliere D’Ignazio dopo l’approva-
zione del Consiglio comunale- ho presentato una proposta di mozione a favore del riconosci-
mento dell’indipendenza della Repubblica dell’Artsakh all’interno del Consiglio Comunale dei
Giovani di Aprilia, che ha unanimemente approvato la mia proposta. Oggi il Consiglio Comu-
nale di Aprilia ha deciso di dare continuità deliberativa alla mozione e ha ufficialmente ricono-
sciuto l’indipendenza dell’Artsakh, unendosi così alla lista delle città italiane che hanno deciso
di prendere una posizione circa il conflitto trentennale tra Armenia e Azerbaigian”. La proposta
viene approvata con 18 favorevoli. Vincenzo La Pegna (FdI) invece, presenta una mozione per
richiedere la sospensione del pagamento delle soste blu ad Aprilia nel periodo natalizio. La pro-
posta va incontro alle difficoltà dei commercianti, dei bar, dei servizi di ristorazione che, con le
misure di contenimento della pandemia, sono stati fortemente colpiti dalla crisi. Secondo il con-
sigliere La Pegna sospendere il pagamento della sosta blu darebbe un piccolo segnale di aiuto
al commercio cittadino. La sospensione della tariffazione per i posti auto sarebbe fino a gennaio
2021. Il Consiglio del 30 novembre ha ritenuto di  respingerla. 
Il Commento  di La pegna a  pagina 26

Il consigliere della LEGA Roberto Boi
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Intervista al direttore dell’Hotel Enea e capodelegazione della FederAlberghi 
Antonio Guido che lancia un grido d’allarme per l’attuale crisi economica

di Riccardo Toffoli
“Stanno al lumicino le speranze
per molti operatori di sopravvivere
alla crisi”. Abbiamo intervistato
Antonio Guido direttore dell’hotel
Enea di Aprilia e Pomezia e capo-
delegazione di FederAlberghi. La
situazione economica è drammati-
ca. Le nuove misure anti-contagio
hanno messo a dura prova l’eco-
nomia in generale. Ma a risentirne
di più sono le attività di ristorazio-
ne e il mondo alberghiero che
ruota intorno al turismo. Se il
lockdown di marzo aveva inferto
un grave colpo a tutto il settore,
queste misure economiche lo
hanno drammaticamente compro-
messo. Antonio Guido in questa
intervista appare veramente lungi-
mirante, spiega che se non si inter-
viene con misure incisive che
rimettano in moto il settore, non se
ne uscirà. È l’amara realtà di un
futuro che, dopo il superamento
della crisi sanitaria, appare dram-
matico sotto il profilo del lavoro.
Oggi ci sono i ristori e la cassa
integrazione ma poi? Molti saran-
no costretti alla chiusura che signi-
fica perdita di posti di lavoro per
tante persone. Ma, avverte Guido,
i primi timidi segnali di ripresa
non potranno esserci prima del
2022. Secondo Guido i “ristori”
sono solo un lenitivo, fanno ben
poco se non si interviene con
misure precise e incisive a soste-
gno del settore. Il mondo alber-
ghiero e della ristorazione paga

una “colpa” che non ha. “Se in
questi mesi tutti si fossero com-
portati con lo stesso senso di
responsabilità degli albergatori o
dei ristoratori, -dice Guido- proba-
bilmente qualche ristrettezza in
meno si sarebbe avuta”. L’ammi-
nistrazione comunale può fare ben
poco rispetto al governo naziona-
le, ma sicuramente l’esenzione
dell’Imu sarebbe un aiuto concre-
to. Veniamo al dettaglio di un’in-
tervista veramente illuminante. 
Le nuove misure anti-Covid
hanno colpito nuovamente i
ristoratori e il settore alberghie-
ro. Qual è attualmente la situa-
zione? 
“Già il lockdown di marzo, nel
nostro settore, aveva ridotto l’atti-
vità economica del primo semestre
2020 ai minimi storici, ora queste
nuove misure hanno portato al
lumicino le speranze, per molti, di
poter sopravvivere a questa crisi.
L’analisi per attività economica
già mostrava decrementi tenden-
ziali per tutti i settori dei servizi,
ma era in particolare il settore
alberghiero e ristorativo a registra-
re il ribasso più consistente. Que-
ste nuove misure di contenimento,
stanno determinando un calo
senza precedenti degli indici del
fatturato delle nostre imprese,
risultando particolarmente marcati
in quelle attività maggiormente
interessate dai provvedimenti di
chiusura, quali appunto quelle
legate alla filiera del turismo con

numeri impressionanti: per
gli Alberghi si registra -
88,3% e per la ristorazione -
64,2%. Dietro questi numeri
ci sono aziende che non
riapriranno più, ci sono
imprenditori che vedono sva-
nire il sogno di una vita fatta
di sacrifici per tenere in piedi
le loro attività, ci sono fami-
glie che non hanno più la
sicurezza di poter contare su
un posto di lavoro...”
Come si può coniugare la
salute con l’economia? 
“Se c’è una cosa che il lock-
down ci ha insegnato è che la
salute e la socialità sono un
bene prezioso che deve esse-
re salvaguardato e protetto.
In questi mesi, giornalisti,
sociologi, politici e commen-
tatori d’ogni sorta si sono
domandati se questa espe-
rienza abbia avuto il potere o
meno di cambiarci, possibil-
mente in meglio. Non è com-
pito nostro dare una risposta
in questo senso, ma una cosa
è certa: se in questi mesi tutti si
fossero comportati con lo stesso
senso di responsabilità degli
Albergatori o dei ristoratori, pro-
babilmente qualche ristrettezza in
meno si sarebbe avuta. La Federal-
berghi da sempre in prima linea in
questa battaglia di sensibilizzazio-
ne, da subito ha attivato i suoi con-
sulenti per predisporre un docu-
mento denominato “Accoglienza

Sicura” che ci ha permesso di ade-
guarsi tempestivamente alle nuove
regole di comportamento, per
garantire l’assoluto rispetto delle
disposizioni e rassicurare i nostri
ospiti che la loro salute sarebbe
stata da noi protetta e tutelata. Di
conseguenza si può coniugare la
tutela della salute all’economia,
ma non con interventi generici di

chiusura delle attività ma interve-
nendo verso chi non rispetta le
regole con denunce, sanzioni o
provvedimenti disciplinari di chiu-
sura, anche parziale”.
Sappiamo di catene di hotel e
ristoranti che stanno chiudendo.
Cosa può fare il governo per
invertire questa tendenza? 
“170 sono gli Alberghi aperti su
1.200 su Roma e provincia, cos’al-
tro aggiungere? E quelli aperti con
coraggio sostengono le proprie
strutture con 10/12 camere occu-
pate. Per questo bisogna pensare
immediatamente alla sopravviven-
za delle nostre imprese e poi ci si
può dedicare a tutto il resto. Molte
attese erano state riposte in questi
ultimi mesi di settembre e ottobre
che tradizionalmente sono tra i più
importanti per la tenuta del settore,
ma tra le assenze degli stranieri e
le misure di contenimento, i risul-
tati per quelli ancora aperti sono

“PER MOLTE AZIENDE LE SPERANZE DI SOPRAVVIVERE STANNO AL LUMICINIO”
Dramma lavoro: “Molti lavoratori nel settore oggi in cassa integrazione saranno purtroppo licenziati”

Chiesta alle amministrazioni locali l’esenzione dell’Imu

Antonio Guido
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stati molto deboli. E’ indispensa-
bile lavorare da subito con il
Governo per un piano di salva-
guardia e una strategia che metta
in sicurezza le aziende ed i lavora-
tori, una serie di misure a comin-
ciare dal fondo perduto, basato
principalmente su un calcolo che
tenga conto del periodo in cui
l’impresa avrà subito il maggiore
danno e non su un periodo uguale
per tutti, anche perché ogni attività
ha la sua stagionalità. Inoltre indi-
spensabile la riduzione, se non
l’azzeramento, della pressione
fiscale sugli immobili e sul costo
del lavoro”.
Evidentemente non bastano i
ristori? 
“I ristori non sono sufficienti, se
non nel breve periodo. Le imprese
hanno bisogno di ben altro per la
crisi che stanno vivendo, perché
sono le imprese ad aver garantito
finora e a continuare a garantire lo
sviluppo e il lavoro. Con troppa
facilità in questi mesi ci si sta illu-
dendo che qualche sussidio a piog-
gia possa bastare per andare avan-
ti. Basti pensare che sono stati pre-
sentati 2.900 emendamenti ai
Decreti Ristori per far capire
quanto difficile sia individuare le
specificità e reali necessità che ci
sono nel nostro paese. Le priorità
in questo momento sono decisive
e non dovranno esserci dubbi nel
privilegiare quelle che avranno
una funzione di supporto alle
imprese. Bisogna uscire dalla ten-
tazione di fare tutta un’erba un
fascio, ma avere come primo rife-
rimento il sostegno a chi e cosa
possa garantire maggiormente la
creazione di una nuova prospetti-
va. Mi permetta di aggiungere una
riflessione rispetto alla gestione
del prossimo futuro, ovvero a
quando il virus verrà sconfitto.
Noi dovremo essere pronti poiché
nel 2021 l’emergenza, si spera,
non ci sarà più e non possiamo
sbagliare. Dobbiamo già sapere

come rispondere alle urgenze della
crisi senza perdere di vista che
cosa vogliamo diventare domani,
anche sapendo ben utilizzare gli
aiuti dell’Unione Europea. Lo
Stato dovrebbe comportarsi come
si fa nel mondo privato, dove
sarebbe inconcepibile sprecare il
capitale o i prestiti e questo non
può accadere con i fondi europei.
Per questo servono competenze
manageriali in grado di gestire
queste risorse, servirebbe un po’
più di privato nel pubblico per
gestire questa fase. Servirebbero
figure con competenze manageria-
li del settore privato soprattutto
nelle posizioni chiave, non solo
politici ma anche amministratori.
Il turismo è un asset centrale, ma è
quello che sta pagando di più, è la
risorsa più grande che abbiamo:
possiamo attirare denaro, idee, in
pratica generare reddito con le bel-
lezze di cui disponiamo. Possiamo
diventare il paese più visitato del
mondo, ma le basi vanno gettate
ora”.
A livello locale la crisi è molto
pesante. Il nord della provincia
non vive certo di turismo ma il
settore alberghiero e della risto-
razione ruota intorno al polo
industriale e all’indotto del com-
mercio. 
“Vi sono stati nell’ultimo periodo
precedenti alle nuove restrizioni
dei piccoli segnali di ripresa, che
ci facevano ben sperare in un tra-
ghettamento più tranquillo per
qualche mese. Ma purtroppo con
le ordinanze in atto che identifica-
no in zone rosse alcune tra le mag-
giori regioni italiane e l’ordinanza
di chiusura serale per le attività
ristorative, si è ripiombati nell’o-
blio e non c’è che da prendere atto
ancora di più di una situazione
drammatica su cui bisogna imme-
diatamente intervenire prima che
sia troppo tardi. Il nostro polo
industriale e di conseguenza l’in-
dotto che genera, hanno subito

almeno la gran parte, un forte stal-
lo che ha avuto ricadute anche
nelle micro-realtà del territorio,
dalla media attività finanche al
piccolo commerciante. Ma la per-
dita più importante è aver tolto la
speranza di ritrovare il proprio
posto di lavoro a tante famiglie
che, per il momento, sono in cassa
integrazione e che purtroppo si sta
delineando la quasi certezza che
molti di loro saranno licenziati”.
Quali sono i segnali che vengono
dal territorio e come può venire
incontro alle difficoltà un’ammi-
nistrazione locale? 
“Ben poco in realtà può fare
un’amministrazione locale, certo
l’azzeramento di alcuni tributi,
quali l’esenzione del pagamento
dell’Imu e la sospensione della
riscossione di quelli già scaduti,
sarebbero dei segnali che vanno
nella giusta direzione per far com-
prendere che, anche se minimo, il
locale imprenditore viene conside-
rato come una risorsa da protegge-
re ed aiutare. Ma molto di più ci si
aspetta dal Governo centrale, a cui
la nostra associazione Federalber-
ghi ha presentato un piano di
sostegno alle attività produttive
per l’anno 2021, elaborando idee e
suggerimenti a sostegno di tutto il
settore, fornendo indicazioni sulle
modifiche della manovra di bilan-
cio al fine di potenziarne la portata
e migliorarne l’efficacia. Si può e
si deve intervenire su più fronti:
dalle imposte municipali, come
già accennato, alla riqualificazio-
ne energetica che purtroppo esclu-
de le strutture ricettive dalla possi-
bilità di fruire dei cosiddetti Eco-
bonus nella misura del 110%, pur
sapendo che le imprese turistiche
dovranno affrontare un’agguerrita
concorrenza anche sul piano della
sostenibilità, sulla digitalizzazio-
ne, sull’innovazione e sulle nuove
competenze”.
Qual è attualmente la preoccu-
pazione maggiore sentita nel set-

tore? 
“Sono molte poiché il nostro
mondo è legato a diversi fattori
che purtroppo non offrono nel
medio periodo buone prospettive
di ripresa. Non si viaggia più non
solo per vacanza, ma si è fermato
anche il turismo d’affari. Bloccate
le fiere ed i Congressi, annullate
sia le piccole riunioni che i grandi
meeting. Il nostro Centro Studi
stima una ripresa per il nostro set-
tore non prima del 2022 e comun-
que con una marginalità molto esi-
gua. Si spera molto nel mercato
interno a scapito di quello interna-
zionale. Ma nel frattempo le
nostre aziende perderanno compe-
titività ed avendo poco fatturato
genereranno un valore molto
basso, per cui sarebbe necessario
un intervento di sterilizzazione di
ogni rating di valutazione”. 
Siamo a Natale. Se dovessero
continuare le norme restrittive,
uno dei mesi sicuramente più
produttivi dell’anno si può tra-
sformare in una debacle econo-
mica che forse non ha preceden-
ti. Ci sono delle possibili vie d’u-
scita? Cene, pranzi delle feste
hanno sempre caratterizzato il
Natale degli italiani a vantaggio
dei nostri ristoratori. Si potran-
no fare in sicurezza? In che
modo? 
“E’ evidente che lo scenario
potrebbe in qualsiasi momento
mutare, ma di sicuro le prospettive
sulle festività natalizie non sono
rassicuranti. D’altronde ogni sta-
gione ha la sua pena e quella pros-
sima richiederà maggiori sacrifici,
poiché tradizionalmente sono
momenti di condivisione e di
svago dove nelle nostre città si
riversavano turisti da ogni dove,
riempiendo gli alberghi e frequen-
tando i nostri ristoranti. Non solo,
ma anche Cenoni e Capodanno
dovranno essere ridimensionati.
Sia chiaro che siamo tutti d’accor-
do che nessuno ha intenzione di

favorire una terza ondata tra Gen-
naio e Febbraio a causa delle festi-
vità, ma sia altrettanto chiaro che
facendo chiudere i ristoranti alle
ore 18 e limitando gli spostamenti
interregionali, indipendentemente
dal colore delle regioni, daremo il
colpo di grazia a quel periodo
dove riuscivamo normalmente a
colmare quel buco invernale che
incombe almeno per due mesi.
Non vi é via d’uscita se non quella
che abbiamo adottato albergatori e
ristoratori ovvero adoperarsi ad
uniformare le nostre strutture
secondo le raccomandazioni
espresse nei protocolli indicati.
Abbiamo fatto degli investimenti
per adeguare i nostri ambienti, for-
mare il personale, modificare linee
di preparazione e di servizio, quin-
di siamo pronti a lavorare e garan-
tire sicurezza ai nostri clienti e
collaboratori. Quindi si può e si
deve dare la possibilità di conti-
nuare a sopravvivere per chi vuole
lavorare nel rispetto delle normati-
ve e sanzionare pesantemente chi
invece mette a rischio l’altrui sicu-
rezza, mentre i provvedimenti di
chiusura generalizzati mettono in
ginocchio famiglie intere”.
Cosa consiglia ai ristoratori e al
settore alberghiero per superare
questo periodo? 
“Chi si occupa di ospitalità sa che
il suo mondo è fatto di accoglien-
za, di emozioni e di incontri. Ora
tutto ciò ci viene limitato e questo
momento ci insegna che comun-
que dobbiamo fare i conti con i
silenzi e la sofferenza. Finiti a
questo punto ci sono due possibili-
tà: fermarsi e perdersi oppure rea-
gire e andare avanti cercando di
trovare il modo per adattarsi al
nuovo cambiamento, sfruttando
ogni possibilità di mercato e cer-
cando nuove opportunità perché
come ci ha suggerito sapientemen-
te anche Papa Francesco che “Peg-
gio di questa crisi c’è solo il
rischio di sprecarla”.
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Ad Aprilia tantissimi terreni sono fortemente inquinati e aspettano da anni una bonifica
ALTISSIMI: “IL NOSTRO E’ L’UNICO VERO PROGETTO DI BONIFICA

VALUTATELO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO E NON POLITICO”
Fabio Altissimi patron di Rida Ambiente e vicepresidente del consiglio di amministrazione della Paguro

ci scrive una lettera per rispondere ad alcune nostre domande
di BRUNO JORILLO

Nello scorso numero avevamo
proposto ai nostri lettori un
servizio molto ampio che
ripercorre la storia degli ultimi
30 anni. Anni in cui Aprilia era
chiamata “scaricabarile” per-
ché si è trovata ad essere un
territorio “ghiotto” per seppel-
lire abusivamente rifiuti di
ogni genere. Dagli anni ’90 ha
provato, inutilmente, ad avvia-
re le procedure per le bonifi-
che. 30 anni andati a vuoto. Le
procedure messe in campo
dagli uffici comunali si sono
incagliate nei tribunali e l’am-
ministrazione non ha avuto la
forza, o non ha voluto (risposta
del resto non c’è stata), conti-
nuare le battaglie legali. Dopo
30 anni la bomba ecologia di
via Savuto che, nel 1989, ha
coinvolto la prefettura, il Par-
lamento, i Ministri che di volta
in volta si sono succeduti,
viene scoperchiata. Il nuovo
proprietario, la società Paguro,
che aveva comprato il sito per
realizzarci una discarica già
nel 2016, ha fatto luce su cosa
c’è sepolto sotto quei terreni
da 30 anni. In base alla risul-
tanze della caratterizzazione
effettuata, l’area è contaminata
non solo nel suolo ma anche

nella falda che è usata dai resi-
denti per attingere l’acqua dei
pozzi. Siamo ancora alla prima
fase del procedimento, quindi
sono dati parziali. Il Consiglio
comunale di Aprilia il 19
novembre ha approvato una
delibera all’unanimità dove
con forza esprime parere con-
trario al progetto della Paguro
che, oltre alla bonifica, vorreb-
be realizzare un invaso anche
per rientrare nei costi dell’in-
vestimento della bonifica. Del
resto il costo dell’intero pro-
getto ammonta a 28 milioni di
euro circa. L’assessore all’am-
biente Monica Laurenzi ha

ammesso durante la seduta del
Consiglio comunale che il
Comune non ha i soldi per pro-
cedere autonomamente, con
propri fondi, alle bonifiche. Si
usa il plurale. Infatti non c’è
solo via Savuto da bonificare.
Via Savuto è solo la punta di
un iceberg di un fenomeno che
è molto diffuso nel territorio di
Aprilia. Ci sono tantissime dis-
cariche da bonificare, alcune
abusive, altre come Sant’Apol-
lonia, che servivano per il
deposito dei rifiuti urbani
quando ancora non c’erano i

trattamenti e le misure di tutela
ambientale che sono in vigore
oggi. Il problema non è stato
assolutamente toccato dal
Consiglio comunale. L’asses-
sore all’ambiente ha parlato
della possibilità di usare i
fondi comunitari, il Recovery
Fund, ma chissà quando e
come potranno essere spesi
questi soldi. Intanto che si fa? I
rifiuti rimangono lì? Per quan-
to tempo? E le altre discari-
che? La politica apriliana, pur
all’unanimità, ha voluto dare
un segnale chiaro ma sappia-

mo tutti essere una “pezza”
che non risolve il problema
alla radice. Una canzone napo-
letana diceva “scordammoce
‘o ppassato” viene da aggiun-
gere “simmo ‘e Aprilia paesà”. 
La scelta di non ritornare nel
passato per capire perché in 30
anni non si è riusciti a portare
a termine una caratterizzazione
non aiuta di certo a levare la
polvere da sotto il tappeto. Ci
sono tanti punti interrogativi
che meritano una risposta, se
veramente la politica vuole
invertire la tendenza di questi

SITO DI VIA SAVUTO

Fabio Altissimi
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30 anni. Perché non viene
assunto un impegno economi-
co, magari un capitolo di
bilancio ad hoc annuale? Nep-
pure viene indicato cosa si
vuole fare su quel lembo di
terra in via Savuto. Lo si lascia
agricolo? Così com’è nel piano
regolatore? Non so cosa si
possa coltivare in una ex cava

di pozzolana  che ha ospitato
per 30 anni rifiuti che il 27 feb-
braio 1989 i tecnici del Labo-
ratorio Provinciale di Igiene e
Profilassi USL LT/3 classifica-
rono come “rifiuti liquidi tossi-
co/nocivi, rifiuti solidi deri-
vanti da processi industriali e
rifiuti solidi speciali derivanti
da processi industriali”. D’al-
tro canto l’imprenditore fa il
suo mestiere, come ha detto
l’assessore all’ambiente nel
corso del Consiglio comunale.
Allora ci mettiamo nei panni di
un qualunque imprenditore.
Farei una bonifica che mi costa
milioni di euro? A che pro?
Gratis et amore Dei? Il privato
ragiona come privato. Il pub-

blico deve fare, invece, gli
interessi di tutta la comunità
con quello che ha a disposizio-
ne e avendo in mente un obiet-
tivo che, facendo i calcoli della
serva, può essere il più vantag-
gioso per la comunità. Ecco
c’è questo obiettivo a lungo
raggio? Approfondiremo l’ar-
gomento nei prossimi numeri.

Nel frattempo abbiamo chiesto
la parola su questi argomenti a
Fabio Altissimi patron di Rida
Ambiente e vicepresidente del
consiglio di amministrazione
della Paguro. Altissimi ci
risponde con una lettera di cui
pubblichiamo degli stralci. 

IL COMUNE “DIMENTI-
CA” LE ALTRE DISCARI-
CHE?
“Il progetto da noi presentato –
scrive Altissimi- è l’unico vero
progetto di bonifica che abbia
interessato negli ultimi 30 anni
un sito ad alto rischio ( e que-
sto su tutto il territorio regio-
nale), mai nessuna società pri-
vata ha messo in atto queste

attività (nemmeno se aveva
interessi economici diversi)
basta vedere la discarica di
Borgo Montello che è andata
avanti per anni a colpi di pro-
roghe nella promessa di una
bonifica che mai è avvenuta.
Aprilia ha tanti siti ad altissi-
mo rischio, quali Sassi Rossi,
Sant’Apollonia, Via Corta ecc,

il Comune di Aprilia, adesso
che Paguro ha presentato un
serio progetto di bonifica,
parla di finanziare tale inter-
vento, dimenticando completa-
mente le altre aree che sono
inquinate e che stanno danneg-
giando seriamente la salute dei
suoi cittadini, e le finanze pub-
bliche (a causa delle pesanti
sanzioni europee all’Italia per
non aver provveduto alla boni-
fica dei siti inquinati). Una
buona gestione amministrativa
vorrebbe che si pensi a tutto il
territorio, e allora se si hanno
fondi perché non si utilizzano
subito per caratterizzare quelle
aree che si sa sono oggetto di
inquinamento?”.

“UNA CITTA’ PIENA DI
IMPIANTI COMPOST E
BIOMASSE CHE SUPERA
5 VOLTE LE NECESSITA’
DELLA PROVINCIA”
“Il territorio apriliano –conti-

nua Altissimi- è pieno di
impianti per compost e bio-
masse, basti pensare che l’Am-
ministrazione Comunale di
Aprilia con in capo il Sindaco
Terra, e l’Amministrazione
Provinciale di Latina, hanno
autorizzato sul territorio
impianti di organico per
265.000 tonnellate annue, pari
a 5 volte le necessità effettive
della provincia, questo genera
un business da 32 milioni di
euro, di contro   c’è un solo
impianto che tratta rifiuto
indifferenziato e da spazza-
mento stradale, la mia doman-
da è: perché si sente parlare
solo della Rida Ambiente?”. 

“LA POLITICA NON SI
OCCUPI DEGLI ASPETTI
TECNICI CHE NON LE
SPETTANO”
Un passaggio è rivolto anche
al progetto di via Savuto. “Il
progetto presentato dalla Pagu-
ro è un progetto serio, -spiega-
che potrebbe rendere al territo-
rio un sito attualmente marto-
riato da inquinamento e sfrut-
tamento (non dimentichiamo
che è una ex cava), un progetto
che è stato presentato legitti-
mamente dalla società per una
Valutazione di Impatto
Ambientale (che serve appunto
per valutare la compatibilità
del Progetto dal punto di vista
degli impatti sull’ambiente
sulla popolazione e sul territo-

rio). Se per una volta si valu-
tasse seriamente da un punto di
vista tecnico (e non politico)
un progetto, a noi basterebbe.
Sarebbe giusto che gli uffici
tecnici di ogni Amministrazio-
ne facessero il loro lavoro
seriamente e con obiettività,
come avviene in tutto il resto
d’Europa, invece dobbiamo
vedere la politica (che troppo
spesso non ha alcuna compe-
tenza tecnica sull’argomento)
esprimersi su cose di cui non
dovrebbe occuparsi se non a
livello programmatico”. 

“IN EUROPA INCENTIVI
AD AZIENDE PRIVATE
PER BONIFICHE. PER-
CHE’ IN ITALIA NO?”
Altissimi interviene anche sui
procedimenti di bonifica. “Le
bonifiche in tutta Europa –
spiega- sono incentivate dal
Pubblico anche attraverso
incentivi e finanziamenti ad
imprese private (purché prov-
vedano alla bonifica) in Italia
invece oltre a non dare alcun
incentivo o finanziamento si
osteggiano questi progetti,
direi che è quantomeno para-
dossale. Al di là di quello che
la Politica dice, e delle sue bat-
taglie contro un unico impren-
ditore, noi continueremo a fare
bene il nostro lavoro, e soprat-
tutto ci atterremo a quelle che
saranno le decisioni tecniche
che le Amministrazioni pren-
deranno, delle   propagande
politiche per raccogliere voti
(e non per fare il bene del ter-
ritorio) non vogliamo saper-
ne”.

RIDA AMBIENTE
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Una piaga che purtroppo è presente ancora in tante famiglie apriliane

VIOLENZA SULLE DONNE: 157 LE CHIAMATE
AL CENTRO APRILIANO DA LUGLIO 2018

Siamo andati al centro antiviolenza “Donne al Centro” di Aprilia. 
Nel servizio: dati e casi di un fenomeno purtroppo ancora diffuso raccontati dalle operatrici

di Riccardo Toffoli

Sono 157 le donne che si
sono rivolte al centro antivio-
lenza di Aprilia dal 2018 ad
oggi. Un numero che confer-
ma come purtroppo il dram-
ma della violenza sulle donne
sia ancora presente, anche
nella nostra realtà. Da luglio
2018, nei locali dell’ex Clau-
dia in via Pontina che fino a
poco tempo prima erano
destinati al banco alimentare,
è operativo il centro antivio-
lenza “Donne al centro” che
aderisce alla rete donna Lilith
di Latina. Il centro è distret-
tuale, ossia opera all’interno
del distretto socio-sanitario
del nord della provincia che
oltre ad Aprilia comprende
Cisterna, Cori e Rocca Mas-
sima. È un presidio nato gra-
zie alla forte volontà dell’as-
sessorato ai servizi sociali di
Aprilia che ha messo a dispo-
sizione il locale, per suppor-
tare le donne vittime di vio-
lenza. In questi pochi anni, il
centro si è consolidato nel

tessuto sociale attra-
verso campagne di
sensibilizzazione nelle
scuole, negli studi
medici, nelle parroc-
chie, nelle farmacie e
nella Asl. Tra i vari
enti e le varie strutture
si è creata una sorta di
“rete” che prende in
carico la donna vittima
di violenza e la sup-
porta nel suo difficile
percorso verso la liber-
tà. Ma non sempre ci si
riesce purtroppo. Sono
ancora molte le donne
che ci “ricascano” o
meglio decidono di
“accettare” la vita che
avevano cercato di
cambiare. Ne abbiamo
parlato con le referenti del
centro Daniela Truffo e
Deborah Foschi. Tantissime
sono state le iniziative per il
25 novembre, giornata mon-
diale contro la violenza sulle
donne. La Coop ha devoluto
una percentuale dei prodotti
venduti a marchio Coop pro-

prio al centro di Aprilia.
Nella stessa giornata i Comu-
ni del distretto Nord hanno
promosso un webinar sull’ar-
gomento. I dati che ci hanno
fornito Daniela Truffo e
Deborah Foschi sono preoc-
cupanti e dimostrano come il

fenomeno sia ancora molto
presente. Da luglio 2018
sono state 157 le richieste di
aiuto al centro da parte di
donne che hanno subito delle
violenze. Per circa 100 di
queste situazioni, è stato
avviato il percorso previsto

per l’assistenza. 25 sono state
le “chiamate d’emergenza”,
nel senso che le donne sono
state seguite fin da subito e
protette in dei centri “rifu-
gio”. “La violenza domestica
è ancora il fenomeno più dif-
fuso purtroppo –ci dicono

Daniela Truffo e Deborah Foschi nel centro antiviolenza di Aprilia
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Daniela Truffo e Deborah
Foschi- si tratta di violenza
fatta dai genitori, da fratelli
ma soprattutto da partner o
ex partner che non hanno
accettato la fine della storia”.
“Quando le donne decidono
di parlare –continuano le

operatrici del centro- lo
fanno dopo aver subito anni
di maltrattamento. In alcuni
casi hanno subito violenze
per ben 20 o 30 anni. È diffi-
cile prendere la decisione di
denunciare o semplicemente
di ribellarsi. Spesso rimanga-
no silenti e continuano a sub-
ire le violenze domestiche
per i loro figli”. L’età media
delle donne che provano ad
uscire da questo incubo, si
aggira sui 40-50 anni, quindi
quando i figli sono ormai
grandi per capire o hanno già

intrapreso la loro strada.
“Una donna che subisce una
violenza –ci continuano
Truffo e Foschi- si rivolge
prima di tutto alle persone
che gli stanno vicino. Si
rivolge ai familiari o alle
amiche più strette. Il fatto

che decidono dopo anni di
ribellarsi, è perché i contatti
stretti la invitano a rifletterci,
a passarci sopra, a cercare di
superare. Alle volte vengono
minacciate, magari dicendo
che non l’avrebbero aiutata
nel percorso o peggio allon-
tanata dalla famiglia”. La
donna che denuncia, si rivol-
ge al centro antiviolenza e
trova qui un supporto. Le
operatrici del centro cercano
di fare un percorso in base a
quanto raccontato dalla
donna. Nei casi estremi le

donne vengono ospitate in
delle case “rifugio”. È un
dramma nel dramma. La
donna che denuncia magari il
proprio ex partner per violen-
za, è costretta a far perdere le
proprie tracce per non subire
ulteriori violenze. Vengono

così ospitate in delle case
“rifugio” nel più comple-
to anonimato, la donna
cambia vita, abitudini,
spesso è costretta a
lasciare il lavoro, la pro-
pria vita. “Oggi i tribu-
nali –ci spiegano Truffo
e Foschi- sono molto più
rapidi ad emettere delle
sentenze. C’è molta sen-
sibilità da parte della
giustizia. Si prevede
l’obbligo della distanza,
dell’allontanamento ecc.
Ma non sempre queste
misure sono sufficienti
perché non sempre ven-
gono rispettate. Per que-

sto la donna trova accoglien-
za in una casa rifugio”. A
Latina la Lilith gestisce una
casa rifugio “Emily” che è un
punto di riferimento impor-
tantissimo per tantissime
donne che decidono di com-
battere contro la violenza. 

CHI SONO 
I “VIOLENTI”?

Sembrerebbe molto strano,
ma l’uomo che “maltratta” è
un italiano medio di 40-50
anni. “Le statistiche dimo-
strano che chi violenta è più

spesso un uomo italiano –
dicono Truffo e Foschi- è da
sfatare quindi il mito che la
violenza sulla donna sia un
qualcosa che appartiene a
uomini di altre culture. Spes-
so il violento fa uso di
sostanze o presenta degli
svantaggi psichici. In ogni
caso è presente un problema
di origine culturale. L’uomo
che maltratta lo fa per il suo
vissuto. Spesso ha subito
anche lui violenza da piccolo
e quindi riversa sulla partner
ciò che ha vissuto in fami-
glia. Ha forti difficoltà nelle
relazioni affettive in genere”.

IL PERCORSO: PER
USCIRNE SERVONO
ALMENO SEI MESI

Per la donna che denuncia, il
percorso non è assolutamente
facile e soprattutto è lungo.
“Non è possibile stimare un
periodo medio perché la
donna ritrovi la propria liber-
tà e la propria serenità –ci
dicono le operatrici del cen-
tro- Ogni caso ha le sue spe-
cifiche problematiche che lo
rendono purtroppo tristemen-
te unico. Diciamo che per
uscire dal tunnel della violen-
za servono almeno sei-nove
mesi”. Sono ancora molte le
donne che non proseguono il
percorso. Su 157 chiamate di
aiuto, solo 100 decidono di
proseguire e il numero si
assottiglia durante le succes-
sive fasi. “Si tratta di donne

che decidono di soprassedere
–riprendono Foschi e Truffo-
e continuano a vivere quoti-
dianamente la violenza spe-
rando che sia solo un caso
isolato. Purtroppo se la
donna decide di ritornare in
famiglia, non abbiamo più
possibilità di intervenire. Sta
sempre alla donna la scelta
finale”. E non è una scelta
facile. Significa rinunciare
alla propria vita e spesso al
proprio lavoro. Il centro offre
la consulenza legale e, per le
donne bisognose, avvia tutte
le pratiche per l’accesso al
patrocinio a spese dello
Stato. Ci sono donne che ne
sono uscite grazie a questa
“rete” e alle tante persone
che con grande determina-
zione si dedicano alla piaga
della violenza sulle donne.
Inoltre il centro offre la con-
sulenza psicologica gratuita.
È attivo un numero h24,
quindi in tutte le ore del gior-
no e della notte c’è qualcuno
che risponde, per le emergen-
ze e un ascolto telefonico:
328/7774577. Inoltre il cen-
tro dell’ex Claudia è aperto
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12 e il martedì e
giovedì dalle 15 alle 18.
L’anno scorso, grazie alla
donazione di Coop, è stato
realizzato materiale informa-
tivo per far conoscere le atti-
vità del centro ed esortare le
donne vittime di violenza a
denunciare. 
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“Il muro” ha scatenato un dibattito, nel bene e nel male, in una città addormentata dal punto di vista urbanistico - culturale

LAVORI IN CORSO NELLA PIAZZETTA DEL MERCATO COPERTO
FORSE CI SIAMO! LA PAROLA FINE ENTRO NATALE?

L’architetto Lazzari respinge ogni accusa. I colleghi criticano nell’anonimato. L’Assinarch tace 

di Gianfranco Compagno

Forse ci siano! Nonostante l’in-
terruzione dei lavori dovuta al
lockdown conseguente all’emer-
genza sanitaria legata al Covid
19, piccoli e grandi imprevisti
sorti durante l’esecuzione dei
lavori, il cantiere è in dirittura
d’arrivo ( lo aveva mo detto
anche lo scorso 20 febbraio) per
la realizzazione della piazzetta
antistante allo mercatino coperto
, di via dei Garofani, rinominata
Piazza delle Erbe nel 2014 (mai
data esecuzione alla delibera)
Un lavoro, quello progettato dal-
l’architetto Otello Lazzari, che
ha curato anche la direzione dei
lavori, che nel bene o nel male
ha ravvivato in città il dibattito

da tempo sopito riguardo all’ur-
banistica e alla natura dei nuovi
spazi pubblici da realizzare, cer-
cando di coniugare i pochi resti
della storia urbana della città di
Aprilia con le nuove progetta-
zioni. Il piano dell’architetto
Lazzari e in particolare l’idea di
realizzare una quinta volumino-
sa, molto impattante, inguarda-
bile per i più critici, come il
muro che sorge dirimpetto
all’ingresso del mercato, nei
mesi ha ricevuto qualche
apprezzamento da parte di chi ha
visto con favore la trasformazio-
ne in piazza di quello che prima

era un parcheggio ad uso del
mercato coperto, ma ha calami-
tato critiche feroci, soprattutto
da parte dei residenti, le istanze
dei quali sono state fatte proprie
e rese pubbliche nei mesi scorsi
sulle pagine del nostro giornale
da parte dell’associazione Città
degli alberi, in particolare attra-
verso lo studio redatto (probabil-
mente con l’aiuto di qualche tec-
nico, collega del progettista) da
Gianni Battistuzzi, Rosalba Riz-
zuto e Alessandro Rinaldi.
Secondo gli attivisti è mancato
l’ascolto delle istanze dei citta-
dini che si troveranno a fruire
dello spazio, ma nei fatti è man-
cato anche il dibattito istituzio-
nale e tecnico e grande assente
in questo frangente è risultata

l’associazione Assinarch di
Aprilia, che negli anni passati
era stata artefice del dibattito
riguardante l’urbanistica, mentre
in questo caso e non solo  ha pre-
ferito il silenzio più totale, chiu-
dere gli occhi. L’ultima iniziati-
va, nel 2018, l’incontro con i
candidati a sindaco.  Tornando
all’opera, apprezzata e criticata,
nel bene o nel male il progetto
dell’architetto Otello Lazzari ha
completamente trasformato uno
spazio della città e la speranza è
che possa essere restituito agli
utenti prima delle feste (dopo 16
mesi dall’apertura del cantiere).

Lo abbiamo incontrato per la 5°
volta il 26 novembre scorso per
fare il punto sullo stato dei lavo-
ri che prossimamente volgeran-
no al termine. L’ultima volta fu
il 20 febbraio scorso dunque
prima del lockdown. Saltata la
data del Natale 2019, l’opera
doveva essere ultimata e inaugu-
rata il 25 aprile con un grande
concerto, appuntamento poi
bloccato per via dell’emergenza
sanitaria che ha compromesso
anche la conclusione dei lavori,
ora ritardati anche da piccoli
problemi tecnici. “La piazza è
stata ultimata – spiega l’architet-
to Lazzari, progettista e direttore
dei lavori – fatta eccezione per
le panchine a sbalzo che stiamo
rafforzando con acciaio perché il
cemento ha avuto una matura-
zione anomala e per la torre di
proiezione. In un primo momen-
to era stata commissionata a una
ditta campana, ma la qualità era
scadente quindi l’opera è stata
respinta e commissionata a una
ditta locale. Il maggior costo
verrà coperto grazie alle sponso-
rizzazioni. 
Il gruppo centrale “palco - pan-
chine” è completata, predisposta

per installare parapetti e stiamo
installando l’illuminazione”.
Della vela – copertura mobile
non se ne parla. Sono state ulti-
mate anche le opere di rifinitura
del tanto contestato e ribattezza-
to immediatamente “Muro di
Berlino”, una quinta che ha cala-
mitato le ire della cittadinanza,
in particolare dai residenti che si
sono sentiti danneggiati sia nel
diritto di passaggio sia nella
visuale, ma che è stata fortemen-
te voluta per il suo doppio valore
simbolico. “Non c’erano passi
carrabili legali - sottolinea il
progettista – ma in ogni caso si
tratta non di un diritto acquisito
ma di una concessione. Quanto
alla visuale, prima i residenti si
affacciavano su un parcheggio,
ora su una piazza, inoltre se
anche avessimo piantumato
alberi la vista sarebbe stata
ugualmente occultata. Questo
muro fa da contraltare alla quin-
ta naturale che è l’ingresso del
mercato coperto e delle sue volte
che dovranno essere poi aperte –
aggiunge Lazzari – ed ha una
valenza simbolica perché essen-
do realizzata in cemento armato,
esattamente come la struttura del

mercato poi rivestita con il tra-
vertino, mette a nudo l’ipocrisia
del regime, quindi il vero cuore
di un edificio fatto di pilastri e
travi. Si tratta però anche di un
monumento ai 16 gruppi di pro-
gettisti che parteciparono al con-
corso per la creazione della città
nel 1936, rappresentati da 16
fori emblema anche dell’Aprilia
bombardata durante la guerra,
mentre il mosaico colorato che
decora la “nuvola” centrale
richiama l’opera di Prampolini”.
Solo quando la piazza verrà con-
segnata e inaugurata, si aprirà la
seconda fase che prevederà una
nuova gara d’appalto per i lavori
che riguarderanno la riapertura
degli archi del mercato coperto.
La speranza per ora è che entro
Natale la piazza possa essere
riconsegnata alla città. Con un
concerto e perché no, con un
dibattito, come fu fatto nel 1999
per il campanile. Quest’ultimo è
un chiaro invito – sollecito
all’Assinarch (Associazione
ingegneri e architetti di Aprilia.
Se ci siete “battete un colpo”.

Foto di Gianfranco Compagno

Architetto Otello Lazzari

(foto 29/11/2020)
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APRILIA, POLIAMBULATORIO ASL (CASA DELLA SALUTE)
PER FARE IL VACCINO ANTIPNEUMOCOCCO È COME ENTRARE IN UN GIRONE INFERNALE

di Gianfranco Compagno

Recarsi alla Poliambulatorio Asl
(rinominato Casa della salute)
per poter effettuare il vaccino
antipneumococco è peggio che
entrare in girone infernale, tra
code infinite, ressa e qualche dis-
cussione, per accaparrarsi uno
dei 30 numeri che vengono dis-
tribuiti un giorno a settimana, il
lunedì,  per tre ore di prestazione
(dal 18novembre anche il merco-
ledì) e una attesa sterminata per
via di ritardi e cattiva organizza-
zione. Un incubo soprattutto in
caso di pioggia, quando le perso-
ne, non avendo altro posto per
potersi riparare, si accalcano
sotto la tettoia striminzita d’in-
gresso o  
sotto gli ombrelli da spiaggia, per
cercare riparare, situazione inop-
portuna soprattutto ora che l’e-
mergenza sanitaria legata al
Covid -19 imporrebbe il distan-
ziamento.  A segnalare il disser-
vizio generato dalla decisione di
dirottare il servizio di vaccina-
zione contro il pneumococco da
medici di base al poliambulato-
rio, senza prevedere un servizio
per appuntamento, sono stati pro-
prio gli utenti che lunedì 16
novembre si sono trovati a fare la
coda con il freddo e pioggia bat-
tente e a doversi autogestire in
attesa dell’apertura dei cancelli
che avviene alle 7.30. Forse ren-
dendosi conto della situazione
insostenibile, la direzione della
Asl, pur senza informare adegua-
tamente gli utenti, a partire da
mercoledì 18 novembre e fino
alla fine della campagna vaccina-
le, ha introdotto un secondo gior-

no dedicato al vaccino anti pneu-
mococco, tuttavia per documen-
tare un disservizio che permane,
lunedì 23 novembre di buon mat-
tino abbiamo deciso di raggiunto
la struttura di via Giustiniano.
Alle 7 i cancelli erano ancora
chiusi, ma una trentina di perso-
ne (29 i numeri distribuiti) ave-
vano già preso il numero provvi-
sorio che un anziano volontario
aveva provveduto a distribuire.

La prima persona – ci è stato
comunicato – ha raggiunto il
poliambulatorio alle 5 del matti-
no, pochi minuto dopo sono arri-
vati i due anziani coniugi che
hanno provveduto alla distribu-
zione dei numeri provvisori. Nel
frattempo anche altre persone in
coda per altre prestazione – visite
mediche, prelievi etc – si sono
assiepate fuori dal cancello e in
questo caso a provvedere alla
distribuzione dei “numeretti” ci
ha pensato un giovane cittadino
magrebino. Solo alle 7.30 il vigi-
lante ha aperto i cancelli e prov-
veduto alla distribuzione dei
numeri per regolamentare l’en-
trate, espletando correttamente il

proprio dovere e invitando gli
utenti a tornare alle 9.30 per evi-
tare di creare assembramenti,
dunque all’orario prestabilito per
l’inizio delle prestazioni.  A rego-
lare l’ingresso nella struttura
sanitaria è un volontario dell’As-
sociazione Alzheimer di Aprilia,
il quale misura la temperatura e
dà le indicazioni. Ancora una
volta è un volontario va in soc-
corso del pubblico, facendo un

ottimo lavoro. Sarebbe opportu-
no che la direzione della Asl
facesse chiarezza sulle ragioni
per le quali non prevedere l’in-
gresso per appuntamento in que-
sta delicata fase e perché un ser-
vizio con così largo afflusso
viene garantito solo dalle 9.30
alle 12.30. Come ci hanno poi
confermato le persone che erano
lì per il vaccino, il servizio è
stato erogato con mezz’ora di
ritardo dall’orario di apertura: a
fare i vaccini c’era un solo opera-
tore al quale poco dopo si è
aggiunta un’altra persona. Il
risultato è stato che alle 11.30
solo 14 persone erano state già
vaccinate e a un’ora dalla chiusu-

ra degli uffici ne mancavano altre
15. A testimoniare un’odissea
che si ripete ogni lunedì e merco-
ledì, la coppia di coniugi che
avevamo incontrato all’ingresso
mentre distribuivano i numeri
provvisori: dopo una estenuante
attesa iniziata poco dopo le 5:00
del mattino, sono stati serviti
solo alle 10.40, mentre la signora
con il numero 1 è entrata alle 10
per uscire alle 10.30. “Quando
siamo arrivati, alle 5.30 – spiega-
no – c’era già una persona in fila.
Abbiamo distribuito i numeretti
per agevolare gli ingressi in ordi-
ne di entrata all’apertura dei can-
celli, alle 7.30. Il servizio effetti-
vamente è iniziato alle 10, dentro
c’era una sola operatrice all’ini-
zio. Ti fanno compilare il modulo
prima della prestazione”. Insom-
ma non si capisce perché in un
momento tanto delicato non si
provveda ad organizzare meglio
un servizio prima ordinatamente
erogato dai medici di base.
Quanto meno, vista la lunga atte-
sa e il forte rischio di assembra-
menti, sarebbe opportuno preve-
dere l’installazione di tende che
possono essere offerte a costo

zero dalla protezione civile a
beneficio dell’utenza e anche la
collocazione di panchine distan-
ziate a beneficio delle persone
anziane con difficoltà di deam-
bulazione. In questa incresciosa
situazione, non è sfuggita l’as-
senza totale   dei volontari del-
l’associazione “Tribunale per i
diritti del malato”, il cui presi-
dente svolge un ruolo più “politi-
co”, che operativa. Nelle ultime
elezioni amministrative ha usato
l’associazione come un trampoli-
no di lancio per la sua candidatu-
ra, poi bocciato dagli elettori,
cos’ è tornato a presiedere l’asso-
ciazione. Una associazione che
teoricamente nasce proprio per
spalleggiare le istanze dei più
deboli, tutelando i cittadini e il
loro diritto di accesso alle cure,
ma nei fatti pare - almeno nel
caso di Aprilia – sempre più vici-
na a ricoprire il ruolo di ufficio
stampa e portavoce della direzio-
ne del distretto 1 della Asl, esclu-
dendo i giornalisti “scomodi”,
sempre più lontana dal ruolo
assegnatole da statuto. 

Foto di Gianfranco Compagno
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La Rida Ambiente aveva chiesto ad aprile l’aumento della capacità di stoccaggio per l’impianto di trattamento dei rifiuti di Campoverde

I GIUDICI SU AMPLIAMENTO RIDA: “NESSUN SIGNIFICATIVO IMPATTO AMBIENTALE”
Dopo un iter sofferto e contrastato la Regione il 6 luglio aveva concesso l’autorizzazione che è stata impugnata al Tar dal Comune di Aprilia

di Riccardo Toffoli

Il Tar Lazio respinge la richiesta
di sospensiva avanzata dal
Comune di Aprilia per bloccare
l’ampliamento del sito di stoc-
caggio dei rifiuti dell’impianto
di Rida Ambiente. Secondo i
giudici amministrativi: “l’inter-
vento oggetto del provvedimen-
to impugnato non appare deter-
minare alcun significativo
impatto ambientale”. L’ordinan-
za è stata pubblicata lo scorso 11
novembre ed è stata firmata dai
giudici Alessandro Tomassetti

(presidente del collegio), Ines
Simona Immacolata Pisano e
Antonio Adinolfi. Secondo i
magistrati non sussistono: “suf-
ficienti motivi di fumus boni
juris e di periculum in mora
avuto riguardo alle censure
lamentate dalla parte ricorrente
ed alla situazione fattuale emer-
gente dalla documentazione
depositata in giudizio. Infatti, il
provvedimento impugnato ha ad
oggetto una variante non sostan-
ziale ai sensi dell’articolo 5,

comma 1, lettera l bis del d.lgs.
n. 152/2006, non incidendo,
l’aumento degli stoccaggi, sui
valori soglia di cui all’allegato
VIII. Conseguentemente, l’inter-
vento oggetto del provvedimen-
to impugnato non appare deter-
minare alcun significativo
impatto ambientale”. Per l’am-
ministrazione Terra però, è una
prima battaglia di una lunga
guerra che si intende portare
avanti fino all’ultimo grado. Per
ora commenti positivi arrivano
da Fabio Altissimi presidente del
Cda di Rida Ambiente: “I giudi-

ci amministrativi hanno ancora
una volta confermato che i pro-
getti di Rida Ambiente sono
legittimi e di pubblica utilità”.
Sulla vicenda c’era stato il fuoco
e fiamme della politica apriliana. 
I FATTI
Con un’ordinanza presidenziale
il 1 aprile scorso la Regione
Lazio per scongiurare un’emer-
genza dei rifiuti in piena emer-
genza Covid-19, consentiva ai
gestori degli impianti di tratta-
mento dei rifiuti di aumentare

rispettivamente la capacità
annua di stoccaggio nel limite
massimo del 30%. In deroga a
tutti i procedimenti, il gestore
dell’impianto avrebbe potuto in
caso di necessità, sottoscrivere
una semplice Scia, ossia segna-
lare agli enti competenti l’inizio
dell’attività. La Rida Ambiente,
così, il 10 aprile ha presentato
una scia in Regione per l’am-
pliamento del 30% della capaci-
tà di stoccaggio. Il Comune di
Aprilia si è subito opposto. Il 30
aprile il Consiglio comunale di
Aprilia votava una mozione,

approvata all’unanimità, di con-
trarietà all’ampliamento. Gli
uffici tecnici comunali hanno
prima di tutto contestato che l’a-
rea proposta è esterna all’im-
pianto, in zona agricola e che
l’ordinanza presidenziale non
consentirebbe di derogare alle
norme urbanistiche. Pur dando
ragione alle argomentazioni del
Comune, la Regione ha comun-
que aperto una prima “finestra”
a Rida dando la possibilità di
presentare istanza per la realiz-

zazione di “opere precarie” di
cui all’articolo 6 comma 1 lett.
e-bis del D.P.R. 380/2001.
Anche questa possibilità è stata
contestata dal Comune di Aprilia
perché avrebbe comportato un
ampliamento dell’impianto e
non del volume dei rifiuti, come
invece, prevedeva l’ordinanza
presidenziale e andrebbe in vio-
lazione alle norme urbanistiche.
Alla fine la Regione ha ceduto,
decretando uno stop ai lavori ma
permettendo alla Rida di avviare
una procedura d’urgenza per

variante. Dopo alcune perplessi-
tà emerse dal settore urbanistica
della Regione e la richiesta di
documentazione integrativa, la
Regione lascia tempo ma il 9
giugno chiede a tutti gli enti
interessati di fornire il parere
entro 15 giorni. Il 24 giugno l’a-
rea urbanistica della Regione
Lazio esprime parere non favo-
revole seguito a ruota dal Comu-
ne di Aprilia. La situazione di
saturazione dell’area di stoccag-
gio viene però confermata anche
dall’Arpa Lazio con una nota
ufficiale del 4 luglio. Un atto
molto importante, forse determi-
nante per il sì definitivo. Tutti i
punti di contestazione vengono
superati nell’istruttoria finale.
Con determinazione del 6 luglio
scorso, il dirigente delle politi-
che ambientali e ciclo dei rifiuti
Flaminia Tosini dice sì all’am-
pliamento del sito di stoccaggio
di Rida Ambiente. Il Comune
non si è, comunque, arreso e ha
presentato ricorso al Tar. Ora la
prima battaglia l’ha persa. 
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“UNA FAMIGLIA PER CRESCERE UN
PROGETTO DA SOSTENERE DA TUTTA

LA NOSTRA COMUNITA’”

Non può che essere accolto con positività il progetto avviato dall’Assessorato
ai Servizi Sociali del Comune di Aprilia in tema di affido familiare denominato
“Una famiglia per crescere”, perché al di là delle schermaglie politiche non si
può negare che l’affido familiare è un gesto d’amore bellissimo.  Attivare un
affido familiare vuol dire accogliere un bambino non in pianta stabile (come
l’adozione) ma per un periodo, vuol dire aiutarlo in un percorso di recupero, a
superare le difficoltà che ha passato, mentre i genitori naturali lavorano per
superare i problemi che li frenano. Al termine del percorso, il bambino torna
nella sua famiglia iniziale, ma si crea un legame talmente forte che la famiglia
si allarga.
Per questo noi di MovAp crediamo che questo progetto deve essere sostenuto
e aiutato da tutti quanti noi per alleviare le difficoltà di tutti quei piccoli ragazzi
che in questo modo potrenno vivere più serenamente la loro vita.
Crediamo inoltre che le politiche sociali e familiari, troppo spesso dimenticate
e relegate in secondo piano, devono riacquistare una centralità per la nostra
comunità. Per questo proponiamo all’amministrazione comunale di valutare
l’opportunità di avviare anche sul nostro territorio una struttura dedicata alle
casa famiglia assicurando la presenza di un servizio territoriale che presenti in
altre città come Cisterna di Latina e Latina cui il Comune deve ricorrere per
collocare quei ragazzi che per decisione dei tribunali minorili devono essere
accuditi in queste strutture.
Si potrebbe decidere di recuperare la struttura scolastica della scuola di
Spaccasassi/Carano da anni abbandonata e riconvertirla in una casa famiglia
avviando anche ad Aprilia un importante servizio per il cosidetto Dopo di Noi.
Aiutare i giovani a diventare grandi soprattutto coloro che vivono delle
tremende difficoltà famigliari.

GIOVANNA TOMASSETTI - MovAp 

APRILIA - Giovedì 3 dicembre ci sarà
l’apertura in Via dei Lauri 52, dopo il

trasferimento dello storico punto vendita
Masci Gioielli

Giovedì 3
dicembre ci sarà
l’apertura in Via
dei Lauri 52,
dopo il trasferi-
mento dello sto-
rico punto ven-
dita Masci
Gioielli, che con
l’occasione pro-
pone un nuovo
concetto di
s h o p p i n g .
Il nuovo proget-
to ha solo una
parola d’ordine:
Distinzione. L’i-
dea di stile e
tendenza che
racchiude tutto
ciò  che può
essere creativo.
New Concept
dalle parole di
chi ha voluto e
creduto forte-
mente tutto que-
sto; Ludovica
Masci titolare della storica
gioielleria, ‘’Aprilia è la
mia  città e  il mio desiderio
era creare un punto di riferi-
mento dove trovare la parti-
colarità, dove l’acquisto non
si limita alla scelta del singo-
lo oggetto  ma è il finale  di
un percorso esclusivo.
Sneakers castomizzate, gioie

lli esclusivi e fragranze per-
sonalizzate.
Le nostre pagine social sono
in continuo aggiornamento e
il sito internet www.sxsnea-
k e r s x c l u s i v e . c o m
<http://www.sxsneakersx-
clusive.com/>  è l’anima del
progetto.
Vi aspettiamo            

Ludovica Masci titolare 
della storica gioielleria, ‘’Aprilia 
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I morti salgono a 22 dall’inizio della pandemia

COVID-19 APRILIA: SI PIEGA LA CURVA DEI CONTAGI
MA NON C’E’ DA ESULTARE

IL 29 NOVEMBRE IL PICCO CON 59 POSITIVI
Dalla prossima settimana i medici di base effettueranno i tamponi rapidi nei locali dell’ex Claudia

di Riccardo Toffoli

Si piega la curva dei contagi
ad Aprilia. La situazione è
sempre grave, ma l’ondata dei
contagi si frena. Al 27
novembre, ultimo giorno utile
per noi prima di andare in
stampa, i positivi al Covid-19
ad Aprilia sono mille035. Di
questi 36 hanno avuto la
necessità di un ricovero ospe-
daliero. Sale il numero delle
vittime. Ad oggi sono 22 gli
apriliani che sono morti a
causa del Covid-19. La cre-
scita esponenziale dei contagi
va cedendo e l’ondata si
frena. Il picco di accelerazio-
ne è avvenuto nella seconda
metà di ottobre quando nella
sola settimana tra il 15 e il 21
ottobre, il numero dei contagi
è salito del 94,5%. Dal 21 al
27 ottobre quest’accelerazio-
ne è passata ad un +34,98%,
dal 30 ottobre al 6 novembre
è del +39,26% mentre dal 6
novembre all’12 novembre si
ferma a +25%. Ora è in conti-
nua discesa. Nella settimana
dal 13 al 20 novembre l’au-
mento dei casi è salito del

21,68% mentre nella settima-
na dal 20 al 27 novembre è
salito del 14,24%. Dati che ci
fanno ben sperare. Nelle tavo-
le statistiche redatte da Fabri-
zio Mariani voluto dal sinda-
co Antonio Terra nello staff
proprio per monitorare la
situazione pandemica ad
Aprilia, ci sono i primi segni
negativi. Gli apriliani che
hanno avuto a che fare con il
virus, sono scesi in generale
di 67 unità. Piccole cifre ma
che dimostrano la tendenza: il
contagio è fortemente rallen-
tato rispetto al mese di otto-
bre. Su 1035 apriliani positivi
al Covid-19, 36 hanno avuto
necessità di cure ospedaliere.
Non cambia in questo caso il
dato. Si tratta sempre del 4%
dei malati. Cambiano invece,
le percentuali rispetto al 13
novembre di coloro che
hanno avuto contatto con il
virus. I positivi salgono del
17% mentre i pazienti senza
tampone scendono del 20%.
Il dato conferma la tendenza
alla stabilizzazione della
curva epidemica. Il dato più
negativo riguarda i decessi

che purtroppo ad Aprilia sal-
gono a 22. 

ALLA CLAUDIA I MEDI-
CI DI BASE FARANNO I
TEST RAPIDI
Al via finalmente i test rapidi
per i medici di famiglia alla
ex Claudia su via Pontina. Ad
annunciarcelo è l’assessore ai
lavori pubblici Luana Capo-

raso. “Abbiamo fatto una
riunione online con i medici
di base e la Asl e venerdì 27
novembre abbiamo eseguito
un sopralluogo tecnico per
attrezzare il locale che servirà
loro per i test rapidi –ci spiega
l’assessore Luana Caporaso-
siamo venuti incontro alle esi-
genze di molti medici che
avevano difficoltà di effettua-

re i test nei propri ambulatori
perché non garantiscono la
sicurezza. Alcuni ambulatori
sono ad esempio in dei con-
domini. Così il Comune ha
messo a disposizione un loca-
le della Claudia. I medici si
organizzeranno con i loro
pazienti per individuare i
giorni della settimana e gli
orari per poter somministrare

Claudio Frollano e il dott. Belardino Rossi durante la conferenza stampa
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qui i test rapidi. Il servizio sarà opera-
tivo già nella settimana entrante. Que-
sta soluzione permette di decongestio-
nare anche il Pronto Soccorso della
clinica di Aprilia perché sono molti i
cittadini che si recano al Pronto Soc-
corso per aggirare le procedure più
lunghe della prenotazione nei drive-

in”. I test saranno forniti dalla Asl ai
medici di medicina generale. Per ogni
tampone effettuato, ai medici di base è
corrisposto un compenso lordo di 18
euro. 

ROSSI: “NO A SCORCIATOIE.
BISOGNA RECARSI AL PRONTO

SOCCORSO SOLO PER CASI
GRAVI”
La Asl, nonostante i dati fanno ben
sperare, comunque rimane in allerta.
Gli ospedali, finché la curva non ini-
zierà a decrescere, rimangono sotto
pressione. Claudio Frollano presiden-
te del Tribunale per i Diritti del Mala-
to ha voluto promuovere una confe-
renza stampa con il responsabile del
distretto sanitario Dott. Belardino
Rossi per chiarire quali sono i percorsi
da fare in caso di positività. “Non
bisogna assolutamente recarsi nei
Pronto Soccorso –spiega il dottor
Rossi- a meno che la situazione non
sia grave. La gravità della situazione è
data dalla dispnea, ossia dalla difficol-
tà di respirare. La gestione del pazien-
te Covid-19 è affidata al medico di
medicina generale”. La procedura è
ormai collaudata. Il medico di medici-

na generale, in caso di sospetto Covid-
19, fa fare il test rapido al paziente. Se
risulta positivo si attiva il percorso che
prevede da un lato la prenotazione su
richiesta medica ma a cura del pazien-
te, del tampone molecolare presso i
drive-in e la compilazione di una
scheda chiamata “Seresmi” da inviare
al dipartimento di prevenzione della
Asl. Il tampone molecolare è l’unico
che certifica la presenza o meno del-
l’infezione. Se quindi, il paziente
risulta positivo al Covid-19 al tampo-
ne molecolare, diventa ufficiale e il
medico di base decide per la cura in
base alla gravità dei sintomi. Poi ci
sono i cosiddetti asintomatici, ossia
persone che pur infette e che possono
infettare, non presentano alcun sinto-
mo. Sono la vera incognita della pan-
demia che la rendono così pericolosa e
ingestibile. 
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Alla memoria è stata posata una targa - ricordo presso il parco di via dei Mille di Aprilia

VITTORIO CASONI, IL PARTIGIANO CHE PARLAVA AGLI ALBERI
Grazie alla “cocciutaggine” di Gianni Batistuzzi e Rosalba Rizzuto della “Città degli Alberi”

di Carmen Porcelli 
e Gianfranco Compagno

Si è preso cura per anni degli
alberi del parco di via dei Mille e
dell’area verde in via Marco
Aurelio, spesso senza ricevere
alcun compenso: arrivava in sella
alla sua bicicletta, puntuale ogni
giorno, verso l’imbrunire, con
l’immancabile secchio sul
manubrio. Per Vittorio Casoni,
pensionato della Scherer
(stabilimento farmaceutico  sulla
Nettunense) ma innamorato da
una vita della terra, curare gli
alberi era una missione, che ogni

giorno portava a termine con
dedizione e amore. Una piccola
storia, come l’ha definita il
presidente di Città degli Alberi,
Gianni Battistuzzi, che con
tenacia e determinazione, dopo
sei anni di lettere e sollecitazioni,
ha visto accolta
dall’Amministrazione comunale
di Aprilia la proposta di apporre
una targa allo storico  Parco di
via dei Mille, recentemente
intitolato ai giudici antimafia
Falcone e Borsellino, che
rendesse merito all’opera di
Vittorio Casoni. Il 21 novembre

2020, in occasione della festa
degli alberi, si è svolta la
cerimonia alla presenza
dell’associazione Città degli
Alberi, dei familiari e
dell’amministrazione comunale
ed è stata scoperta un’opera
originale, realizzata in ferro
battuto, ideata da Giancarlo
Federico, Rosalba Rizzuto e
Gianni Battistuzzi, raffigurante
un albero stilizzato e con una
targa che reca la scritta: «A
Vittorio Casoni  che con acqua e
amore  ci ha donato la musica di
questi alberi accarezzati dal
vento. 09.101919 – 14.02.1992».

Una piccola storia, è stato detto,
eppure approfondendo
l’esistenza di quest’uomo,
abbiamo aperto uno scrigno e
trovato tanti tesori sepolti, una
trama di racconti lungo la quale
si dipana la storia di questa città,
il dramma della guerra, il boom
economico. Un racconto
generazionale da sfogliare e
leggere tutto d’un fiato, per una
città in cerca di una sua identità.

LA STORIA DELLA
FAMIGLIA CASONI

La famiglia Casoni arrivava da

Carpineti in provincia di Reggio
Emilia che da poco era stato
completato l’intervento di
bonifica dell’Agro Pontino. Nel
1935 ill nonno di Vittorio,
Michele Casoni- classe 1878 e
reduce della Prima Guerra
Mondiale – otteneva, dopo aver
fatto richiesta di assegnazione,
un podere dall’Opera Nazionale
Combattenti. Insieme alla moglie
Anna Domenica – più giovane di
sette anni -e ai figli partiva alla
volta dell’allora Littoria.  In un
primo momento venivano
destinati nella zona di Borgo
Montenero, per poi stabilirsi

definitivamente ad
Aprilia nell’ottobre del
1937, al podere 2602 in
via Vallelata. Dopo
pochi mesi Michele
moriva, veniva
tumulato nel cimitero di
Cisterna, perché ad
Aprilia ancora non era
stato costruito. A
governare il podere
restavano la moglie e i
figli (Enrico, Aldemiro,
Michele e Vittorio),
insieme al giovane
Derito Saluzzi, orfano
accolto in casa come un
figlio sin da piccolo.
Nel giugno del 1940,
l’Italia entrò in guerra,
Vittorio fu assegnato in
Albania: partecipò alla
campagna di Grecia e
del Montenegro, con la
mansione di autista di

camion per il trasporto e il
rifornimento di viveri e

munizioni per i soldati in prima
linea, furono tre anni terribili e
lunghissimi. Durante la sua
prima licenza rientrò in Italia e,
appena sbarcato a Brindisi, si
trovò nel clima d’incertezza
scaturito a seguito dell’armistizio
dell’8 settembre 1943, con il
quale Badoglio invitò tutti i
reparti delle forze armate italiane
a presentarsi ai comandi anglo-
americani. Vittorio non rispose a
quel proclama, fu dichiarato
disertore e si diede alla macchia,
diventando partigiano
sull’appennino reggiano. Nel

1981, l’allora
Presidente della
Repubblica, Sandro
Pertini, e il presidente
del consiglio Giovanni
Spadolini,  conferirono
a Vittorio una lettera
d’onore per aver
partecipato alla guerra
di Liberazione. Solo
alla fine della guerra,
Vittorio rientravò ad
Aprilia ove trovò
povertà e distruzione;
anche il casale era stato
danneggiato dai
bombardamenti,ma non
si diede vinto e costruì
una casa, la stessa dove
poi sono nati i suoi
figli, e di riprendere il
faticoso lavoro dei
campi, che proseguì
nella veste di fattore del
nuovo proprietario dopo che i
fratelli decidevano di vendere la
proprietà. Il legame di Vittorio
con la terra era molto forte, da
agricoltore si trasformava anche
in allevatore, seguendo la filiera
fino alla macellazione del
bastiame. Negli anni del boom
economico, siamo nel 1961, il
podere cambiava ancora
proprietario, e nel pieno del
boom industriale ed economico,
Vittorio lasciava definitivamente
la campagna, per andare ad
abitare in centro in via Piave e
iniziare un nuovo lavoro alla
Scherer. Un vecchio militante
socialista di un tempo in cui le
differenze tra militanti di base
della sinistra istituzionale e
sinistra rivoluzionaria, come si
diceva allora, non esistevano e
per questo ci si ritrovava insieme,
le notti precedenti il 25 aprile
contro le provocazioni e, ancora
insieme, l’indomani e il primo
maggio, antifascisti e
festeggianti. E nel giorno del
ricordo di Vittorio tanti hanno
scelto di esserci anche per
Mauro, suo figlio, scomparso
prematuramente a causa di una
malattia. Per questo la storia di
Vittorio meritava molto di più,
anche in termini di presenze, la
commemorazione in una città

priva di storia, priva di memoria,
priva anche di ricordi e che
poteva essere l’occasione per
tanti di rivedere quanti, hanno
conosciuto Vittorio, hanno
frequentato la casa di Vittorio e
Lucia. Dobbiamo alla sua
dedizione per gli alberi se oggi lo
conosciamo. a noi passanti
casuali avulsi e distanti da
fronteggiamenti parolai invece,
viene detto che oggi conta di più
il dispetto tra fantasmatici boschi
urbani vuoti e dottorali. É
suggestivo parlare di Città degli
Alberi in un nonluogo dove gli
alberi sono vissuti come
ornamento smunto a palazzine
alveari e in noi, passanti casuali,
il rimando immediato è alla
guerra dei bottoni e ad una
vecchia, sarcastica battuta
bolognese: «conti come il
singhiozzo di un passero in un
uragano». Per noi, passanti
casuali va bene, ma per quanti
ambiscono al proscenio della
politica cittadina, l’amara
considerazione della mancata
occasione di maturità e di nuovo
inizio: in poche parole
un’occasione persa. 

Foto di Gianfranco Compagno

Lucia Casoni, Diego Casoni, Rosalba Rizzuto, Gianni
Battistuzzi, Ivana Casoni, Ettore Casoni

Vittorio Casoni
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A colloquio con Salvatore Saraniti portavoce della neonata Rete Terzo Settore Aprilia Solidale

UNA “RETE” PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SOCIALE 
Le famiglie in stato di bisogno sono cresciute in maniera esponenziale sotto pandemia

di Riccardo Toffoli
“Le persone che hanno bisogno
di aiuto sono in crescita espo-
nenziale ad Aprilia. Purtroppo la
situazione è peggiorata con la
pandemia. Noi andiamo a copri-
re il vuoto normativo che lasce-
rebbe tante famiglie abbandona-
te a se stesse”. A parlare è Salva-
tore Saraniti in una lunga inter-
vista che abbiamo fatto sulla
situazione sociale apriliana nel
centro sociale dell’ex Mattatoio.
Salvatore Saraniti è il portavoce
di un comitato da poco nato e
chiamato “Rete Terzo Settore
Aprilia Solidale” che mette in
“rete” l’operato di più associa-
zioni di volontariato che si occu-
pano delle famiglie apriliane in
difficoltà. Attualmente al Comi-
tato Terzo Settore Aprilia Soli-
dale, hanno aderito il Centro
Solidarietà San Benedetto di cui
Salvatore Saraniti è presidente,
l’associazione Laeta Corda, la
Fondazione Come Noi onlus,
l’associazione Al Mohajer, Csi
Dialogo Aps, Associazione
Conita, Istituto per la Famiglia e
l’associazione Raggio di Spe-
ranza. I numeri parlano da soli.
Il solo Centro di Solidarietà assi-
ste circa 300 persone con distri-
buzione di beni alimentari e
finora, nell’anno in corso, ha già
distribuito circa 19.000 kg di
prodotti, tra industriali, Agea,
ortofrutta e Siticibo (cioè raccol-
ta di eccedenze dai supermerca-
ti). Gli assistiti totali delle asso-
ciazioni del Comitato sono ben
mille e 100 circa. Significa che il

fenomeno è veramente vasto. Le
associazioni hanno deciso di
unirsi in “rete” proprio per
aumentare il raggio d’azione
degli interventi. “Il fabbisogno
alimentare –ci spiega Saraniti- è
il primo approccio che di solito
abbiamo con le famiglie in diffi-
coltà. Ovviamente una famiglia
quando arriva a non farcela più
neanche per il mangiare, a quel
punto si rivolge alle attività che
operano sul territorio. Quando
vengono a chiederci aiuto, le
famiglie sono arrivate proprio
alla necessità estrema: ossia
quella del mangiare”. Ma il pro-
blema non si limita solamente a

questo o, almeno non può essere
risolto con la semplice distribu-
zione settimanale di cibo. “Da
anni –ci dice Saraniti- abbiamo
posto come punto fondamentale
una collaborazione prima di
tutto fra noi associazioni e quin-
di con l’amministrazione comu-
nale, per creare una rete che non
sia solo occasionale, ossia che si
sviluppa su questa o quella parti-
colare situazione familiare, ma
che sia stabile e funzionale.
Abbiamo iniziato con la creazio-
ne di una chat nella quale sono
inseriti circa 30 referenti di asso-
ciazioni diverse, personalità
pubbliche e private. In questa

chat, attualmente funzionante, è
possibile condividere le richieste
di aiuto e fornire le risposte a
queste richieste. Ora in questa
rete è entrato anche l’assessorato
ai servizi sociali del Comune.
Con l’assessore Francesca Bar-
baliscia ci riuniamo una volta al
mese per valutare insieme le
cose da fare. Il Comune di Apri-
lia ha inoltre stanziato un fondo
aggiuntivo di 4 mila 500 euro
per l’acquisto di generi alimen-
tari da distribuire alle famiglie
bisognose di Aprilia”.
LI’ DOVE L’ASSISTENZA
PUBBLICA NON CE LA FA 
Aprilia ha una realtà sociale dif-
ficile, ma ha sicuramente il van-
taggio di avere tante realtà asso-
ciative che si occupano proprio
di questo. Il numero delle asso-
ciazioni operanti nel solo settore
della distribuzione alimentare ad
Aprilia sono 18 e supera persino
Latina. Ma in che contesti opera-
no queste realtà? “Noi copriamo
i vuoti lasciati dall’assistenza
pubblica perché non ci sono le
norme o queste non prevedono
eccezioni –ci spiega Saraniti- Ci
troviamo ad assistere famiglie
che da un giorno all’altro si sono
trovate senza lavoro, situazioni
di donne e mamme che si sepa-
rano dai mariti ma non hanno
ancora la sentenza di separazio-
ne e quindi l’Isee continua ad
essere unico con quello del
marito che non passa un centesi-
mo alla moglie per far fronte alle
spese quotidiane. La donna, per-
tanto, è anche impossibilitata a

ricevere gli aiuti quali reddito di
cittadinanza o contributi sociali.
Le faccio un esempio recentissi-
mo. Abbiamo seguito ultima-
mente la vicenda di una famiglia
che si è trovata in difficoltà da
un giorno all’altro. Il marito
aveva commesso un reato 15
anni fa, ma solo di recente viene
condannato ad un anno e mezzo
di carcere. Senza entrare nel
merito della condanna e del fatto
che senza una difesa legale non
si riesce a venirne fuori, la sen-
tenza è arrivata dopo 15 anni.
Nel frattempo questo signore
aveva costituito un’impresa con
la quale manteneva la famiglia.
Ovviamente ha dovuto smettere
di lavorare e la famiglia si è tro-
vata di colpo in seria difficoltà,
senza entrate e con un Isee alto
quanto basta per non poter acce-
dere all’assistenza pubblica.
Grazie alla chat abbiamo attiva-
to una colletta che ha permesso
di raccogliere mille euro, soldi
necessari per rimettersi in
campo ora che ha scontato la sua
pena e ripartire con l’attività”. 
NON E’ SOLO UNA QUE-
STIONE DI GENERI ALI-
MENTARI: IL LAVORO
PRIMA DI TUTTO
Salvatore Saraniti è stato per
tanto tempo responsabile del
banco alimentare di Aprilia, una
realtà che funziona benissimo
grazie alla sensibilità di tanti
volontari. “Non ho più incarichi
istituzionali al banco alimentare
–ci spiega Saraniti- pur mante-
nendo un ruolo provinciale, mi

Salvatore Saraniti
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sono voluto dedicare a questa
nuova impresa che punta a sod-
disfare il bisogno della persona,
nella sua globalità. È questa la
sfida che oggi c’è da vincere,
specie con l’attuale pandemia.
Le famiglie che hanno bisogno
ad Aprilia sono cresciute in
maniera esponenziale. Si tratta
di persone che avevano un lavo-
ro in nero con il quale sfamava-
no tutta la famiglia e che ora
l’hanno perso per via della pan-
demia e della conseguente crisi
economica. Oppure sono perso-
ne che sono state messe in cassa
integrazione, ma i soldi non
sono ancora arrivati. Oppure
ancora persone che avevano un
lavoro part-time. Siccome i pro-
blemi non nascono mai da soli,
la situazione viene aggravata dal
fatto che queste famiglie sono
numerose e in diversi casi man-
tengono anche figli con disabili-
tà”. 
I “NUOVI” POVERI
I “nuovi” poveri sono innanzi-
tutto italiani, famiglie di aprilia-
ni. Quando arrivano a non farce-
la più, si rivolgono alla Caritas o
alle strutture comunali per un
aiuto. Da qui vengono segnalate
alle associazioni. Presentano
quindi la documentazione neces-
saria, l’Isee prima di tutto o una
certificazione del Comune che
attesti la situazione. “Siamo noi
a stilare il verbale di visita domi-
ciliare –ci dice Saraniti- e ci
assumiamo tutte le responsabili-
tà del caso”. Il Centro Solidarie-
tà dà un pacco mensile di generi
di prima necessità, ma ci sono
situazioni molto particolari che
sono seguite settimanalmente o
anche giornalmente. Nel centro
di via Mascagni ad esempio ci
sono due grandi frigoriferi che
mantengono i coni gelato donati
da una nota ditta di produzione

di gelati. “Quando regaliamo un
cono gelato ad un bambino –
dice Saraniti- c’è la gioia nei
suoi occhi. Questa umanità ci fa
proseguire nella nostra opera
anche se la situazione è diffici-
le”.
LA PROPOSTA: IL COHOU-
SING
Una piaga da sempre sono gli
affitti. È una piaga che con la
pandemia si è accentuata per
tutte le famiglie che hanno perso
un lavoro e non possono permet-
tersi più di pagare l’affitto. “La
situazione è veramente dramma-
tica in questo campo –ci dice
Saraniti- chi ha perso il lavoro
non può più pagare l’affitto. Poi
ci sono i casi più complessi. C’è
la mamma che si separa dal
marito e che, fino a sentenza,
non può accedere al reddito di
cittadinanza o all’assistenza
pubblica anche se non lavora.
Molte donne sono costrette a tor-
nare nelle case dei genitori che a
sua volta non sempre hanno una
situazione economica e familia-
re semplice. Oggi l’emergenza
abitativa ha superato quella ali-
mentare. All’emergenza alimen-
tare abbiamo saputo dare delle
risposte importanti. Sono 18 le
associazioni che si occupano di
assistenza alimentare. All’emer-
genza abitativa invece, le rispo-
ste sono veramente poche. Noi
lanciamo la proposta del cohou-
sing, ossia la residenza di più
persone all’interno di una strut-
tura comunale. Il Comune con 3
mila euro al mese potrebbe affit-
tare un piccolo condominio dove
ospitare le persone che hanno
necessità temporanea di allog-
gio. Risolverebbe il problema a
tantissime persone”.
LA “RETE” PER IL LAVO-
RO
Se è il lavoro che manca, la

“rete” potrebbe servire anche a
collocare chi è in stato di biso-
gno. “L’idea della rete nasce
anche per questo motivo –ci dice
Saraniti- se nella rete solidale
entrano anche imprenditori e
altri soggetti, è possibile che le
famiglie possano uscire dalle

difficoltà grazie al trovare un
posto di lavoro. Non si tratta di
una raccomandazione, ma di
venire incontro alle esigenze di
coloro che hanno più bisogno. Io
le faccio un esempio. Oggi c’è
molta richiesta per badanti. La
badante però è una figura di cui

si vuole avere fiducia. È per que-
sto che spesso noi garantiamo
questa fiducia per le persone che
seguiamo. Questo progetto
dovrebbe essere ampliato attra-
verso l’inserimento nella rete
della fascia produttiva della
società apriliana”. 

LA COLLETTA ALIMENTARE
Anche quest’anno è arrivato il
momento della colletta alimentare.
Una raccolta di generi alimentari per il
banco alimentare. Quest’anno è diver-
sa dagli anni passati. Non è più possi-
bile raccogliere direttamente prodotti
alimentari nei supermercati, ma si
potranno acquistare delle schede da 2,
5 e 10 euro che sono destinate al
banco alimentare per l’acquisto di
prodotti di generi alimentari. La col-
letta alimentare è iniziata lo scorso 21

novembre ma si può donare fino all’8 dicembre. La giornata della colletta alimentare si è
tenuta sabato 28 novembre. “Non abbiamo raccolto prodotti alimentari –ci spiega Sarani-
ti- ma abbiamo informato e spronato ad acquistare le schede. Da un lato questo sistema ci
permette di acquistare quei beni di prima necessità come l’olio o il tonno in scatola che
erano più rari e quindi di venire incontro alle esigenze”. I supermercati apriliani che hanno
aderito alla colletta alimentare sono: i punti vendita Eurospin, Lidl, Esselunga e Penny. 
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I Consiglieri comunali La Pegna e Grammatico “ La maggioranza ha votato
contro la sospensione del pagamento delle strisce blu per il periodo natalizio”

“VERGOGNA, questo è
l’appellativo che si può dare
alla votazione della mozione
di sospendere il pagamento
delle strisce blu in tutta la
città fino al 31 gennaio 2021.
La nostra mozione respinta
da soli 13 consiglieri di mag-
gioranza e votata dalla oppo-
sizione all’unanimità, fa
comprendere quanto le paro-

le del sindaco influenzino  la
sua stessa coalizione. Noi e
parlo anche a nome di tutto il
centro destra con un ringra-
ziamento ai consiglieri di
Azione, quando si è trattato
di votare mozioni o emenda-
menti che vadano in favore
della collettività, non abbia-
mo guardato al colore politi-

co, lo abbiamo dimostrato
nella prima fase COVID - 19
e con l’emendamento presen-
tato oggi da un loro consi-
gliere. Per tutta risposta sol-
lecitati dal sottoscritto e un
grazie al presidente che l’ha
fatta votare, abbiamo avuto,
semmai ci fossero stati mai
dubbi, la riprova che questo
sindaco e gran parte della sua

maggioranza, votano e vote-
ranno come in passato sem-
pre “NO” a qualsiasi iniziati-
va dell’opposizione per parti-
to preso. Il dictat del sindaco
“doget”, è la consolidata
risposta alle nostre proposte.
Altro che fare cose in favore
della città. Le proposte valide
sono per loro solo la fortuna

dei finanziamenti che arriva-
no da Governo ed in parte
dalla regione. Altre iniziative
non ne conosciamo. Alzano il
vessillo della coesione e
compattezza dell’assise,  solo
in materie a loro più conve-
nienti, sia politicamente che
finanziariamente. Ha addotto
alcune considerazioni che a
mio avviso non trovano fon-
damento. Sono veramente
pochi spiccioli e valorizzare
un centro commerciale all’a-
perto, parola questa in voga
fino a pochi anni fa da qual-

che loro assessore e che ora
hanno dimenticato. Aiutare
chi vive già in ristrettezze
economiche seppure fossero
gli stessi commercianti a ren-
dere fruibile gratuitamente
per due mesi il parcheggio,

quale negatività avrebbe por-
tato, oppure come ho dichia-
rato in consiglio, modificare
parte della mozione affin-
che  si potesse ridurre il
tempo sulle strisce ad un paio
di ore sotto il controllo dei
“vigilini” già bistrattati a cui

sono e siamo vicini e agevo-
lare i cittadini. Tutto questo è
stato respinto e sono felice
che solo in 13 consiglieri di
maggioranza hanno votato
contro, sia per assenze giusti-
ficate che per quelle “tecni-
che”. Sia chiaro che noi sare-
mo sempre presenti quando
si tratterà di affrontare tema-
tiche importanti e finalizzate
al benessere della nostra col-
lettività,   ma fermi contro lo
spreco di denaro pubblico  la
non chiarezza dei bilanci
(atto questo politico), non-
chè votare favorevolmente su
tematiche ambientali e sulla
sicurezza dei cittadini, diver-
samente saremmo come
loro”.
Capogruppo Vincenzo La
Pegna e consigliere Matteo
Grammatico   
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Evento curato dall’Associazione TuteliAmo APS si è svolto nella diretta Facebook sabato 28 novembre 

ANCORA UNA VOLTA COMITATI AMBIENTALISTI UNITI 
CONTRO LE DISCARICE E A TUTELA DELL’AMBIENTE 

Rizzuto: «Perché evitare le cave come luogo ove collocare le discariche e perché NO al sito La Gogna»,
di Gianfranco Compagno
Tanti i temi: le discariche di La
Gogna e Borgo Montello e le
mancate bonifiche, il rapporto
con la stampa e i cittadini, la
questione della salute e le
inchieste della procura sullo
smaltimento illegale dei rifiuti
Mille visulizzazioni per la video
conferenza per l’Associazione
TuteliAmo APS che il 28
novembre dalla propria pagina
Facebook, ha messo in rete le
esperienze dai territori su
«L’insostenibilità delle
discariche e assenza di
pianificazione».  Il dibattito,
molto partecipato, ha
evidenziato: perché evitare le
cave, come aggiornare il piano
rifiuti, ridurre i volumi
autorizzati e le ragioni per cui
opporsi ai progetti di La Gogna e
Borgo Montello. La geologa
Rosalba Rizzuto, presidente
dell’associazione Tuteliamo, è
intervenuta su «Perché evitare le
cave come luogo ove collocare le
discariche e perché NO al sito La
Gogna», in particolare «la cava è
uno sconvolgimento
geomorfologico apportato
dall’uomo alla superficie
terrestre, dove tutti gli equilibri
conquistati nei periodi geologici
sono stati cancellati nel giro di
pochi anni a colpi di ruspa; la
cava è un corpo martoriato da
sevizie. Andrebbe invece
recuperato e reinserito
paesaggisticamente come
obbligo di legge, e nel giro di un
anno reinserito dal punto di vista
ambientale, restituendola al

territorio e ricreando i micro e
macroambienti. Chi sfrutta le
cave come compensazione
dovrebbe riforestare in egual
misura degli esemplari abbattuti
il bacino idrografico
depauperato. Invece, esaurita la
coltivazione della cava, tutti
spariscono. La proposta di
Paguro si inserisce nel bacino
idrogeologico dell’Incastro,
all’interno della riserva La
Ciocca, un’area interessata dai
sedimenti periferici del Vulcano
Laziale, con il tetto della falda
prossimo alla superficie, e che il
disboscamento e gli sbancamenti
hanno reso più vulnerabile.
Senza contare che sull’area
insistono una serie di vincoli
paesaggistico - ambientali per cui
è impensabile realizzarci una
discarica». Carmen Porcelli,
giornalista e ricercatrice di storia
e movimenti, è intervenuta su
«La storia delle mancate
bonifiche e il rapporto tra
stampa, associazioni
ambientaliste e partiti negli
ultimi trenta anni», rimarcando
«la carenza di informazioni sui
siti inquinati di Santa Apollonia
(nata come discarica autorizzata)
di via Savuto e Sassi Rossi, i tre
siti ad altissima priorità di
bonifica. Le notizie, dopo la
mobilitazione contro il progetto
di una discarica nel 1990, si sono
limitate alla bonifica di pochi siti
(ex Progest ‘83), mentre si è
tornato a parlare di discariche
abusive e di smaltimento illegale
nel luglio 2008 (cita un mio
vecchio articolo), tema ripreso a

seguito dell’esposto dei
movimenti sulle mancate
bonifiche e il progetto di
discarica a La Gogna; infine la
pista dei rifiuti per l’omicidio
dell’avvocato Maio (cita di
nuovo un mio articolo)
La senatrice Elena Fattori del
M5S, che ha supportato i
cittadini nell’accesso agli atti, si
è detta disponibile a proseguire
sulla strada della trasparenza e
della legalità insieme ai comitati.
E’ stato poi mandato in onda il
servizio realizzato nel 2012 dal
TGr 3 dal titolo «I misteri di
Borgo Montello e la morte di
Don Cesare Boschin»
(https://youtu.be/_oWtqskAeNo)
. Giorgio Libralato esperto di
bonifiche e ambientalista: «Il
servizio riporta alla memoria i
famosi scavi per la ricerca dei
fusti tossici, effettuati però nel
posto sbagliato. Sono trascorsi 49
anni dall’apertura della discarica
di Montello, ove sono stati oltre
6 milioni di rifiuti, anche
industriali.  Il 5 dicembre  ci sarà
l’ennesima udienza del processo
dove i tre indagati sono diventati
imputati per il reato di
inquinamento delle falde. Le
ultime autorizzazioni partono
dalla conferenza dei servizi del
25 giugno del 2014, data effettiva
ma non reale: l’ 8 gennaio 2016
la Procura di Latina, dopo il
sequestro, ha accertato il
superamento delle volumetrie dei
rifiuti, la norma prevedeva che al
termine del conferimento si
procedesse con la gestione post
mortem e bonifica.

Successivamente
le famiglie
Piovesan hanno
presentato una
petizione al
parlamento
europeo, per l’
incompatibilità -
dichiarata anche
dal Comune di
Latina, sulla base
delle
documentazioni
Asl e Arpa – della
loro convivenza
con quel mostro. Ricordiamo che
le emissioni provenienti dalla
discarica continuano malgrado
non si conferiscano rifiuti.
Purtroppo non si rispettano le
prescrizioni».  Ilenia Borace,
geometra esperta in materie
ambientali ed urbanistiche è
intervenuta su «La mancata
pianificazione/Stato attuale
volumi impianti necessità» ed ha
ripercorso gli ultimi piani di
gestione dei rifiuti: «Lo stato ci
ha messo poca volontà ed ha
lasciato piane manovra alla
criminalità, nonché ai privati di
sopperire alla sua inefficienza.
Analizando in un contesto
generale gli strumenti di cui
dovrebbe dotarsi la Regione
Lazio, i piani di gestione dei
rifiuti sono la mera applicazione
burocraticadi concetti astratti,
che non  consentono di
concretizzare una vera economia
circolare; inoltre non tengono
conto del carico derivante dagli
obiettivi non raggiunti. Il piano
provinciale di Latina è del 2013

ed andrebbe aggiornato, le
cartografie offrono un’ampia
area idonea ad ospitare impianti;
in passato i comitati ne hanno
chiesto la revisione poiché non
tenevano conto delle fonti
sorgive. Oggi si sta tentando per
la terza volta di attuare il piano
delle caratterizzazioni, c’è da
chiedersi se il problema sia la
mancata programmazione o la
mancata volontà di
programmare». Infine i rischi di
esposizione alle fonti di
inquinamento con il dottor Milo
dell’Isde di Latina, e il dottor
Aldo Pastore dell’Isde Aprilia,
molto critico sulla portata della
indagine epidemiologica del
2018. Infine voce ai territori, con
Anselmo Ricci, presidente del
Comitato del quartiere La
Gogna, Ina Camilli di Collefferro
e Pasqualino Pisano sulla Sep di
Pontinia, impianto finito al
centro di un’ operazione della
Polizia Stradale di Aprilia e del
Nipaf di Latina per lo
smaltimento illecito dei rifiuti nel
giugno del 2019. 
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APRILIA - IL COVID NON FERMA LE ASSOCIAZIONI IN SUPPORTO DI MALATI DI ALZHEIMER
Intervista a Giovanni Piantadosi – in questo periodo l’assistenza è diventata domiciliare

di Nicola Gilardi

L’emergenza sanitaria legata al
Covid sta rendendo la vita diffi-
cile a tutti, soprattutto per chi ha
una malattia cronica o degenera-
tiva e per le loro famiglie che si
trovano a dover sostenere situa-
zoni molto gravose. È il caso dei
malati di Alzheimer che in que-
sto periodo si trovano molte
strade sbarrate per via dell’im-
possibilità di sostenere determi-
nate attività di persona. 
Per capire in che modo la nostra
città si sta difendendo da questa
situazione abbiamo intervistato
Giovanni Piantadosi, presidente
di una della associazione stori-
che di Aprilia che si dedica alle
persone affette da questa malat-
tia. Alzheimer Uniti Aprilia –
ODV, infatti, opera sul territorio
da ben 16 anni e ha tra i suoi
obiettivi principali: la realizza-
zione di interventi finalizzati al
sostegno delle persone fragili, a
quelle affette dalla malattia di
Alzheimer e altre forma di
demenza, l’assistenza ai malati e
loro familiari, la sensibilizzazio-
ne alle problematiche che tale
malattia comporta, la proposi-
zione ed il sostegno di modelli
innovativi di assistenza per i
malati e per i loro familiari,
costituzione di gruppi di auto
mutuo aiuto, la formazione per
sostenere chi si occupa del mala-
to e al loro supporto psicologico.
Presso la Casa della salute di
Aprilia (poliambulatorio ASL di
via Giustiniano), inoltre, si sono
attivati i volontari dell’associa-
zione che stanno svolgendo
un’azione informativa per le
famiglie e per i malati stessi:

«L’iniziativa nasce da una
richiesta della Asl di Latina alle
associazioni del territorio se par-
tecipare a questo tipo di servizio
da offrire presso la Casa della
salute di Aprilia – racconta Pian-
tadosi -. Noi abbiamo risposto
immediatamente di si ed abbia-
mo distaccato 2 dei nostri giova-
ni volontari». Una presenza
quella dei giovani, che ogni

anno svolgono attività di volon-
tariato grazie alla collaborazione
con le scuole superiori apriliane.
«Si tratta di due giovani univer-
sitari che non hanno queste pro-
blematiche in famiglia, ma pro-
vengono da esperienze di scuo-
la-lavoro del Meucci – ha detto
il presidente -. Ogni anno faccia-
mo questo tipo di percorso per
100-150 studenti che informia-
mo e formiamo, anche grazie ad
una piccolissima esperienza per
anziani fragili». L’esperienza
apriliana ha varcato i confini
internazionali, tanto che è stato

presentato un progetto importan-
te: «In occasione della presenta-
zione al congresso internaziona-
le in Olanda del progetto di
Aprilia, è stata proposta la
volontà di divenire città amica
delle persone con demenza – ha
spiegato Giovanni Piantadosi -.
Attraverso questo progetto si
tenta di cambiare il metodo di
accettazione delle persone con

demenza, facendo tutta una serie
di attività che cercano di tra-
smettere i bisogni reali delle per-
sone con demenza. Cerchiamo
di proporre un cambio di menta-
lità». Tra le malattie relative alla
demenza, l’Alzheimer è tra le
più gravi. «Quella dell’Alzhei-
mer è una malattia gravissima –
ha detto il presidente -. Si tratta
della perdita della memoria,
prima a breve termine, poi quel-
la media ed infine quella remota.
Penalizza in un modo distruttivo
la persona stessa e ancor di più
la famiglia. Le famiglie hanno

bisogno di un’organizzazione
seria che dia risposte certe sul
territorio».
Per questo è nata sul territorio,
presso l’Ex Cral Simmenthal, il
centro che oggi si occupa di tutte
le persone con demenza.
«Abbiamo inteso questo centro
come una struttura dedicate a
tutte le persone con demenza,
soprattutto l’Alzheimer – ha
detto Piantadosi -. Abbiamo una
capienza di 20 posti e facciamo
una serie di attività che tentano
di rallentare quel processo dege-
nerativo della malattia. Sono
attività che scientificamente por-
tano ad un lieve recupero del
senso di disagio del paziente.
Riteniamo che questa sia una di
quelle azioni di sistema della
quale la famiglia ha bisogno». 
Un impegno che coinvolge il
comune e che in questi mesi ha
dovuto modificare il suo metodo
di azione: «La Multiservizi che
gestisce per conto del comune
ha delle persone qualificate. Chi
si occupa del centro sono Opera-
trici Socio Sanitarie, Assistenti
Sociali, Psicologi e coordinatori

di tutte queste varie attività – ha
spiegato il presidente Piantadosi
-. Nell’accordo distrettuale esi-
ste la presenza anche di persona-
le sanitario che saltuariamente
viene nella nostra struttura. In
questa situazione di emergenza
covid, recependo quanto è stato
emesso dai DPCM abbiamo sen-
sibilizzato l’amministrazione
comunale e la Multiservizi affin-
ché i servizi di presenza che
erano difficilmente realizzabili
fossero trasformati immediata-
mente in domiciliari.Abbiamo
utilizzato le persone che riceve-
vano tutti i giorni queste perso-
ne, affinché andassero tutti i
giorni a casa di queste persone,
in modo da non spezzare la
necessità di svolgere determina-
te attività». Cambia quindi l’im-
pegno delle associazioni, ma
resta ferma la vocazione delle
associazioni che si adoperano
per le persone affette da malattia
sul territorio, modificando le
proprie attività, ma restando
operative e disponibili, questo è
un ottimo segnale per tutti.
Foto di Gianfranco Compagno

Giovanni Piantadosi presidente associazione Alzheimer
Uniti Aprilia – ODV
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Il  commissario ad Acta, Giancarlo Dionisi, decide che le ceneri del Maestro siano traslane nella casa di “Colle Manzù

NON C’È PACE PER IL MAESTRO GIACOMO MANZÙ
Giosuè Auletta: “Il suo ultimo desiderio è stato di essere sepolto ad Ardea, nel giardino del museo”

Personaggi illustri come Giacomo Manzù e Menotti Garibaldi appartengono alla storia e non più alle rispettive famiglie, 
che dovrebbero avere un ruolo secondario e ascoltare quanti negli anni hanno valorizzato e si sono spesi per i congiunti non loro

di Carmen Porcelli e Gianfranco
Compagno

Come per Antonio Canova, il più
grande scultore neoclassica le cui
spoglie furono al centro di una
accesa disputa tra le città di
Possagno e Venezia che se ne
contendevano la sepoltura, anche ai
celebri resti di Giacomo Manzù
(Manzoni all’anagrafe) è toccata la
stessa sorte. I figli dello scultore di
fama internazionale, autore della
porta della morte nella Basilica di
San Pietro in Vaticano, nonché
amico di Guttuso, Picasso e Papa
Giovanni XXIII, hanno ottenuto
dal commissario nominato dal
Tribunale di Roma l’autorizzazione
a riesumare la salma dell’artista
che, benché sepolta nel 1992 nel
giardino del Museo Manzù ad
Ardea per volontà dello stesso
Manzù, per farla cremare e
trasferire poi le ceneri nella casa di
famiglia ad Aprilia, sul Colle
Manzù (così rinominato, nel 1991,
dopo la morte), dove si trovano le
spoglie di Inge, sua musa e sposa.
Dopo circa un anno, tanto è durato
il braccio di ferro tra i familiari ed
il Comune di Ardea, a mettere fine
alla controversia ci ha pensato la
deliberazione commissariale del
viceprefetto e commissario ad
Acta, Giancarlo Dionisi, nominato
a causa dell’inadempienza del
comune di Ardea, dopo che il
ricorso promosso al Tar da Giulia e
Mileto Manzù era stato accolto
parzialmente.  Il commissario ad
acta ha stabilito che il Comune
rutulo deve autorizzare la richiesta
di estumulazione, superando gli

interessi locali,per accogliere
invece le richieste dei familiari.
Quali erano, però le volontà del
Maestro? Perché i familiari hanno
voluto trasferire le sue spoglie ad
Aprilia, città che lo ha pure
insignito della cittadinanza
onoraria ma alla quale poco lo
legava? La villa di Manzù, che si
trova nel territorio del Comune di
Aprilia (per una manciata di metri,
perché prossimo ad Ardea) è
diventata sede della omonima
fondazione e a breve aprirà le sue
porte al pubblico. Quando lo scorso
anno è iniziato il braccio di ferro,
anche il Ministero dei Beni
Culturali si era pronunciato
favorevolmente al trasferimento
della salma: il museo, infatti, è di
proprietà dello Stato dal 1979 e per
portare via la salma gli eredi
Manzù hanno dovuto ottenere il
nulla osta da parte del ministero.
Scomparso nel 1991 ad 83 anni, il
Michelangelo del Ventesimo
secolo, in arte Manzù, riposa da
ventinove anni ad Ardea, ma non è
stato un riposo sereno.  Ardea ha
già rischiato di perdere il suo
genius loci, come ha ricordato
recentemente Giosuè Auletta,
divulgatore culturale ed esperto
delle opere di Manzù.«Il suo
ultimo desiderio – ha dichiarato in
una intervista Auletta - è stata di
essere sepolto ad Ardea, nel
giardino del museo. Tanto è vero
che l’attuale sepoltura ha potuto
avere luogo solo dopo che la
famiglia aveva ottenuto tutti i
permessi dallo Stato,
all’inaugurazione della istituzione
intervenne anche il Presidente della

Repubblica Sandro Pertini nel
1991».  La sepoltura ebbe luogo il
22 maggio 1992, a seguito della
solenne cerimonia funebre svoltasi
presso la basilica di San Giovanni
alla presenza del Presidente della
Repubblica, Francesco Cossiga.
«Da allora Manzù è stato sepolto
nella tomba voluta dalla famiglia,
ad una cerimonia che ha visto la
presenza anche dell’allora
presidente del consiglio dei
ministri. Manzù ha riposato in pace
fino al 2002 quando, sempre per
volontà dei figli, si è tentato di
estumulare la salma per trasferirla
a Bergamo (città dove l’artista era
nato nel 1908, ndr), tentativo
scongiurato grazie ad una forte
opposizione dei comitati e delle
associazioni culturali insieme
all’amministrazione comunale».
Nel 2003 la famiglia,
improvvisamente, manifestò la sua
intenzione di trasferire la salma
dell’artista a Bergamo, ritenendo
che il museo non fosse valorizzato
adeguatamente e che in realtà la
sepoltura a Bergamo rispondesse
all’autentica volontà dell’artista.
Successivamente alla
mobilitazione cittadina, ci fu la
sottoscrizione da parte di circa
10.000 cittadini di una petizione al
Presidente della Repubblica e un
deciso intervento da parte del
Consiglio provinciale di Roma
hanno di fatto scongiurato lo
spostamento della salma
dell’artista. Nel 2012, nuovamente,
Giulia, la figlia di Giacomo
Manzù, dichiarò pubblicamente
che nel testamento di suo padre
non c’era alcun riferimento al

luogo di sepoltura,
per questo la città di
Ardea e
l’amministrazione
comunale promossero
una petizione
popolare al
Presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano. Poi di
nuovo nel 2019
l’iniziativa sempre da
parte dei figli di Manzù, con il caso
che è finito sui banchi del
Parlamento a seguito di una
interrogazione presentata dal
senatore del Partito Democratico,
Bruno Astorre nel giugno del 2019.
Anche l’avvocato cassazionista
Paola Ciciotti, al fianco dei
movimenti, era convinta che la
battaglia si sarebbe conclusa a
favore del Comune di Ardea e si
chiede «Se non conta più il volere
di una persona in fin di vita, quale
diritto potrebbe più contare? ». Nel
novembre del 2016, in una
intervista realizzata poco prima
della sua morte, la signora Inge alla
domanda sulla volontà del marito
ad essere sepolto ad Ardea disse:
«Se un domani deve andare, lui
vuol essere sepolto nel giardino del
suo museo. Bisogna anche
rispettare queste cose». E’ andata
diversamente e al centro di tutto vi
sarebbe la scelta di mettere a
sistema, in maniera più o meno
virtuosa, il nome di Manzù, con lo
spostamento, il valore immobiliare
della villa aumenterebbe
notevolmente e per la fondazione
sarebbe una punto in più. Mentre
ad Aprilia, cosa ne ricaverebbe?

Considerato che il nome di Menotti
Garibaldi è stato usato solo come
specchietto per scadenti operazioni
immobiliari, il cimitero di Carano
versa in uno stato di abbandono, la
torre da dove Garibaldi ferito tentò
l’assalto alla Roma papalina
buttata giù per pochi metri quadrati
di vigna in più e il borgo di
Carroceto demolito per fare posto
a palazzine, poco. Bastano queste
ceneri, tra le altre cose, traslate di
poche centinaia di metri per
costruire il filo rosso.
commercialmente interessante, per
elevare il livello e la sensibilità
culturale di questo paese? In una
città dove da oltre venti anni,
Giunta Cosmi, non si tiene una
rassegna d’arte? Era ancora in vita
Emilio Greco quando offrì i suoi
lavori per una fondazione/museo
ad Aprilia, eppure non se ne fece
niente. Erano i tempi vivi, durante
i quali anche Palma (il primo dei
fotoreporter italiani) aveva dato la
sua disponibilità a costruire
l’archivio del fotogiornalismo.
Ennesima occasione persa. 
Foto di Gianfranco Compagno

Ardea Museo Manzù avv. Paolo
a Ciciotti e Giosuè Auletta
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Evento in modalità webinar venerdì 20 e sabato 21 2020
“IL MONDO DEL VINO È IN FERMENTO, NASCE LATIUM WINE FESTIVAL”

LWF è stato ideato da Sabina Minutillo Turtur, esperta di comunicazione, Gelasio Gaetani d’Aragona, 
persona di riferimento nel mondo del vino internazionale, e Vienna Eleuteri Held, studiosa della sostenibilità

di Luca Bertacchini      e
Gianfranco Compagno

Dispiega le vele Latium Wine
Festival con l’intenzione rag-
giungere più calici possibili e
far conoscere una ricchezza
laziale fin troppo bistrattata e
spesso sofferente verso altri
competitor nazionali. A diffe-
renza di altre regioni italiane
che da decenni hanno puntato
forte sul vitivinicolo creando
brand ed eccellenze blasonate
e affermate, il Lazio negli stes-
si periodi si sedeva su se stes-
sa, senza avere un progetto a
lungo termine. Gli ultimi anni
sono stati invece ricchi di pic-
cole rivoluzioni che hanno
portato a grandi cambiamenti.
Finalmente i nostri vini inizia-
no a imporre il loro stile e la
loro identità prendono posto
sui tavoli stellati. Il format
creato da Sabina Minutillo
Turtur, esperta di comunica-
zione, Gelasio Gaetani D’Ara-
gona, illustre riferimento nel
mondo del vino , e Vienna
Eleuteri Held, studiosa della
sostenibilità, diventa palcosce-
nico per elevare ancor di più
questa ricchezza.  Purtroppo
l’attuale drammatica situazio-
ne generata dal Covid-19 ha
impedito un evento in presen-

za. E così la piattaforma
Latium Wine Festival ha vara-
to la sua attività il 20 e 21
novembre scorso con due
appuntamenti digitali suddivisi
in presentazioni, talk, degusta-
zioni e un importante works-

hop sulla sostenibilità. Proprio
quella sostenibilità che sta
diventando caposaldo della
strategia produttiva laziale. La
complessità del tema è stata
affrontata da Vienna Eleuteri
Held insieme alla collabora-

zione del direttore del Centro
di Ricerca in Viticoltura ed
Enologia di Velletri Riccardo
Velasco. Evidente quale sia
stato il nucleo fondamentale
dell’intera discussione, ovvero
la necessità di creare un movi-

mento di opinione  referenziata
e trasversale di stakeholder
istituzionali – imprenditori,
tecnici, operatori e politici –
per l’attuazione della sosteni-
bilità, intesa non come una
agenda di limiti prescrittivi,

ma come prassi efficace,
immediatamente attuabile da
tutti gli attori del territorio. A
queste voci sia aggiungono
anche quelle di Alessandro
Scorsone, Attilio Scienza e
Daniela Scrobogna. In questa
prima uscita hanno aderito ben
14 cantine che rispondo ai
nomi di  Agricola Sant’Eufe-
mia, Antica Cantina Leonardi,
Cantina Sant’Andrea, Casale
del Giglio, Casale della Ioria,
Capizucchi Winery, Castello di
Torre in Pietra, Marco Carpi-
neti, Maria Ernesta Berucci,
Ômina Romana, Principe Pal-
lavicini, San Giovenale, Tenu-
ta di Fiorano, Terre di Marfisa. 
Il post evento ci ha regalato
uno scambio di battute con
Gelasio Gaetani D’Aragona
che ha ripercorso brevemente

il cammino che lo ha avvicina-
to alla scoperta dei nostri vini.
“Diversi anni fa visitando
Ninfa ho subìto un richiamo
della foresta verso questi luo-
ghi e persone meravigliose.
Uscendo da Ninfa c’è un’a-
zienda vitivinicola, Santa
Eufemia. Insieme al suo pro-
prietario siamo stati in cantina,
ho degustato i loro vini e negli
anni abbiamo lavorato insie-
me. Ma non solo Ninfa, mi
sono innamorato anche del
Circeo, e lì ho scoperto un’al-
tra bella realtà come cantina
Sant’Andrea. Da queste espe-
rienze è nata la curiosità di
scoprire i vini del Lazio. La
mia esperienza gustativa e la
scoperta di questi prodotti mi
ha portato a credere che il
Lazio è in grado in esprime un

Sabina Minutillo Turtur, Gelasio Gaetani
D'Aragona, Vienna Eleuteri Held
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terroir unico e i suoi vini pos-
sono essere tra i migliori vini
del mondo”.
La scelta delle aziende del cir-
cuito Latium Wine Festival è

stata fatta con scrupolo
“Abbiamo scelto queste azien-
de perché le più rappresentati-
ve delle quattro zone del Lazio
, l’Agro pontino, la Ciociaria,
la Tuscia e i Castelli romani”.
Una menzione particolare ad
un prodotto su cui il Lazio
riserva grandi aspettative “Tra
le tante eccellenze che presen-
tiamo in questa piattaforma
penso al cesanese, che un gior-
no potrà essere paragonato ai
grandissimi rossi del nostro
paese.” Gelasio Gaetani D’A-
ragona ha anche curato la
degustazione guidata, cui non
poteva mancare quella su un
prodotto molto rappresentativo
del territorio apriliano, ovvero
l’Anthium  di Casale del
Giglio.   Un vino prodotto da
bellone in purezza. Vigneti che

si trovano presso la zona di
Anzio e Nettuno, quindi a
piede franco sui terreni sabbio-
si con una forte vicinanza al
mare. Gelasio Gaetani D’Ara-

gona lo descrive “dal sapore
marino e minerale, frutto del
terroir vulcanico dell’area. Un
vino ricco di acidità e sapidità
che lo rendendo capace all’in-
vecchiamento”. La degustazio-

ne dell’Anthium è stata aperta
da una testimonianza di stima
da parte del poliedrico scritto-
re, giornalista e produttore
(ricordiamo che il conte è uno
storico produttore di Brunello
di Montalcino ) alla cantina
Casale Del Giglio. In partico-
lare un elogio al patron Anto-
nio Santarelli che, oltre a cre-
dere nel Bellone ed investirci,
ha trainato la viticoltura lazia-
le. La degustazione è stata gui-
data in compartecipazione con
la giornalista e docente della
AIS Daniela Scrobogna. I due
sono riusciti grazie alla loro
esposizioni fresche, coinvol-
genti e mai noiose a tenere alta
l’attenzione dei partecipanti.
Obiettivo difficile da raggiun-
gere negli eventi online, dove

la solitudine dello spettatore
può avere il sopravvento sul-
l’interesse dell’argomento. Il
duo ha funzionato grazie anche
ad uno stile diverso di approc-
ciare l’argomento insieme ma

trovando poi sempre piena
condivisione delle esperienze.
Latium Wine Festival si propo-
ne di dar vita ad una serie di
appuntamenti da schedulare
nel prossimo futuro, appena la
situazione Covid permetterà
eventi in presenza. Gelasio
Gaetani D’Aragona ci tiene a
sottolineare un contributo
importante che è stato dato alla
piattaforma. “Un particolare

ringraziamento va fatto al
CREA di Velletri, perché non
sono il nostro sponsor ma
un vero e proprio partner. È
voluto stare al nostro fianco fin
dall’inizio e questo ci darà
autorità in quello che faremo
nel futuro grazie alla voce
degli scienziati”. 
Foto di G Compagno e LWF
Video intervista di Gianfranco
Compagno a Gelasio Gaetani
D’Aragona su nostra pagina FB

Daniela Scrobogna, Gelasio Gaetani D'Aragona

Stefano Vaccari 

Roma - Piazza Lovatelli Gelasio Gaetani D'Aragona 

Roma piazza Capranica Gelasio Gaetani D'Aragona
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IL PRESIDENTE ZINGARETTI PRESENTA AZIONI E INIZIATIVE DELLA REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO VIOLENZA ALLE DONNE 

INAUGURATA NELLA SEDE DELLA REGIONE UNA PANCHINA ROSSA DEDICATA A DONATELLA COLASANTI E ROSARIA LOPEZ

In occasione della “Giornata
Internazionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro le
donne” il Presidente della
Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti ha illustrato iniziative e
azioni promosse dalla Giunta
regionale per contrastare la vio-
lenza sulle donne.
Alla conferenza stampa, che si è
svolta presso la sede della
Regione in via Cristoforo
Colombo a Roma, hanno parte-
cipato anche l’Assessora alle
Pari Opportunità e Turismo,
Giovanna Pugliese, la Presi-
dente della IX Commissione
Consiliare “Pari Opportunità”,
Eleonora Mattia ed il Presiden-
te dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, Antonio Galletti. 
Nel corso dell’evento sono stati
illustrati in particolate tutti i ser-
vizi attivi nel Lazio (centri anti-
violenza e case rifugio) e i tanti
progetti promossi dall’Assesso-
rato alle Pari Opportunità e Turi-
smo per sostenere psicologica-
mente ed economicamente le
vittime di abusi e violenza e per
sensibilizzare, i più giovani
soprattutto, su un fenomeno
ancora troppo diffuso. 
Inoltre, è stata inaugurata la pan-
china rossa (installata di fronte
all’ingresso principale della
Regione Lazio in Via Cristoforo
Colombo) alla presenza di Alice
Pasquini, artista di fama inter-
nazionale che ha realizzato il
lavoro grafico sulla panchina e
l’attrice Eleonora Fanelli che
ha letto un testo tratto dal libro
“Ferite a morte” di Serena Dan-
dini. Sulla panchina rossa è
scritto “a Donatella Colasanti e
Rosaria Lopez e a tutte le donne

vittime di violenza maschile”.
Va specificato che nel Lazio, ad
oggi, sono stati censiti 65 Comu-
ni con almeno una panchina
rossa installata nel loro territorio
in memoria delle vittime di fem-
minicidio. 
RADDOPPIATI NEGLI
ULTIMI ANNI I CENTRI
ANTIVIOLENZA 
All’interno di tutto il territorio
regionale sono attivi 26 Centri
Antiviolenza ed è di imminente

apertura il 27esimo centro, a
Sezze, nella casa messa a dispo-
sizione dai familiari di Donatella
Colasanti. Nell’ultimo biennio il
numero di CAV è passato quindi
da 13 a 27, raddoppiando di fatto
le “porte d’accesso” alla rete
regionale dei servizi. Rete che
include anche 16 Case Rifugio -
nel 2018 erano 9 - ed una Casa
per la Semiautonomia. Per que-
sti servizi la Regione Lazio ha
impegnato nell’ultimo biennio
oltre 4 milioni di euro, quasi
interamente provenienti dal
Dipartimento di Pari Opportuni-
tà della Presidenza del Consiglio

dei Ministri.
OLTRE 2 MLN EURO PER
INIZIATIVE E PROGETTI
DI SOSTEGNO E SENSIBI-
LIZZAZIONE
Con uno stanziamento pari a 2
milioni e 300mila euro, indivi-
duato all’interno del proprio
Bilancio, la Regione promuove
la fitta trama di iniziative e pro-
getti per il contrasto della vio-
lenza maschile e per la promo-
zione di una cultura contro l’o-

dio, la violenza e gli stereotipi di
genere. La Regione Lazio si
occupa infatti della formazione
di operatrici antiviolenza, opera-
trici e operatori di pronto soccor-
so e sistema sociosanitario, forze
dell’ordine, procure e personale
comunale (400mila euro), ha
creato un sistema informativo di
monitoraggio dei dati sulla vio-
lenza di genere (200mila euro),
ha sottoscritto due importanti
Protocolli, uno con la Procura di
Roma e con l’Ordine degli Psi-
cologi (150mila) e l’altro con
l’Ordine degli Avvocati di Roma
per il gratuito patrocinio in sede

penale e civile per
quelle donne non
nelle condizioni eco-
nomiche di resistere
in giudizio (50mila). 
Il Lazio è inoltre la
prima Regione d’Ita-
lia ad aver adottato
una misura a soste-
gno degli orfani
delle vittime di fem-
minicidio nei con-
fronti dei quali viene
erogato un contribu-
to di 5.000 euro fino
al compimento del
29° anno di vita.
Sempre in tema di
contributi, con lo
scoppio della pandemia, la
Regione Lazio ha ampliato i cri-
teri per l’erogazione del “Contri-
buto di libertà”, aumentato le
risorse a disposizione (75mila
euro) e facilitato la modalità di
presentazione della domanda.
Alla data di oggi sono stati ero-
gati 126 Contributi del valore di
5.000 euro ciascuno ad altrettan-
te donne nel percorso di fuoriu-
scita da una Casa Rifugio. 
Per il secondo anno consecutivo,
la Regione Lazio ha finanziato il
progetto di prevenzione e sensi-
bilizzazione “Io non odio” desti-
nato agli studenti delle scuole
superiori del Lazio sui temi del
contrasto della violenza, degli
stereotipi di genere, del bulli-
smo, del razzismo e per la pro-
mozione della parità e delle pari
opportunità. 
Sempre legato al filone di azioni
culturali e di empowerment, la
Regione Lazio ha finanziato due
importanti progetti: il primo con
la Fondazione Iotti per ricordare

le grandi figure delle Istituzioni
e per promuovere le donne
immigrate in Italia, il secondo
con l’Osservatorio per la legalità
e la sicurezza che si concentrerà
invece sul contrasto alla crimi-
nalità organizzata e il ruolo che
le donne hanno in questa diffici-
le battaglia. 
Viene presentato infine il pro-
getto “Scelgo di essere libera”
realizzato in collaborazione con
Lazio Innova e Global Thinking
Foundation rivolto alle donne
vittime di violenza con un’idea
imprenditoriale da realizzare e
annunciata la riapertura dei ter-
mini del premio dedicato alla
memoria di Donatella Colasanti
e Rosaria Lopez rivolto alle
scuole statali e paritarie di
secondo grado e agli Istituti di
formazione professionale. 
25 novembre 2020 - Ufficio
Stampa Presidenza Regione
Lazio.

(Pagina e foto a cura di
G.Compagno)

Giovanna Pugliese, Nicola Zingaretti, Eleonora Mattia
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Polizia di Stato di Latina è al fianco delle donne contro la violenza di genere
“QUESTO NON È AMORE”, LA CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Se sei vittima di violenza chiama il 1522, non restare in silenzio
di Noemi Reali 
La violenza di genere è un
problema per le donne, ma non
delle donne. È quanto viene
affermato e ribadito dalla
Direzione Centrale della Polizia
Criminale che combatte ogni
forma di violenza di genere da
diversi anni. In occasione del 25
novembre, Giornata
internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne, è
stata pubblicata una brochure in
merito alle modalità di intervento
dello Stato, attraverso le forze
dell’ordine, per intervenire e
salvare le sempre più numerose
vittime di maltrattamento. In tale
occasione la Polizia di Stato si è
mostrata al fianco delle donne
con il progetto: “QUESTO NON
E’ AMORE”. Si tratta di una
campagna permanente di
prevenzione  finalizzata a fornire
informazioni alle donne in
situazione di rischio, e che è
giunta alla quarta edizione.
Nonostante le restrizioni Covid,
è stato comunque possibile
stampare la brochure del progetto
e realizzare un video
messaggio al quale ha preso parte
anche il Capo della Polizia, il
Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza Prefetto Franco
Gabrielli.
Il 25 novembre 2020 la Questura
di Latina ha presentato le attività
messe in campo dalla Polizia di
Stato nel corso dell’anno ed
adottate da tutte le articolazioni
della Questura di Latina.
In seno alla Squadra Mobile è
stata istituita una Sezione
dedicata al contrasto ai reati
contro le fasce deboli. Dal primo

gennaio 2020  al 23 novembre
2020 la Polizia di Stato di Latina
ha effettuato 89 arresti per reati
quali atti persecutori; atti
persecutori commessi dal
coniuge legalmente separato o
divorziato; atti persecutori
commessi in danno di minore o
donna in stato di gravidanza;
violenza sessuale; violenza
sessuale aggravata; violenza
sessuale di gruppo e lesioni
personali; di questi, 26 sono gli
arresti per maltrattamenti in
famiglia. Per gli stessi reati, sono
state denunciate in stato di libertà
322 persone, 21 delle quali per
maltrattamenti in famiglia. Su
tutto il territorio provinciale, da
gennaio a settembre 2020, sono
stati consumati i seguenti
reati:182 atti persecutori (a fronte
dei 205 registrati nel 2019); 255
maltrattamenti in famiglia (a
fronte dei 275 registrati nel 2019)
e 33 violenze sessuali (a fronte
delle 32 registrate nel 2019).
Dal 1 gennaio ad oggi, invece, il
Questore ha disposto 8

ammonimenti (a fronte dei 5
registrati nel 2019).
L’ammonimento è un’ importante
misura di prevenzione personale,
che nasce con lo scopo di
garantire alla vittima una tutela
rapida ed anticipata rispetto alla
definizione del procedimento
penale. Il Questore rivolge tale
ammonimento allo stalker o al
maltrattante al fine di astenersi
dal commettere ulteriori atti di
molestia o violenza domestica. 
Il nostro Paese ha iniziato a
contrastare la discriminazione
istituzionale delle donne
soprattutto a partire dal 1975 con
l’abolizione dell’autorità maritale
sulla consorte fino alla
recentissima Legge n. 69/2019
meglio conosciuta come Codice
Rosso che ha introdotto nuovi
reati. Dei quattro delitti di nuova
introduzione, quello che ha fatto
registrare più trasgressioni
(1.741 dal 9.08.2019
all’8.08.2020) è la violazione dei
provvedimenti di allontanamento
dalla casa familiare (art. 282-

bis c.p.p.) o del divieto di
avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa (
art. 282-ter c.p.p.) o la misura
precautelare dell’allontanamento
d’urgenza dalla casa
familiare (art. 384-bis c.p.p.).
Sono stati registrati 11 reati in un
anno relativi al delitto
di costrizione o induzione al
matrimonio (art. 558-bis cp),
altra figura introdotta dalla legge
69/2019 e volta a contrastare il
fenomeno dei cosiddetti
matrimoni forzati e delle spose
bambine: il 36% delle vittime è
risultato minorenne. Il reato
di deformazioni dell’aspetto
della persona mediante lesioni
permanenti al viso di nuova
introduzione (art. 583-
quinquies c.p.) prevede
l’ergastolo se dal fatto consegua
un omicidio. Dei 56 casi
denunciati, il 76% hanno
riguardato vittime di sesso
maschile e gli autori sono al 92%
uomini: segno che tali fattispecie
si riferiscono ad ipotesi di reato
prima inquadrate nel delitto di
lesioni personali gravissime di
cui all’art. 583, comma 2, n.4
(abrogato dalla L.n. 69/2019) e
non riconducibili alle dinamiche
uomo/donna.
Ultimo reato introdotto dalla L.n.
69/2019 è la diffusione illecita di
immagini o video sessualmente
espliciti, cosiddetto revenge
porn (art. 612-ter
c.p.). Dei 718 reati denunciati,
l’81% hanno riguardato vittime
di sesso femminile (per l’83%
maggiorenni e per l’89%
italiane), episodi distribuiti
nell’anno con un andamento

altalenante e un picco nel mese di
maggio con 86 fattispecie. La
brochure prosegue con un’analisi
dei cosiddetti reati spia, ossia di
tutti quei delitti che sono
indicatori di violenza di genere.
La pubblicazione si chiude con
l’anticipazione di
un app, chiamata “Scudo”, in
fase di ultima sperimentazione,
di cui saranno dotate tutte le
forze di polizia. Dallo
scorso lockdown la app
YouPol,ideata per contrastare
bullismo e spaccio di sostanze
stupefacenti nelle scuole, è stata
estesa alle segnalazioni di
violenza domestica. E’ inoltre
possibile dall’app chiamare
direttamente il 113. Per le
operatrici del 1522  è essenziale
che le donne sentano che
dall’altra parte del telefono,
anche a chilometri di distanza, ci
sia un’Operatrice specializzata
che crederà alle sue parole.
Numeri utili, oltre il 1522, sono
l’ 800.901.010- Servizio di
Prevenzione e contrasto alle
discriminazioni, il 112 Numero
Unico per Emegernza,
800.300.558- Numero Verde
contro la mutilazione dei genitali
femminili e l’800290290-
Numero Verde Antitratta.
A Torino una donna ecuadoriana
si è salvata la vita chiamando il
numero di emergenza 112 e
fingendo di ordinare una “pizza
baby”. L’operatore di polizia,
intuita la situazione di pericolo,
ha  attivato il soccorso inviando
le pattuglie presso l’abitazione
della donna, che è stata così
salvata. 
Foto archivio G.Compagno



APRILIA, NUOVA AREA VERDE NEL
QUARTIERE PRIMO. VIA ALL’ITER PER

LA REALIZZAZIONE DEL PARCO 
PERGOLESI

L’Amministrazione comunale di Aprilia ha deciso
di dare il via alla realizzazione di una nuova area
verde nel Quartiere Primo, compresa tra via Mon-
teverdi, via Scarlatti e via Pergolesi.
Nella riunione di Giunta di ieri pomeriggio, infatti,
è stata approvato il progetto preliminare – redatto
dall’ing. Gianluigi Bianchini – per il nuovo Parco
Pergolesi, che prevede spese per un importo com-
plessivo di 100mila euro.
“Con la realizzazione del nuovo parco cittadino –
commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra –
non ci limitiamo a dotare la città di una nuova area
verde, ma riqualifichiamo una zona, attraverso una
sistemazione che tiene conto del contesto in cui si
trova e della vicinanza con l’area del mercato setti-
manale e con i due parcheggi di via Pergolesi e via
Scarlatti. La nostra intenzione, poi, una volta ulti-
mati i lavori, è quella di procedere, attraverso il
progetto Ossigeno, con la piantumazione di nuovi
alberi e piante che si andranno ad aggiungere a
quelli già presenti nell’area e/o previsti dal proget-
to”.
L’idea progettuale prevede l’unificazione di per-
corsi utilizzabili dai cittadini per i collegamenti tra
i parcheggi di via Pergolesi e via Scarlatti e la vici-
na area commerciale e del mercato settimanale,
con le palazzine residenziali, attraverso la realizza-
zione di nuovi ambiti di sosta e di gioco per i bam-
bini e ragazzi del quartiere.  
Prevista anche un’area dedicata allo sgambamento
dei cani, che sarà appositamente delimitata. Nel
progetto preliminare, oltre alle tecniche per la rea-
lizzazione di vialetti ed aree di sosta, sono presenti
indicazioni per la realizzazione di due punti acqua
e dell’impianto di illuminazione.

DEPURATORE “LA GOGNA” DI APRILIA:
CONCLUSO IL PASSAGGIO DI CONSEGNA
DELL’IMPIANTO, IN CORSO LE OPERE DI
COLLEGAMENTO DELLE UTENZE.UN
NUOVO SERVIZIO A FAVORE DI CIRCA 350
FAMIGLIE DELLA ZONA CRATI-SALZARA
Lo scorso 5 novembre, a seguito dell’ottenimento
dell’autorizzazione da parte della Provincia di
Latina, Acqualatina ha attivato ufficialmente l’im-
pianto di depurazione a servizio della Località “La
Gogna”, nel Comune di Aprilia
L’impianto, ora gestito completamente da Acquala-
tina, permetterà di allacciare circa 350 utenze della
zona che attualmente non dispongono del servizio
depurazione, e sarà in grado di supportare un cari-
co di portata di oltre 2.900 abitanti equivalenti.
La Società ha provveduto a formalizzare i contratti
di oltre 100 utenze che fanno capo ai tratti di rete
già collaudati e consegnati, ossia Via Crati e le tra-
verse connesse, che risultano ad oggi regolarmente
autorizzate allo scarico e altre utenze, ancora
sprovviste di un sistema fognario, invece, potranno
procedere con la richiesta di allaccio. Le opere ver-
ranno realizzate non appena sarà gradualmente
ultimata la consegna degli ulteriori tratti di rete da
parte del Comune. Nel frattempo, i cittadini potran-
no inviare le proprie richieste all’email
clienti@acqualatina.it.
Acqualatina conferma il proprio impegno e la mas-
sima disponibilità all’Ente Comunale, per la condi-
visione di ogni ulteriore informazione necessaria
all’avanzamento delle opere e all’ultimazione delle
stesse.

ONLINE QUESTIONARIO PER MISURARE
PERFORMANCE DEL SITO DEL COMUNE

DI APRILIA
Il Comune di Aprilia chiede la collaborazione dei
cittadini e delle cittadine per valutare efficacia e
fruibilità del proprio sito web.
E’ infatti, disponibile sul sito dell’Ente un breve
questionario che consente ai cittadini di esprimersi
su semplicità e qualità grafica, completezza delle
informazioni e facilità nel reperire ciò di cui l’uten-
te ha bisogno. 7 semplici domande e pochi clic per

consentire all’Ente
di misurare le per-
formance del porta-
le.
Al questionario è
possibile accedere
da ogni pagina,
cliccando sulla
scritta “Valuta que-
sto sito” posta in
basso, poco sopra al
footer. Al termine
delle domande, è
presente anche uno
spazio in cui ogni
utente può scrivere
osservazioni, indi-
cando criticità o
avanzando propo-
ste.  
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Aprilia - Notize dal Palazzo comunale
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Vittorio Sgarbi: L’Intramontabile
di Antonella Bonaffini

Vittorio Umberto Antonio
Maria Sgarbi nasce a Ferrara l’
8 maggio 1952 dal papà
Giuseppe e dalla mamma Rina
Cavallini, entrambi farmacisti.
Dopo essersi diplomato presso
il Liceo Classico “Ludovico
Ariosto” di Ferrara, si laurea
con 110/110 e lode in Filosofia
presso l’Università degli Studi
di Bologna il 12 dicembre
1974, dove consegue poi il
perfezionamento in Storia
dell’arte. Da sempre, il

carattere irascibile che lo
caratterizza, ha diviso il suo
pubblico. Sgarbi o lo si odia o
lo si ama e sebbene in questi
anni molti siano gli episodi che
lo hanno visto scagliarsi e dir la

sua contro molti personaggi,
non solo dello spettacolo ma
anche politici, è unanime
opinione che quando il
professore prende la parola e
parla di Arte, su di lui regni una
pace interiore che riesce a farlo
arrivare a chi ascolta in un
modo che non conosce eguagli.
La gente sembra essere sotto
un’ipnosi strana, il potere più
grande ed autorevole che si
possa conoscere, quello che
viene dal sapere, quello stesso
sapere che oggi come ieri, e
probabilmente anche domani,

consegnerà il nome di Vittorio
Sgarbi alla storia. Critico e
storico dell’arte, saggista,
docente universitario, politico,
personaggio televisivo e
opinionista italiano, per molti

scomodo, il Professore non è
certo una persona che le manda
a dire ed a dispetto dei
“maligni” che affermano che le
liti furibonde di cui si rende
protagonista altro non siano che
un modo per far crescere gli
ascolti, chi conosce bene
Vittorio Sgarbi asserisce che in
lui non vi è assolutamente nulla
di premeditato. 
Niente di ciò che fa o che dice
potrà mai essere riconducibile
ad un epilogo preventivamente
identificato, perché
paradossalmente, è la stessa
irascibilità che lo
contraddistingue ad esser
assolutamente garantista della
sua spontaneità. Chi lo

provoca, sa a cosa va incontro
ed il dubbio che ho sempre
avuto, ma che ovviamente
rimane un’impressione del
tutto personale, è che molti ci
provino al solo scopo di entrare
in contrasto con lui ed avere
cinque secondi di gratuita
notorietà. “Il matrimonio è
quell’esperienza che bisogna
fare per non doverla mai più
ripetere. Fatela” affermerà
Vittorio Sgarbi scatenando la
funesta ira dei dissidenti.
Eppure, a veder il dato in netto
aumento dei divorzi nel mondo,
la sua sembrerebbe esser una
constatazione veritiera, ma se è
lui a parlare, il desiderio di
confutarlo appare essere

irrefrenabile, sempre.
Politicamente Vittorio Sgarbi
non si è fatto mancare nulla,
militando in partiti di diverse
fazioni ma questo, lungi dal
destar perplessità è indice di
una libertà ideologica che
disconosce i compromessi e
che ancora una volta, conferma
la sua innegabile forza. Basta
vedere cosa la politica italiana
è stata capace di fare negli
ultimi decenni, per capire che
di certezze non si possa
certamente più parlare,
tantomeno sposarne. E Vittorio
Sgarbi ai matrimoni, quelli
indissolubili e che durano un’
intera vita, non sembra essere
in alcun modo proteso!
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Buon compleanno al Tre Colli Cycling Team
Il 28 ottobre scorso l’associa-
zione sportiva dilettantistica di
ciclismo che ha sede nel Con-
sorzio Tre Colli, nella periferia
di Aprilia tra Ardea e i Castelli
Romani, ha tagliato il traguar-
do del primo anno di vita. I
soci dell’ASD Tre Colli
Cycling Team hanno festeg-
giato l’importante anniversa-
rio, nel rispetto delle norme
anti-Covid, con il taglio della
torta. L’ASD Tre Colli vede
Vincenzo Ferrera come presi-
dente, Andrea Magnaterra
come vice presidente, Alessan-
dro Scarponi come segretario.
Tra i numerosi soci citiamo
Matteo Ferrera, Cosma
Damiano Pastoressa e Ales-
sandro Giovannangeli.
A nome della società ha parla-
to il patron Matteo Ferrera, che
ha tracciato un bilancio del
primo anno di attività dell’as-
sociazione:”Prima che un team
siamo un gruppo di amici.
Questa stagione è stata condi-
zionata dalla grave pandemia
mondiale, motivo per cui
abbiamo non potuto realizzare
tutti gli obiettivi prefissati.
Nonostante tutto abbiamo par-
tecipato al Ciclopellegrinaggio
al Divino Amore, abbiamo tro-
vati alcuni sponsor e ci siamo
affiliati alla Federazione Cicli-
stica Italiana (FCI) e al CONI.
A giugno abbiamo svolto il 2.
Campionato sociale che è stato
motivo di aggregazione per i
soci, mentre a luglio abbiamo
pedalato nel Roma Bike Park
sul circuito di Vallelunga. Ad

agosto, il team ha organizzato
un viaggio nel sud della Fran-
cia: io e l’amico e socio Cosma
Damiano Pastoressa abbiamo
tentato la scalata del celebre
Mont Ventoux, vetta storica
del Tour de France lunga 22
chilometri, teatro di numerosi
duelli tra cui quello di Arm-
strong e Pantani nel 2000 e
della tragedia di Tom Simpson
nel 1967, deceduto a un km
dalla vetta. La montagna è
famosa anche per l’Ascesa al

Monte Ventoso di Petrarca. Io
sono arrivato in cima, Cosma
si è battuto alla grande arrivan-
do quasi alla vetta, fermandosi
solo a -1 km proprio nei pressi
del monumento commemorati-
vo a Simpson. Alla fine di ago-
sto sono stati organizzati anche
due viaggi a Gubbio, in
Umbria, e a Soriano nel Cimi-
no, nel Lazio. In autunno causa
seconda ondata non abbiamo
potuto partecipare alla Campa-
gnolo e alla Fara in Sabina in
quanto annullate. Il 7 novem-

bre, infine, abbiamo festeggia-
to tra noi soci il primo anno
dalla fondazione.”
Matteo Ferrera, che è anche
socio fondatore dell’associa-
zione, fissa anche gli obiettivi
per il prossimo anno:”Emer-
genza sanitaria permettendo,
sarà un anno impegnativo e
ricco di iniziative per noi
appassionati delle due ruote.
La stagione a breve entrerà nel
vivo con l’apertura dei tessera-
menti per il prossimo anno.

Naturalmente chiederemo di
nuovo affiliazione alla FCI e al
CONI. Già abbiamo provvedu-
to a siglare nuove sponsorizza-
zioni e convenzioni. L’ obietti-
vo è quello di aumentare il
numero degli sponsor e di
superare i dieci tesserati. Forse
cambieremo anche divise e
abbigliamento di rappresen-
tanza. Per quanto invece con-
cerne l’attività ciclistica vera e
propria ci siamo prefissati di
partecipare alle Strade Bian-
che, alla Campagnolo e alla

Fara in Sabina, oltre che ad
altri eventi cicloturistici e di
solidarietà del panorama roma-
no e laziale. In estate, oltre alla
3. edizione del Campionato
sociale, potremmo riscalare il
Ventoux oppure concentrarci
sul tentativo di scalata del
“Mostro”, ossia lo Zoncolan,
salita regina del Giro d’Italia
con pendenze impossibili,
situato in Carnia, in Friuli
Venezia Giulia, dove c’è la
magnifica struttura degli amici
di “Pendenze Pericolose” che

gestiscono con amore e profes-
sionalità anche il Roma Bike
Park. Nel finale di stagione
potremmo organizzare, una
volta sconfitto il virus, una
festa di fine anno tra tesserati e
non.”
Questi gli sforzi principali su
cui si sta concentrando l’atten-
zione della società.
Sfide importanti e impegnative
dunque per il 2021. Chiude
Ferrera “oltre a essere un’asso-
ciazione, siamo una squadra di
amici consolidata”.



3 - 17 DICEMBRE 2020pagina 38 IL GIORNALE DEL LAZIO

40 ANNI FA IL DEVASTANTE SISMA IN IRPINIA

di Elisa Bonacini

19.34 del 23 novembre 1980.
Quarant’anni fa il sisma che mise
in ginocchio le terre di Irpinia,
Basilicata, Campania e parte della
provincia di Foggia. Un boato
terrificante e 90 interminabili
secondi di terremoto a magnitudo
6.9 della scala Richter (decimo
grado scala Mercalli). Furono
3.000 i morti, oltre 8000 i feriti e
circa 300.000 gli sfollati senza
tetto. E come non ricordare, icona
della tragedia, il crollo della Chiesa
di Balvano (Potenza) in cui persero
la vita 66 persone, per lo più
bambini e adolescenti, falcidiando
praticamente tutta la giovane
generazione del paese.
Il sisma che ebbe epicentro tra i
comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania
(AV) è considerato il più
devastante in Italia dal dopoguerra:
un ricordo indelebile nella
memoria collettiva documentato da
flotte di giornalisti accorsi sul
luogo e dalle scene drammatiche
trasmesse dalle televisioni. A
crollare, vergognosamente, non
solo le case centenarie, ma anche
ospedali e  strutture di pochi anni,
costruiti truffando sui materiali di
costruzione. Crollarono su se
stessi, fragili come castelli di carte.
E poi il dramma dei soccorsi che
tardarono ad arrivare denunciando
l’inefficienza dello Stato, di un
sistema non in grado di tutelare la
popolazione nelle emergenze
dovute a calamità naturali etc etc.
Emerge invece in quei giorni il
grande cuore degli italiani, la
vicinanza e la solidarietà ai fratelli
colpiti; per questo il sisma è
passato alla storia come “il
terremoto che unì l’Italia”. Oltre
8mila i volontari provenienti da
tutta Italia, molti si unirono alle
spedizioni organizzate dalle
Istituzioni, altri raggiunsero i
luoghi devastati dal terremoto con
mezzi propri.
È Sandro Pertini, settimo
presidente della Repubblica
Italiana, socialista, ex partigiano,
nonché medaglia d’argento al V.M.
nella prima guerra mondiale ad
accorrere poche ore dopo nei
luoghi devastati dal sisma, ad
accogliere lacrime e disperazione

dei sopravvissuti, di chi ha perso
tutto e tutti. E la rabbia di chi è
impossibilitato a salvare i propri
familiari per mancanza di
attrezzature idonee.  È Lui a vedere
con sgomento i cadaveri estratti
dalle macerie, uomini, donne,
bambini con membra livide e
calcinacci in bocca, ad udire i
lamenti di chi ancora sepolto lotta
per la vita. 
Pertini denunzierà con amarezza le
colpe dello Stato da Lui stesso
rappresentato in un memorabile
discorso in tv a reti unificate 3
giorni dopo, il 27 novembre: uno
Stato “che non ha provveduto a
mettere in atto i regolamenti di
esecuzione delle leggi votate nel
1970 in Parlamento riguardanti le
calamità naturali.” Si interroga
Pertini “perchè se i centri di
soccorso immediati sono stati
istituiti non hanno funzionato?
Perché a distanza di 48 ore non si
è fatta sentire la loro presenza in
queste zone devastate?”.
Mancanze gravi, una concomitanza
di responsabilità per cui il prefetto
di Avellino verrà immediatamente
rimosso dalla carica.
Per la ricostruzione post terremoto
in Irpinia, segnata negli anni da
innumerevoli scandali, sono stati
spesi 64.000 miliardi di lire, cifra
che nel 2008 la Corte dei Conti
tradusse in circa 33 miliardi di
euro. Sul modello del Friuli, anche
in Irpinia si tentò il rilancio
industriale con un’ulteriore pioggia
di contributi per la costituzione di
imprese di cui non poche fallivano
appena pervenuti i finanziamenti.
Una montagna di soldi di cui ben
pochi quindi sono andati a buon
fine, tanto da rendere il terremoto
in Irpinia uno dei simboli della
corruzione in Italia. 
Esaustiva in questo senso la
citazione di Rocco Caporale,
studioso e meridionalista,
sociologo della St. John’ s
University di New York,
scomparso nel 2008 : “Solo il 50
per cento dei fondi è andato dove
doveva andare, il resto è stato
dissipato. Il dopo terremoto è stata
una cuccagna sulla quale hanno
mangiato tutti: il 20 per cento del
denaro è finito in tasca ai politici,
un altro 20 per cento è andato ai
tecnici della ricostruzione.

Camorra, imprese
del Nord e
imprenditori locali
si sono mangiati il
resto.”
Ed a pagare come al
solito la povera
gente, costretta  a
vivere in alloggi di
fortuna fino ad oggi,
come è accaduto per
alcune famiglie di
Montella che solo in
questi giorni hanno
potuto avere una
vera casa. 40 anni di
battaglie per vedere
affermato un
proprio diritto.
Dalla tragedia
dell’Irpinia è nata
nel 1982 la
Protezione Civile.
“Padre” ne fu il
ministro Giuseppe
Zamberletti, già
Commissario
straordinario
nell’emergenza del terremoto.
Zamberletti constatò di persona
quanto denunciato dal Presidente
Pertini, le enormi difficoltà del
sistema soccorsi con l’assenza di
coordinamento degli stessi,
proponendo di creare un
Dipartimento a sé. È Zamberletti
ad avere intuizioni decisive: il
Servizio nazionale, la risposta
all’emergenza in  collaborazione
con la Comunità scientifica, con la
forte convinzione di dover attuare
un’efficace prevenzione dai rischi.
Il Dipartimento della Protezione
civile nasce nel 1982 quale
struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Finalmente
il  nostro Paese potrà avvalersi di
un organismo capace di mobilitare
e coordinare tutte le risorse
nazionali utili ad assicurare
assistenza alla popolazione in caso
di grave emergenza. 
Con la legge n. 225 del 1992 il
Dipartimento diventa punto di
raccordo del Servizio Nazionale
della Protezione civile, con compiti
di indirizzo, promozione e
coordinamento dell’intero sistema.
Il Dipartimento, operando in stretto
raccordo con le Regioni e le
Province autonome, si occupa di
tutte le attività volte alla previsione

e alla prevenzione dei rischi, al
soccorso e all’assistenza delle
popolazioni colpite da calamità, al
contrasto e al superamento
dell’emergenza.
Lo stesso Dipartimento è
impegnato oggi anche
nell’emergenza del Coronavirus. 

LA REAZIONE DELLA
CULTURA  

Il dramma del terremoto in Irpinia
ebbe eco mondiale. Persino
l’artista Andy Warhol vi dedicò
un’opera in stile pop art dal titolo
emblematico: “ FATE PRESTO”
rielaborando la prima pagina de “Il
Mattino” del 26 novembre 1980.  Il
collage dell’eclettico artista entrò a
far parte di “Terrae Motus”, una
collezione di 70 opere di diversi
autori ispirata dal sisma. Ideata e
promossa dal gallerista napoletano
Lucio Amelio che la definì “una
macchina per creare un terremoto
continuo dell’anima” è esposta dal
1994 presso il Palazzo Reale di
Caserta. 
Tra le più famose opere oltre a
“Fate Presto” di Andy Warhol,
“Italia Porta” di Luciano Fabro;
“Senza Titolo” di Keith Haring,
“West Go Ho” (Glut) di Robert
Rauschenberg, “Terremoto in
Palazzo” di Joseph Beuys, “L’altra

figura” di Giulio Paolini. 
Tante le produzioni
cinematografiche e teatrali che
tratteranno o faranno riferimento al
drammatico evento. Ricordiamo
Lina Wertmüller nel 1981 con il
documentario “È una domenica
sera di novembre”. Tra i cantautori
spicca Pino Daniele con la
malinconica canzone “È sempe
sera”  inserita in “Vai Mò”, album
del 1981. Il pezzo dura esattamente
90 secondi, il tempo della scossa
che si avvertì con violenza e fece
numerosi danni anche in
Campania:
“Chisst’anno nun se po’ scurdà/

avuote ‘e gira è sempe sera/ ma
c’amma fà’/pe’ avè nu poco ‘e bene
/e’ sempe ‘ncuollo a voglia ‘e dà’
ma i’ mo’ nun ‘ngarro cchiù nun
‘ngarro cchiù a sunà.” 
“Quest’anno non si potrà
dimenticare così facilmente, tanto
sarà sempre sera”.

fonti: discorso Presidente Pertini
da http://www.tg1.rai.it; foto
Pertini e su terremoto Irpinia
https://it.wikipedia.org/wiki/Terre
moto_dell%27Irpinia_del_1980;su
Terrae Motus
www.reggiadicaserta.beniculturali.
it ; www.facebook.com/Gli-Amici-
di-Terrae-Motus ;  citazione Rocco
Caporale da
https://it.wikiquote.org/wiki/Terre
moto_dell%27Irpinia_del_1980
;su Protezione civile
www.protezionecivile.gov.it ; testo
e traduzione “È sempre sera”
https://mascalzonelatino.altervista.
org/vai-mo/e-sempe-sera

Dalla tragedia cui lo Stato non seppe rispondere con adeguati soccorsi nacque nel
1982 la Protezione Civile, impegnata oggi anche nell’emergenza Coronavirus



3 - 17 DICEMBRE 2020 pagina 39IL GIORNALE DEL LAZIO

LA MORTE DI DIEGO ARMANDO MARADONA

“Chi è senza peccato scagli la prima pietra” contro se stesso!
di Antonella Bonaffini

Ho sempre creduto che esista
un momento, un solo
momento, in cui è necessario
tacere. Il 25 Novembre del
2020 si congedava da questo
mondo Diego Armando
Maradona, un uomo prima
ancora che un calciatore, la
cui esistenza si era consuma-
ta tra vizi, follie ed eccessi,
un uomo la cui improvvisa
morte ha diviso gli animi, un
uomo che sicuramente non si
era fatto mancare nulla ma
che nonostante questo suo
travagliato esistere, diverrà
leggenda. Il fuoriclasse del
Napoli e della Nazionale
argentina, uno dei calciatori
più forte di tutti i tempi,
aveva compiuto sessant’anni
il 30 ottobre. Recentemente
era stato sottoposto ad una
delicata operazione al cervel-
lo ed oggi, si discute sul fatto
che forse il “Pibe de oro” non
doveva essere ancora dimes-
so. Alfredo Cahe, suo storico
medico ed amico, parlando ai
giornalisti riferisce che
Diego Armando Maradona
avrebbe dovuto avere accan-
to un medico che lo vegliasse
giorno e notte, cosi come fu
fatto sempre durante i suoi
ricoveri. Alla notizia del suo
decesso, il mondo intero è
incredulo e  trattiene il fiato.

Si scrive di tutto, si passa in
rassegna una vita fatta di
eccessi, di cocaina, di donne,
di figli che Maradona non
vuol riconoscere. Ma quella

vita fu segnata anche dal
cuore. Un cuore grande,
generoso, che porta Marado-
na a compiere atti grandiosi
in punta di piedi, senza trop-
po pubblicizzare e come solo
i grandi veri sanno fare. Ad
Acerra l’episodio più noto,
quando nel gennaio 1985
Maradona giocò in un cam-
petto di periferia allo scopo

di raccogliere venti milioni di
lire da destinare ad un picco-
lo tifoso che ne aveva biso-
gno per essere operato.  E’
fuori dal campo che Marado-

na è sopraffatto dai vizi e
come tutte le persone
inghiottite dalla solitudine,
stringe amicizie sbagliate,
entra peccaminosamente in
contatto con la cocaina. “La
droga ammazza. Sono stato
fortunato, oggi ne posso par-
lare. Se avessi continuato,
sarei morto” dichiarerà dopo
esserne uscito. Eppure sui

social, anche nel giorno della
sua morte, i finti moralisti
azzannano l’uomo come fos-
sero iene. La sua vita viene
passata in rassegna senza
alcuna emozione, come se
quel piccolo campione dal
cuore immenso, avesse semi-
nato sempre del male. Beati
coloro i quali hanno avuto la
fortuna di vivere un’esisten-
za che non ha conosciuto il
compromesso, beati coloro
che di una pagina riescono a
vedere soltanto due colori, il
bianco ed il nero. Beati colo-
ro i quali detengono, di que-
sta vita, la verità assoluta e
non dovranno mai decidere
di perdonare. Personalmente,
provo da sempre molta tri-
stezza per chi punta sempli-
cemente il dito, disconoscen-
do la capacità di andare oltre.
Nessuno ha mai voluto sot-
trarre Diego Armando Mara-

dona alle sue responsabilità,
probabilmente neanche lui
stesso ma nel giorno della
sua morte, era giusto, natura-
le e soprattutto doveroso,
celebrare il campione che a
Napoli ed al mondo intero
aveva regalato molteplici
sogni Non esiste un metro
esistenziale che ci porti ad
affermare con assoluta con-
vinzione chi abbia operato
bene o peggio, non esistono
parametri comportamentali
da dover rigorosamente
rispettare e questo perché è la
stessa precarietà della vita a
non permetterlo. L’esistenza
è un soffio sottilissimo, un
alito di vento, che in un gior-
no qualunque ha voluto
ricondurre a se’ un grande
campione. Ed adesso “chi è
senza peccato scagli la
prima pietra” Possibilmen-
te contro se stesso!
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Come vestirsi a Natale è un dilemma che si presenta ogni
anno, e per il Natale il dubbio si ripresenta. Che look sce-
gliere: elegante o casual? In che modo mettere insieme un
abbigliamento per le feste senza strafare? Semplice, ti
basta seguire i nostri consigli sulla scelta del vestito, gli
accessori adatti e i colori e i temi da selezionare in base
alle occasioni. Non dimenticarti del trucco!
Vestiti per Natale: un Natale di tutti i colori!
Prima di tutto, per costruire un perfetto look di Natale,
devi pensare al vestito. I vestiti per Natale spesso vertono
su due colori: rosso e nero. Per questo Natale abbiamo
pensato di proporti qualcosa di diverso, per un effetto sor-
presa che ti farà spiccare tra tutti quei vestiti rossi. Le scel-
te di abiti di questa tinta non mancano, per le amanti del
classico, però ce n'è anche per chi ama colori invernali
altrettanto eleganti, come il viola, il verde petrolio, l'az-
zurro intenso. Non manca qualche luccichio qui e là, con
abiti di paillettes e decori luminosi, ma è meglio non stra-
fare per Natale, e lasciare il glitter a una notte più adatta,
quella di Capodanno. Qui sotto puoi scoprire i vestiti di
brand esclusivi e di brand più accessibili. Il nostro consi-
glio generale? Se devi scegliere il nero, e non vuoi il solito
little black dress, prova il tailleur pantalone, anche di vel-
luto, magari abbinato a una camicia bianca!
Oltre ai vestiti di tutti i colori, puoi decidere di indossare

qualcosa di glitter, per dare luce al tuo look e allo sguardo.
Puoi decidere di spezzare un completo, scegliendo un solo
elemento luminoso, come una maglia o una canotta, o
optare per il total glitter, magari con una tuta elegante.
Oppure, se preferisci un look più semplice ma non meno
chic, che fa sempre la sua gran figura, perché non sceglie-
re un vestito elegante come un little black dress? Gli

accessori più adatti: pochette, scarpe eleganti e una bella
sciarpa
Come abbinare il tuo look di Natale con l'accessorio giu-
sto? La linea guida è sempre non strafare, per cui, anche
in base all'occasione, scegli il look giusto e abbinalo in
modo equilibrato. Che vuol dire? Se hai scelto un vestito
appariscente, magari con paillettes e lustrini dorati, opta
per una borsa e delle scarpe più discrete. Un paio di décol-
leté nere e una borsetta nera abbinata, di un tessuto opaco,
faranno al caso tuo. Se invece hai scelto un vestito nero, o
comunque in tinta unita, puoi concederti una pochette
gioiello, anche decorata, e delle scarpe particolari. Sicco-
me c'è da aspettarsi un certo freddo, non devono mancare
sciarpe e cappellini, magari abbelliti da un pon pon di eco-
pelliccia. I consigli per un look casual (e ironico) anche a
Natale
Non tutte le occasioni e le feste di Natale richiedono un
look elegante e festivo. Spesso, il Natale si svolge in fami-
glia, con un pranzo tutti insieme. Nelle occasioni più inti-
me e rilassate, puoi quindi scegliere un look casual, maga-
ri con qualche dettaglio ironico in bella vista, come delle
calzini o un maglione a tema natalizio. Ne trovi una bella
scelta, fatta anche per sorridere, qui sotto. Puoi abbinare
uno di questi maglioni a dei semplici pantaloni neri, o per-
sino dei blue jeans, e magari puntare sugli accessori per
stupire, magari con delle sneakers rosso lucido, o una bor-
setta particolare. Un must per Natale? Il cappotto elegan-
te!
Qualunque sia il tuo look scelto per Natale, c'è un capo
che dovrebbe essere indiscutibile, il cappotto elegante. Se
vuoi seguire le tendenze di questo autunno inverno,
dovresti optare per un cappotto dal taglio maschile, men-
tre se preferisci un look più femminile puoi optare per
cappotti a vestaglia, con cintura in vita, o persino pellic-
ciotti di eco-pelliccia. Un tocco di classe è il cappotto con
il solo collo di eco-pelliccia, una scelta retrò che potrai
ritrovare quest'anno. Il cappotto elegante è irrinunciabile
per ogni look, sia per quelli chic sia per quelli casual.
Anche in un look confortevole, infatti, il cappotto ti darà
comunque un'aria festosa, in tema con l'allegria del
momento.

Siamo aperti tutti i giorni a pranzo
e la sera consegne a domicilio o

servizio d'asporto 📦

Come vestirsi a Natale? I consigli per un look festivo ed elegante
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Albero di Natale, troppo presto per farlo?
«Chi addobba prima è più felice»

Il natale è alle porte e la gara degli addobbi è già partita sui social. Secondo gli 
scienziati decorare la casa combatte lo stress e aiuta a trovare nuovi amici tra i vicini

Troppo presto per fare l’albero?
Manca poco a Natale, ma sui social la gara delle
case addobbate per il Natale è già partita. E il
mondo si divide tra i detrattori dell’euforia da festa,
sempre un po’ forzata, e chi, invece, vede nel Natale
un momento per emozionarsi insieme ai bambini,
questi ultimi una maggioranza incoraggiata dal mar-
keting e da un mondo che corre sempre più veloce.
In realtà, la tradizione degli addobbi natalizi cambia
a seconda delle città, ora però a confortare tutti i
patiti dell’addobbo natalizio arriva la scienza.
Secondo una ricerca del Journal of Envirometal Psi-
chology, decorare la casa provoca emozioni positive
che fanno bene all’umore. Non solo, secondo lo
stesso studio, gli addobbi appesi alle porte aiutano a
socializzare. «Coloro che hanno pochi amici posso-
no usare decori e idee festaiole come spunto per
dimostrare la loro disponibilità a stringere nuove
conoscenze», spiegano gli esperti. Sotto il «villag-
gio natalizio» di @rossella_burattino
Trovare nuovi amici
E se davvero aprirsi un po’ all’atmosfera natalizia
facesse bene anche agli introversi che trovano le
feste sempre un po’ malinconiche? Secondo lo psi-
cologo Steve McKeown, fondatore della McKeown
Clinic, l’atmosfera natalizia viene associata alla
felicità perché rievoca l’emozione e l’eccitamento
di quando eravamo bambini. Di più, secondo l’e-
sperto, addobbare le proprie porte, lasciarsi traspor-
tare per una volta dall’atmosfera di festa, potrebbe

contribuire ad aprirsi al vicinato e a stringere nuove
amicizie.
Da Milano a New York
La tradizione degli addobbi vuole che a Milano l’al-
bero di Natale si prepari l’8 dicembre, ma negozi e
mercatini di molte città sono già allestiti con luci e
decori. A New York il primo albero di Natale a veni-
re acceso è quello del Rockefeller Center. Il giorno
è sempre lo stesso: la cerimonia avviene il mercole-
dì successivo al giorno del Ringraziamento (che
cade sempre il quarto giovedì di novembre). A Bari
l’albero è allestito nel giorno del patrono della città,
San Nicola.
Oguno ha bisogno di un albero...
«Every one need a Christmas tree», (ognuno ha
bisogno di un albero di Natale). Sui social è tutto in
incitamento a non cedere alla pigrizia, a lasciarsi
coinvolgere dall’atmosfera delle feste. «In una vita
piena di stress, le persone associano il Natale alla
felicità dell’infanzia e questo aiuta anche a combat-
tere l’ansia» sottolinea ancora lo psicologo Steve
McKeown.
Socievole o scorbutico
Secondo la ricerca inglese, l’addobbo sulle porte è
anche un modo per identificare i condomini più
socievoli (scontrosi e scorbutici sono avvisati).
Stelle e luci
Stelle e glitter. Bianco e azzurro al posto del classi-
cissimo e intramontabile rosso e rosa. È la proposta
della wedding planner Silvia Slitti su Instagram.
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Babbo Natale: crederci è terapeutico per i bimbi
La favola dell’omone panciuto
che porta i regali aiuta a cresce-
re in serenità. I genitori posso-
no stare tranquilli. Lo studio
Babbo Natale porta i regali ai
bambini di tutto il mondo. Fino
a quando i vostri subiranno
l’incanto della slitta trainata
con le renne, state tranquilli.
Per i piccoli, l’uomo panciuto
che lascia i regali la notte della
Vigilia è rassicurante. Un
sogno che aiuta a crescere nella
spensieratezza.
Babbo Natale: un sogno chia-
mato tranquillità
Sulla questione è intervenuta la
psicologa Kristen Dunfield,
della Concordia University di
Montreal, in Canada. La pro-
fessoressa si occupa di psicolo-
gia di sviluppo e studia soprat-

tutto la fiducia nei bambini.
Come si forma e cosa accade
quando viene infranta. Secondo
l’esperta non c’è nulla di male
nel raccontare ai bambini la
storia di Babbo Natale. Al con-
trario, rappresenta una tappa
importante nella loro crescita.
Kristen Dunfield si è concen-
trata su cosa accade ai bambini
quando viene raccontata loro la
storia di Babbo Natale. La psi-
cologa ha assistito a tutte le
fasi. La formazione della cre-
denza e poi la fine del mito di
Babbo Natale.
La ricerca scientifica sul campo
della psicologia dello sviluppo
ritiene che le credenze fantasti-
che come quella su Babbo
Natale non sono “dannose”.
Sono legate invece a una serie

di risultati positivi sullo svilup-
po psicologico. Permettono
infatti di esercitare le “capacità
di ragionamento controfattua-
le”, necessarie per la crescita
umana e per il potenziamento
dello sviluppo emotivo.
La maggioranza dei bambini
occidentali crede a Babbo
Natale. Sono i genitori a rac-
contare dell’anziano dal vestito
rosso. Tuttavia, tendono a cre-
dere a Babbo Natale anche i
bambini che vivono in famiglie
in cui questa credenza non
viene incoraggiata. Una parte
rilevante del mito, infatti, è ali-
mentata dalla cultura popolare.
Favole, racconti, film, poesie,
pubblicità, cartoni animati,
canzoni. Esserne influenzati è
inevitabile, tanto che il perso-
naggio è diventato popolare
anche presso culture non cri-

stiane.
Cosa accade quando i bambini
crescono
Intorno agli 8 anni i bambini
tendono a smettere di credere a
Babbo Natale. Kristen Dunfield
avvisa i genitori: “Non dovete
preoccuparvi. Si tratta di una
parte inevitabile della crescita.
Babbo Natale è una figura fan-
tastica che fa cose impossibili:
volare con la sua slitta, conse-
gnare in una sola notte i regali a
tutti i bambini del mondo. Ma
soprattutto sapere se i bambini
sono stati buoni o cattivi. A un
certo punto i bimbi iniziano
naturalmente a dubitarne. Le
obiezioni mosse dai bambini
stimolano il loro pensiero criti-
co. Ma anche la curiosità verso
il mondo. Iniziare ad essere
scettici sviluppa il pensiero
cognitivo.
Consigli
I genitori possono assecondare
i dubbi dei figli, lasciando che
ne traggano da soli le conse-
guenze. Oppure spingerli a cre-
dere ancora, lasciandoli nella
magia.
NORAD Tracks Santa è un
curioso programma web che
permette di tracciare il viaggio
di Babbo Natale intorno al
mondo per consegnare i doni.
Potrebbe essere un piccolo
aiuto per mamma e papà. I
bambini hanno straordinarie
capacità di adattamento. I geni-
tori potrebbero stupirsi di come
per loro finisca l’incanto dei
doni che arrivano dalla fabbrica
degli elfi. I figli sono in grado
di capire quando una bugia è
detta a fin di bene.
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Pranzo di Natale: cosa cucinare
Hai già pensato che cosa pre-
parare di buono per il pranzo
di Natale? Se stai cercando
idee per preparare un menù
natalizio completo e sfizio-
so, sei nella sezione giusta!
Il pranzo di Natale è uno dei
momenti più attesi delle
feste. E se il tradizionale
cenone è il momento dell’at-
tesa, della sorpresa e del
mistero, il pranzo del 25
dicembre è dedicato alla
famiglia, alla convivialità, al
buon cibo e agli affetti.
La tradizione vuole che
il menù di Natale sia princi-
palmente di carne in contrap-
posizione alla cena della
Vigilia che è invece “di
magro”. Ogni regione italia-
na, ogni città, addirittura ogni
famiglia, hanno le proprie
consuetudini ma quello su
cui tutti sono d’accordo è che
il pranzo di Natale deve
essere ricchissimo, di qualità
ed elegante.
Qualunque sia la tua tradizio-
ne, Sale&Pepe ha raccolto
per te 10 ricette per un menù
a base d carne, dalle pietanze
più rustiche e quelle più
ricercate, originali e dal
gusto sorprendente, da prepa-
rare con amore in una magica
atmosfera casalinga, per
assaporarle poi insieme ad
amici e parenti all’insegna
della condivisione
Per gli antipasti ti puoi sbiz-

zarrire, da quelli più classici
a quelli più raffinati come i
morbidi e profumati muffin
al salmone o rosti di lentic-
chie rosse con capesante:
salmone, lenticchie e frutti di
mare sono i simboli del Nata-
le che non possono mancare
sulla tua tavola
Se hai poco tempo da dedica-
re alla preparazione del
primo piatto, delizia il palato
dei tuoi ospiti con i Cannel-
loni alla JFK, ripieni di
carne, conditi con un sugo

fresco di pomodoro e cotti al
forno; è una ricetta facile e
gustosa che mette d’accordo
tutti a tavola, piccoli e gran-
di. Se invece hai tempo e
voglia, puoi cimentarvi a pre-
parare una buona pasta fatta
in casa. Per il pranzo di
Natale sono ideali
i ravioli ma se vuoi stupire i
tuoi ospiti, sono
perfetti gli agnolotti con il
plin, un tipo di pasta ripiena
tipico del Piemonte, fatti con
un ripieno di carne e verdure

da gustare con burro e salvia
o con un buon sugo d’arro-
sto. Se ti piace portare a tavo-
la il tradizionale risotto,
scegli la variante con petto
d’anatra, melagrana,
porto: un risotto elegante e
raffinato dai sapori natalizi
che esplodono in bocca al
primo assaggio
Per secondo poi un trionfo
di arrosti e carni ripiene.
Il cappone ripieno alle erbe
e spumante è un classico
del periodo natalizio perché

proprio in occasione
delle feste compare, per anti-
ca tradizione, nel menù dei
grandi pranzi. Ma anche un
secondo piatto semplice e
tradizionale come lo stinco
di vitello glassato alla mela-
grana o l’arrosto di filetto
di manzo sono pietanze ric-
che e gustose gradite a tutti e
perfette per festeggiare il
Natale
Se poi rimane spazio, frutta
secca e candita, oltre gli
immancabili dolci,
con panettone e pandoro in
testa e, se farciti, sono ancora
più golosi! Il panettone far-
cito con crema all’arancia e
fiocchi di neve è una ricetta
semplice da realizzare che
piacerà a grandi e piccini. Ma
se non vuoi rinunciare a
un tradizionale tiramisù per
chiudere il tuo pranzo di
Natale, prova la variante
natalizia di Sale&Pepe rea-
lizzato con fette di pandoro al
posto dei savoiardi: il tirami-
sù di pandoro
Se si preferisce il pesce inve-
ce, via libera a pulenti menu
ricchi di crostacei, frutti di
mare e pesci al forno, com-
pletati anche qui da frutta e
dolci della tradizione.
Insomma, a ognuno il suo
menu. L’importante è condi-
videre tutte queste preliba-
tezze con chi si ama. Buon
appetito!
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Regali di Natale: quando è bene (e quando no) regalare un cucciolo

I bambini molto spesso chiedono
ai propri genitori, come regalo
di Natale, un cucciolo per gioca-
re e crescere insieme. 
Alcuni vogliono un cagnolino,
altri preferiscono un gatto, ma la
maggior parte dei genitori si tro-
veranno, negli anni, a dover gesti-
re una richiesta del genere.
Dato che l’argomento, in questo
periodo, è parecchio dibattuto,
abbiamo intervistato un esperto in
materia, affinché ci aiuti a capire
se regalare un animale a Natale
sia - o meno - una buona idea.
Diego Manca è medico veterina-
rio e svolge la sua professione ad
Omegna (VB) nell’ambulatorio di
cui è Direttore sanitario e socio
fondatore. Ha pubblicato diversi
libri, tra cui Storie da leccarsi i
baffi-I gatti raccontati dal veteri-
nario e Manuale (semiserio)
sull’educazione del cane.
Un animale come regalo

«Quando si avvicina il Natale
tante persone pensano di regalarle
un animale, convinti che sia un
pensiero gradito e originale. Le
cose non stanno esattamente
così», spiega Manca, «perché non
sempre è la scelta giusta e bisogna
rifletterci molto bene, per evitare
che quegli stessi animali finisca-
no, mesi dopo, in canile o -ancora
peggio - abbandonati». In Italia
vengono abbandonati, secondo le
statistiche ENPA, «circa 60 mila
cani all’anno, con picchi maggiori
nelle vacanze estive. Questo è un
paradosso: coloro che abbandona-
no, spesso sono gli stessi che
l’hanno ricevuto in regalo e presto

si sono resi conto che non sono in
grado di prendersene cura».
Il dottore approfondisce meglio:

«Il cane, come il gatto, è un essere
vivente e, come tale, ha tante esi-
genze. Per questo dev’essere una
scelta ponderata. Ma se anche si
scegliesse un altro animale, come
un furetto o un criceto, bisogna
capire che non è un passatempo.
Prendersi cura di un animale è
impegnativo, richiede tempo,
dedizione e amore». Come spiega
il veterinario, l’animale è «parte
integrante dell’esistenza, prolun-
gamento della famiglia, ci condi-
ziona per diversi anni nella
vita. Non deve essere un capric-
cio».
L’età dei bambini è molto
importante

Arriviamo ora al tema animali e
bambini. Se nostro figlio ci chiede
un animale per Natale, «bisogna
parlare bene con lui. L’età giusta,
se se si decide di prenderlo, è dai
5-6 anni in su. Questo perché
quando i bambini sono più picco-
li, non hanno un vero rapporto con
loro, perché lo considerano un
giocattolo. E in questo caso, se il
bambino esagera o gioca in
maniera pesante, l’animale si
difende magari graffiando o mor-
sicando. Ecco perché anche l’età
del bambino è un fattore impor-
tante».
Un capitolo sottovalutato: le spese
Attenzione a un altro dettaglio,
spesso sottovalutato: l’animale
comporta diverse spese, che il
bambino non paga, certo, ma la

famiglia sì. «Cibo, ciotole, collari,
pensione se si va in vacanza, dog
sitter, assicurazioni e cure veteri-
narie possono essere spese impor-
tanti», spiega Manca, «abbiamo
fatto un calcolo su questo tema.
Un cane di 20 kg costa all’anno a
una famiglia circa 1000 euro,
esclusi ovviamente i costi d’ac-
quisto ed eventuali interventi che
l’animale deve fare».
I veterinari, come spiega Manca,
«dovrebbero fare il terzo grado
alle persone che vogliono regalare
un animale al proprio bambino.
Noi facciamo domande sullo stile
di vita, se si vive in condominio o
in una casa con giardino, se ci
sono altri animali domestici...
Bisogna anche riflettere bene
sulla loro eventuale convivenza
nella stessa casa».
I consigli del veterinario
Regalare un cucciolo, quindi, può
non essere la fantastica idea che i
genitori pensano. «Bisogna pon-
derare tutto, rifletterci, perché i
bambini adorano gli animali,
spesso sono il regalo che ambi-
scono di più, ma bisogna parlarne
molto bene. Non solo al bambino
stesso, ma tutta la famiglia
dovrebbe fare un meeting e valu-
tare questa scelta. Che di solito è
positiva, ma ci sono anche casi
andati a finire male per l’anima-
le».
Le razze di cane migliori
Se si decide, alla fine, di prendere
un cane, bisogna scegliere la
razza. «La scelta dipende dall’età
del bambino», spiega Manca, «per
i bambini in età non scolare va

bene il Cavalier King, che ha una
buona indole, il Bulldog francese
e il Carlino. Poi, per bambini in
età scolare, va bene anche un cane
di una taglia più grossa, come il
Boxer, Labrador e Golden Retrie-
ver». (Leggi anche: cani e bambi-
ni, le razze da preferire). Inoltre,
consiglia il veterinario, «consi-
gliamo le femmine rispetto ai
maschi. Un po’ perché abbiamo
una taglia più ridotta, ma anche
perché hanno un istinto materno,
un’indole più tenera e dolce,
accettano di più le regole, spesso
sono più intelligenti, perché
affrontano meglio i problemi». 
...e quelle dei gatti
Per quanto riguarda i gatti, «ci

sono razze più “paciose”, come il
Persiano, il Ragdoll è molto
bravo, ma anche l’Esotico ha
un’indole buona. Molto dipende
anche da come è stato allevato. Se
in età giovane è stato ben manipo-
lato dagli uomini,  preso in brac-
cio e coccolato, diventa buono e
coccolone. Se invece non c’è stato
questo imprinting, è spesso scon-
troso e reagisce male».
Meglio un cane o un gatto?
La scelta se regalare un cane o un
gatto dipende dallo stile di vita
della famiglia. «Il gatto è indipen-
dente, lo puoi lasciare a casa da
solo con i suoi giochi (magari
quelli con all’interno le crocchet-
te: si chiamano gioco passatem-
po). Il cane devi portarlo fuori,
ogni volta dai 40 ai 60 minuti.
Bisogna ragionare sulle caratteri-
stiche della famiglia».

Spesso i genitori, per Natale, pensano di regalare ai propri figli, per farli felici, un cucciolo di cane o
un gattino. L’idea è bellissima, certo, ma bisogna prima valutare, nella lunga distanza, diversi fattori
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ARIETE
21 Marzo - 20 Aprile

C’è davvero di che essere contenti:
avete ottime ragioni per festeggiare
l’ingesso nel nuovo anno. Succede
che non abbiate più Giove e Saturno
contro, che i due colossi si converta-
no finalmente anche all’Ariete diven-
tando veloci amici del destino, fortu-
nati compagni di una nuova avventu-
ra tutta da inventare, da scoprire.
Giove farà crescere le amicizie, ma
anche le vostre prospettive migliori,
quelle che danno del tu al futuro.
Saturno invece saprà come rendere il
tutto sostenibile, possibile. Senza
dimenticarvi di un Marte sempre
diretto e spedito, di un’energia che vi
consentirà di non guardavi troppo
indietro, di non rinunciare a niente
(come avete dovuto invece fare nel
2020). Per una volta le stelle ricono-
sceranno i vostri sforzi, la vostra
pazienza.

TORO 
21 Aprile - 20 Maggio

È probabilmente arrivato per voi il
momento di fare sul serio, di dare
retta cioè all’energia di quei pianeti –
quella di Giove e di Saturno – che vi
chiederanno di fare il salto, di metter-
cela tutta per passare allo step succes-
sivo (non si scherza). Sarà insomma
un anno ricco di impegni, di cose da
gestire e da migliorare, con buoni
risultati. Ma le stelle hanno previsto
persino una pausa per non stancarvi
troppo: tutto merito di un Giove che,
da metà maggio fino a fine luglio,
smetterà di chiedervi l’impossibile e
favorirà i risultati concreti, le rispo-
ste. Grandi promesse di cambiamento

direttamente da Urano fino ad agosto,
dopodiché tutto sarà più immobile,
meno movimentato. E poi Nettuno,
una garanzia di sogni innocui e colo-
rati per la prima parte dell’anno. Un
adagio che si ripete.

GEMELLI
21 Maggio - 21 Giugno

L’anno sarà, per voi, soprattutto il
tempo della curiosità, delle scoperte,
delle invenzioni. Le stelle del 2021 vi
aiuteranno infatti a scoprire realtà e
luoghi nuovi, diversi, a non rimanere
troppo a lungo nello stesso posto
(probabilmente la migliore promessa

per un Gemelli). Tutto merito dei tri-
goni di Giove e di Saturno, di quei
grandi pianeti che renderanno brillan-
te e urgente destino del vostro segno.
Beatevi di una nuova propensione
verso la perfezione grazie a Saturno,
fatevi coccolare da Giove e dalle sue
occasioni di crescita, di miglioramen-
to (ma solo fino a maggio e poi in
autunno). Senza dimenticarvi di uno
strepitoso Mercurio, pianeta che vi
regalerà momenti particolarmente
intensi e interessanti da gennaio a
metà marzo, da maggio ai primi di
luglio e poi, infine, da settembre ai
primi di novembre. 

CANCRO
22 Giugno - 22 Luglio

Abbiate il coraggio di mostrare un
po’ di fiducia e di ottimismo, riavvi-
cinatevi con garbo alla leggerezza,
proprio quella che la partenza simul-
tanea di Giove e di Saturno vi resti-
tuirà. Eh sì, sembra proprio che il
tempo dei limiti e dei divieti sia ter-
minato, che niente vi pesi più come
prima. Sarà finalmente bellissimo
respirare la normalità, tornare a fare
cose, a sentirvi liberi di essere o di
diventare. Nel primo semestre del
2021, potrete anche concedervi lun-
ghe passeggiate nella fantasia, grazie
alla specialissima complicità di quel
Nettuno che sa come accendere i
sogni migliori. Per non parlare del
sollievo che, lo spostamento di Marte
(che è rimasto a martirizzarvi da giu-
gno in poi) renderà improvvisamente
possibile, vicino. Accettate una
nuova gentilezza da parte di astri e
pianeti.

LEONE
23 Luglio - 22 agosto

Le opposizioni – in astrologia – non
rappresentano solo uno scontro o una
frizione, ma possono indicare anche
una buona occasione per confrontar-
si, per dialogare, per mettersi alla
prova. Eh sì: il fatidico “Saturno con-
tro” si avvera insieme a un “Giove
contro”, per questo i primi cinque
mesi del 2021 trascorreranno pren-
dendo confidenza con le nuove sfide,
con nuove realtà relazionali tutte da
vivere e da sperimentare. Giove,
però, vi concederà una lunga pausa,
dal 14 maggio fino a fine luglio, in
modo che la vostra estate possa esse-
re più allegra, spensierata, che qual-

OROSCOPO 2021
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cosa di bello possa accadere. Da ago-
sto in poi, smettete di credere nei
cambiamenti improvvisi, nelle cose
che mutano da sole, perché Urano
renderà difficile la cosa. Consolatevi
sapendo che sarete sempre protagoni-
sti.

VERGINE
23 Agosto  - 22 Settembre

Esistono anche gli anni tranquilli,
quelli che tutto sommato non vi dis-
piacciono affatto, perché in fondo vi
consentono di fare e di vivere ogni
cosa con grande calma, con la dovuta
precisione, senza mai rischiare di tra-
scurare dettagli o sfumature. L’unico
tempo movimentato sarà quello che
andrà da metà maggio al 29 luglio,
quel periodo in cui, cioè, Giove
splenderà in opposizione, rendendo
urgenti e importanti le questioni di
cuore (forse qualche novità?). E, a
proposito di opposizioni, non dimen-
ticatevi di Nettuno, astro che vi con-
cederà il lusso della chiarezza solo
nella prima metà dell’anno, per poi
divertirsi a confondere ogni cosa.
Fidatevi dei cambiamenti e delle pic-
cole rivoluzioni di Urano fino a Fer-
ragosto, dopodiché immergetevi in
un autunno “come da programma”.

BILANCIA 
23 Settembre- 23 Ottobre

Divertimento, leggerezza e tanta
creatività. Difficile immaginare qual-
cosa di diverso quando due colossi
del calibro di Giove e di Saturno
occupano contemporaneamente – dal
trigono – la quinta casa, quella della
bellezza, della fantasia migliore.
Aprite il cuore e la mente a un anno
decisamente meno pesante, a un
tempo che noi vi terrà più legati a
colpe o responsabilità, che vi conce-
derà tutto lo spazio necessario a vola-
re, a diventare ciò che vorreste esse-

re. Puntate in alto con le richieste,
con le promesse ufficiali, perché sta-
volta il cielo avrà un occhio di riguar-
do. E se tutto questo non vi basta,
allora contate pure su Mercurio, su
quel pianeta che vi aiuterà a fare i
pensieri e le parole migliori per quasi
tutto il 2021. Sarete super con le idee
e le soluzioni, veri portatori di una
nuova bellezza.

SCORPIONE 
24 Ottobre - 21 Novembre

Avete forse bisogno di guardare più
da vicino qualcosa di intimo, di dav-
vero personale, qualcosa che appar-
tiene soltanto a voi, che non volete
condividere. Il 2021, grazie alle pro-
fonde quadrature di Giove e di Satur-
no, sarà un tempo fatto di cose silen-
ziose, di incontri riservati, di parole
dette bisbigliando. E non solo o non
tanto perché voi siete un segno che
adora la privacy, ma perché saranno
proprio questi gli ambiti su cui i gran-
di colossi del cielo insisteranno. Le
cose di casa o di famiglia assumeran-
no così un’importanza speciale, seb-
bene Giove si convincerà a conceder-
vi un’estate facile e leggera, una giu-
sta pausa da tanto impegno. Intanto
Marte e Venere procederanno senza
esitazioni, promettendovi un anno in
cui ci saranno poche esitazioni, in cui
sarete spesso puntuali.

SAGITTARIO
22 Novembre - 21 Dicembre

Siete probabilmente il segno che più
ama la libertà, il movimento, l’esplo-
razione. Questo il 2020 fatto di limi-
tazioni vi ha pesato moltissimo, per
questo il 2021 sembra concedervi
l’opportunità di andare altrove anche
e soprattutto la comunicazione, lo
scambio di idee e di parole, il con-

fronto costante con il mondo che vi
circonda. Giove e Saturno vi spinge-
ranno a dire e apparire dal sestile, vi
convinceranno a uscire più spesso
allo scoperto senza paura di niente,
con la voglia di fare di più e di
meglio. Solo fate attenzione a Giove
da metà maggio fino ad agosto, quan-
do cioè il vostro pianeta preferito
compirà una veloce e timida quadra-
tura che vi riporterà, per un momen-
to, alle cose di casa, di famiglia, che
non vi lascerà allontanare più di
tanto. Evviva Nettuno con la sua fan-
tasia ma solo fino a fine giugno.

CAPRICORNO
22 Dicembre - 20 Gennaio

Basta, con questa mania di protagoni-
smo (o forse vera fobia) che Giove e
Saturno – per non parlare di Plutone
– vi hanno buttato addosso. Final-
mente questi super carichi cosmici si
spostano, vanno altrove, concedendo
un po’ di riposo alle robuste spalle del
Capricorno. Quali occasioni da
cogliere al volo? Beh, certamente le
stelle pensano che il 2021 possa esse-
re un tempo fortunato se dovete met-
tere in pratica qualcosa, rendere con-
creto un progetto. Dal tempo degli
impegni e dei doveri, passerete diret-
tamente a quell’istante che vi vedrà
orgogliosi di tutto ciò che avete sapu-
to costruire, immaginare. Dall’Epifa-
nia Marte (pianeta che ammirate
molto) sarà amico delle vostre pas-
sioni, sarà finalmente un’energia su
cui contare.

ACQUARIO
21 Gennaio  -  19 Febbraio

Preparate il look delle grandi occa-
sioni (quelle che capitano pochissime
volte), accogliete un ingresso ad
effetto, quello combinato di Giove e
di Saturno. Perché non a tutti è con-

cessa la compagnia dei due colossi
del cielo, perché davvero l’energia
che i “pianetoni” poteranno con sé
sarà tanta, immane. Beneficerete
infatti sia delle promesse di crescita
di Giove (soprattutto nei primi cinque
mesi dell’anno), sia della forza che
consolida di Saturno, che nel vostro
segno ci sta parecchio bene perché
comanda. Lasciate in stand by pro-
getti e organizzazioni da metà mag-
gio a fine luglio, quando cioè Giove
si prenderà una pausa dall’Acquario,
per poi tornare in autunno. E poi
evviva Mercurio, evviva il pianeta
dell’intelletto che vi porterà grande
fortuna fino a metà marzo, da maggio
a luglio e poi ancora in settembre e in
ottobre.

PESCI  
20 Febbraio - 20 Marzo

Negli ultimi tempi avete vissuto spes-
so più di sogni e di speranze che di
realtà, arrangiandovi un po’ anche tra
le pieghe di Nettuno, tra l’andirivieni
di logica e di precisione che il pianeta
delle nebbie, oramai da tantissimi
anni, vi impone. Ma ora si inizia a
fare sul serio, a prepararvi per un
2021 che prelude a un 2022 impor-
tantissimo. Troppa attesa? Proprio
no. Giove vi concederà un assaggio
del fatidico 2022 da maggio ad ago-
sto, quando cioè si affaccerà timida-
mente dai primissimi gradi del vostro
segno, godendosi tanta forza e accen-
dendo, dentro di voi, nuove e concre-
te speranze. Nettuno sarà invece gen-
tile con voi fino a fine giugno, per poi
ricominciare a confondere ogni idea.
L’amore sarà sempre facile e leggero
tranne che da maggio ai primi di
luglio, per colpa di un Mercurio che
farà i dispetti.
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Ritengo che il Natale sia la festa più
bella dell’anno!
Ti senti avvolto in questa atmosfera di
serenità e di attesa per un Avvenimento
che stringe tutta la famiglia in un caldo
abbraccio, e quindi….. Natale con i
tuoi……!!!!!!!!!!!!!

Questo proverbio e questa tradizione
vengono ancora, per fortuna, rispettati.
Infatti la maggior parte delle famiglie si
riunisce al completo intorno alla tavola
per stare insieme, scambiarsi i doni e
godere di questa giornata di serenità,
amore e pace.
La casa non ha l’aspetto di tutti i giorni
ma viene addobbata con ghirlande,
nastri e luci. In famiglia si allestisce il
Presepe e si prepara l’Albero di Natale.
Per questa occasione molto speciale la
tavola  deve essere festosa, creativa e
ricca di cibi invitanti ed appetitosi.
Per quanto riguarda la preparazione
della tavola della Vigilia di Natale io
consiglio un classico: tovaglia bianca,
piatti in porcellana bianchi con sotto-

piatti dorati, bicchieri in cristallo e
posate intonate allo stile della tavola.
Nel mezzo della tavola un centro con
soggetti natalizi tipo pigne, rametti di
abete, bacche rosse  e piccole e sottili
candele inserite qua e là.
Naturalmente questa è una mia idea,

ma la creatività e la fantasia soprattutto
in queste occasioni, regnano sovrane.
In questa atmosfera la cucina ricopre
un ruolo molto importante in quanto la
famiglia riunita  attorno al tavolo ritro-
va il piacere dello stare insieme e di
riscoprire i sapori delle tradizioni.
La Vigilia di Natale si consuma nor-
malmente una cena a base di “magro” e
quindi qui di seguito ti propongo 3
menù a base di pesce che ben si adatta-
no alla ricorrenza.
Puoi preparare degli antipasti sfiziosis-
simi a base di crostacei e molluschi con
accostamenti molto particolari.
I primi sono abbastanza particolari in
quanto accostano ingredienti che con-
feriscono ai piatti un sapore molto ori-

ginale: sono veramente “gustosissimi”
ed appagano, oltre al palato, anche
l’occhio in quanto si presentano in
modo veramente appetitoso.
Come secondi piatti ti propongo crosta-
cei e pesci classici: lo scorfano che
viene preparato in modo molto sempli-
ce ma saporitissimo e molto aromatico;
l’anguilla che richiede un po’ di pazien-
za e di lavoro nella preparazione, in
quanto va fatta marinare, ma poi ripaga
per la squisitezza del piatto; i gambero-
ni che vengono preparati velocemente
ma sono una squisitezza.
I contorni sono semplici da preparare,
ma di grande gusto e si accostano per-
fettamente con il pesce.
Ed infine i dessert: una corroborante e
digestiva Spuma di limoni, una rinfre-
scante e golosissima Macedonia ed
infine una delicata e fresca coppa di
mele.

Le Feste Natalizie……menù per tutti i gusti!!!!  La Vigilia di Natale
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Manca ancora qualche settimana
all’arrivo del Natale, ma per
molti, questi saranno i primi
giorni di “perlustrazione”, alla
ricerca del regalo perfetto o, per
chi ancora non ne avesse, di idee

originali, che possano rendere
speciale il nostro dono delle
feste.
Prima di spingerci all’acquisto
compulsivo, è bene però chiarir-
ci le idee, evitando di farci pren-
dere dal clima di caos e di ressa
tipico dello shopping natalizio,
che spesso è causa di compere e
regali “condizionati”, poco utili
e soprattutto poco adatte alle
persone che si apprestano a rice-
verli.
Attenzione, però, perchè oltre al
rischio di un regalo poco soddi-
sfacente, potremmo ritrovarci
fra le mani un oggetto potenzial-
mente dannoso per il nostro
benessere e salute.
Se poi, il regalo è destinato ai
più piccoli, che amano mettersi
in bocca tutto ciò che hanno

attorno, cautela e precauzione
sono una prerogativa fondamen-
tale.
A tale scopo, le varie associazio-
ni dei consumatori e dei genitori
da diversi anni, realizzano cam-

pagne di informazione per tute-
lare la salute dei più piccoli ed il
loro diritto a giocare in assoluta
sicurezza e tranquillità, suppor-
tati da controlli più severi da
parte di Polizia e Guardia di
Finanza, che sequestrano gior-
nalmente materiali contraffatti e
sostanze pericolose, per la salute
degli adulti e dei più piccoli.
Se, infatti, per noi il rischio più
grave può essere rappresentato
da intossicazioni, reazioni aller-
giche ed infiammazioni, per i
consumatori più giovani, possia-
mo avere danni ben più perico-
losi, dovuti ad esempio all’inge-
rimento di parti piccole e stacca-
bili, uso di vernici tossiche,
componenti abrasivi e così via.

Una guida al giocattolo sicuro,

da regalare ai
bambini per Natale

L’equipe del pronto soccorso
pediatrico ha messo a disposi-
zione di tutti coloro che voglio-
no avere la certezza di un acqui-
sto sicuro per i più piccoli, ben
due opuscoli informativi, dispo-
nibili sul sito dell’Ospedale, che
informano sulle precauzioni da
osservare durante il momento
del gioco e sulle regole che
fanno di un acquisto un giocatto-
lo a prova di bambino.
Tra i tanti consigli utili, riportati

nelle due piccole guide, ve ne
proponiamo alcuni, da tener ben
presenti, nel momento in cui
acquistiamo il nostro regalo di
Natale:
-Verificare sempre che il giocat-
tolo abbia il marchio di qualità e
controllo, autorizzato dalla
comunità europea (marchio CE)
e leggere sempre le indicazioni
riferite all’età consigliata per

l’uso del giocattolo.
- Attenzione a provenienze non
certificate e registrate, prodotti
made in China non conformi,
che contengono sostanze nocive,
vernici tossiche, parti removibi-
li, dannose per la salute del bam-
bino.
- Attenti a parti scomponibili del
gioco spigolose e taglienti, che
inavvertitamente il bambino può

rivolgere verso sé stesso e gli
altri, causando ferite e contusio-
ni.
- Se siamo in presenza di bambi-
ni piccoli è bene eliminare subi-
to imballaggi, buste, corde e
legacci che potrebbero provoca-
re rischi di soffocamento o stran-
golamento.
E’ comunque buona norma sor-
vegliare sempre i bambini, di
qualunque età, nei loro momenti
di gioco.
- Infine, utili ai genitori, sono
anche tanti piccoli consigli sug-
geriti da psicologi ed esperti,
come ad esempio la preferenza
da accordare per un gioco creati-
vo, progettuale, da fare insieme,
piuttosto che giochi spinti dalla
moda del momento, alienanti o
troppo stressanti per i più picco-
li.
- Ancora, si consiglia di assecon-
dare gusti e preferenze dei pro-
pri bambini, evitando però il
carico esagerato di doni, che non
insegna loro il valore dell’attesa
e della realizzazione dei propri
desideri.

Regali sicuri per il Natale: regole per giocattoli e doni a prova di bambino
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Ed ora cari maschietti, per voi davvero non
esistono più scuse! E’ finito il tempo in cui
vi era concesso di sbagliare taglia di abiti,
scarpe e capi di abbigliamento vari.
Ora la situazione, per fortuna o vostra dis-
grazia sta a voi deciderlo, sembrerebbe
complicarsi anche nella scelta di indumenti
che, fino a qualche tempo fa, erano acqui-
stati esclusivamente da chi doveva indossar-
li.
Parliamo degli indumenti intimi femminili,
un settore in costante crescita, che sembra
aver risentito davvero poco della crisi attua-
le, che piace alle donne, ma anche agli
uomini, dato che oltre la metà considera i

capi di lingerie un ottimo regalo, oltre che
una sorpresa ben gradita all’interno della
coppia.
In vista del Natale, ormai sempre più vicino,
ma anche del prossimo Capodanno, dove
spesso si ama acquistare capi ed accessori di
lingerie per i momenti più magici e diver-
tenti, diventa fondamentale fare scelte
impeccabili e di buon gusto.
Non c’è nulla di peggio che regalare alla
propria compagna capi di intimo assoluta-
mente lontani dal suo gusto e preferenze,
magari troppo asettici o, al contrario, un po’
troppo spinti.
Ancor peggio sbagliare taglie e compiere
errori di valutazione, che potrebbero costare
assai caro ai partner maschili: se la vostra
fidanzata veste una taglia 40 e le regalate
uno slip intimo taglia 5a, siamo sicuri che
non la prenderà molto bene, perciò occhio a

controllare e valutare attentamente le misu-
re.
E vogliamo parlare di quelle situazioni in
cui, entrati in un negozio, magari messi
sotto pressione dalla commessa che cerca di
capire cosa desiderate, non avete la più pal-
lida idea di come uscire fuori dal groviglio
di guepiere, push up, corsetti e baby doll che
avete davanti?
Bene, per cercare di orientarvi, soprattutto
nell’acquisto dei prossimi regali di Natale,
ecco alcuni semplici consigli, che vi daran-
no una mano in tutte quelle situazioni di
“potenziale allarme rosso”.
Se poi siete grandi conoscitori del settore
lingerie e dei gusti femminili in generale, i
nostri suggerimenti serviranno a rafforzare
le vostre convinzioni in fatto di donne e
gusti estetici.

Le “dritte” per non sbagliare con intimo e

seduzione
Iniziative di tale genere, che possano aiutare
i clienti maschili ad avvicinarsi al mondo
della lingerie, ma soprattutto riescano ad
evitare veri e proprio “orrori” e gaffes cla-
morose con le proprie compagne, sono già
presenti da qualche anno, in molte città
europee, soprattutto in vista degli acquisti
più consistenti, durante lo shopping di Nata-
le.
L’anno scorso i magazzini inglesi John
Lewis hanno programmato, nel periodo
natalizio, stand informativi, in cui tutti gli
acquirenti maschili potevano esprimere i
propri dubbi, oppure chiedere consiglio su
quali indumenti fossero più adatti alle pro-
prie esigenze di regalo.
Quest’anno l’esperienza verrà replicata e
diffusa presso i più prestigiosi punti vendita
di lingerie firmata, con l’intento di far trova-
re sotto l’albero, si spera, il capo seducente
e più adatto alle esigenze di ogni donna.
Qualora non avessimo a nostra disposizione
consulenti di lingerie, oppure decidessimo
di voler provare a far da soli, ecco alcuni
consigli per non fare errori con l’intimo
femminile:
- E’ importante conoscere a fondo la propria
partner, perchè il capo di “intimo” non ha
solo il nome; è qualcosa di personale, ine-
rente al mondo della seduzione, del non
detto, ma soprattutto deve far sentire natura-
le e disinvolta chi lo indossa.
- Studiamo attentamente cosa ama indossare
la nostra partner: se ama tessuti naturali,
colori neutri e linee semplici, evitiamo pizzi
e tulle, bustine e guepiere che di certo non
indosserà con disinvoltura.
Possiamo però proporre anche linee più
spinte, senza esagerare, magari giocando
con inserti in tulle e qualche velata traspa-
renza.

- Attenzione anche con la scelta dei colori:
oltre ai classici nero, bianco ed avorio, pos-
siamo optare per un viola più deciso, di gran
moda quest’anno, oppure per un bel rosso
rubino, l’oro e l’argento, perfetti per il clima
natalizio vicino. Se vogliamo andare sul
sicuro, scegliamo il nero, sempre sensuale
ed elegante, oppure per il cipria, adatto agli
spiriti più romantici, che amano poco la tra-
sgressività.
Il rosso, al contrario, prendiamolo con le
pinze: è sì un colore natalizio, ma molto
audace e potrebbe non risultare gradito alla
nostra partner.
- Nella scelta di slip, tanga, brasiliane e

culotte, basiamoci sulle abitudini della
nostra lei; orientiamoci anche con quei capi
che sappiamo piacergli maggiormente, in
cui si sente sicura e maggiormente sensuale.
E, perchè no, facciamoci guidare anche un
po’ dal nostro istinto, immaginandoci cosa
ci piacerebbe vederle indossare.
- Infine, consiglio importante, in questi gior-
ni, osserviamo i suoi gusti e tendenze, pre-
stiamo attenzione ai suoi commenti estetici:
ci daranno molto materiale di giudizio,
attraverso cui poter scegliere a colpo quasi
sicuro. Infine, a rassicurarci ci pensano le
collezioni di intimo dedicate al Natale, con
accessori ed indumenti dedicati al particola-
re momento di magia e festa, per cui difficil-
mente potremo risultare inadatti e lontani
dall’intento di sorprenderla con il nostro
regalo.

Come scegliere l’intimo giusto per lei?
Consigli di Natale ai maschi meno esperti
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Perché proprio sotto le foglie di
questa pianta? E perché proprio
a Natale? Scopri tutti i perché
dei baci sotto il vischio!
Una tradizione natalizia molto
nota è quella del bacio sotto il
vischio. Perché la gente
dovrebbe scambiarsi un bacio,
passando sotto a un rametto di
questa pianta?
Scopri com’è nato il vischio
secondo una leggenda!
IL BACIO NATALIZIO
Come la tradizione dell’albe-
ro di Natale, anche questa ha
origini pagane: i druidi,
sacerdoti dei Celti, attribuivano
al vischio un grande potere,
poiché è una pianta aerea, cioè
che vive attaccata al tronco
degli alberi, senza toccare
terra.
Per questo, era considerata
dai Celti un simbolo degli
dei che vivono in cielo: se
avesse toccato la terra con le
sue radici, come le altre piante,
avrebbe perso i suoi poteri
divini. In più, il vischio può
avere effetti curativi, e in
alcuni casi può essere anche
velenoso. I Druidi lo racco-
glievanosoltanto in caso di
necessità, usando un falcetto
d’oro e indossando vestiti
bianchi, scalzi e digiuni
(Panoramix, il druido dei
fumetti di Asterix, faceva così!)
Sono i vichinghi però ad avere
la leggende più bella!
LA LEGGENDA DI BALDR
I Vichinghi associavano il
vischio alla dea Freya, protet-

trice dell’amore e degli inna-
morati, e una tra le spose
di Odino, re degli dei e padre
di ogni cosa.
Odino aveva molti figli, fra cui
il dio maligno Loki. Quest’ul-
timo era invidioso di Baldr,
figlio di Freya, poiché egli era
il più bello e il più buono e il

più amato fra tutte le divini-
tà. Freya non voleva che gli
accadesse nulla, quindi fece
giurare ad ogni creatura o cosa
che si trovava nel mondo che
non avrebbe mai fatto del male
a Baldr.
La dea si dimenticò di chiedere
al vischio di giurare, proprio

perché quella pianta che non
viveva né in cielo né in terra

non sembrava pericolosa.
Loki, allora, prese ne prese i
rami e costruì con essi
un dardo appuntito. Baldr
era diventato immune a qual-
siasi cosa (ad eccezione del
vischio, ovviamente) e gli altri
dei si divertivano a tirargli con-
tro degli oggetti, che, quando
lo colpivano, non gli facevano
niente!
Soltanto Hoder, il dio cieco,
non scagliava niente contro
Baldr; fu a lui che Loki mise
fra le mani il dardo di vischio,
e lo aiutò a mirare contro il bel-
lissimo dio: fu così che, ignaro
di quanto stava facendo, Hoder
uccise Baldr con il vischio.
Baldr sarebbe morto... ma c’è
una sorpresa, in fondo si tratta
di dei mitologici!

Secondo un finale poco
noto, Freya si mise a piangere
sul cadavere del figlio, le sue
lacrime diventarono le bacche
bianche del vischio e Baldr
tornò in vita. Da allora Freya
ringrazia chiunque si scambi
un bacio passando sotto a un
albero su cui cresce
del vischio , dandogli la
sua protezione nella vita amo-
rosa.
I cristiani “assorbirono” anche
questa tradizione ed è per que-
sto che, ancora oggi, il vischio
è simbolo di amore e fortuna
ed è di buon augurio baciarsi
sotto di esso a Natale . Il signi-
ficato del Natale infatti, è
anche questo: che la gente si
ricordi che le cose che valgono
di più nella vita non sono
cose: sono le persone che
amiamo!

Come è nata la tradizione natalizia di baciarsi sotto il vischio? 
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La rappresentazione del pre-
sepe, inteso come complesso
statico, con molta probabilità
ha origine nel Medioevo; ani-
mato, invece, vanta una storia
più longeva. Oggi è una tradi-
zione molto diffusa nei paesi
del Mondo ed è una consuetu-
dine ben radicata soprattutto
in Italia. Nel corso dei secoli
si è avuto un intenso arricchi-
mento della composizione
scenica. Invariati sono rimasti
i significati seppur oggi ten-
dono ad identificare il Natale
nel senso stretto della ‘Nativi-
tà’.
Il presepe di Greccio
Per parlare di presepe bisogna
andare indietro nei secoli.
Particolarmente significativa
è la realizzazione che avven-
ne nel piccolo borgo di Grec-
cio nel 1223: voluta da San
Francesco, ecco la prima
Natività che fu autorizzata da
papa Onorio III. Il poverello
d’Assisi è infatti ritenuto l’in-
ventore del presepe, colui che
pose sulla scena ‘la Sacra
Famiglia’. Le ‘rappresenta-
zioni’ di genere teatrale van-
tano pagine di storia notoria-
mente più ampie. La compo-
nente religiosa, invece,
affronta un percorso a tratti
parallelo ma che non si inne-
sta in modo diretto sul circui-
to teatrale. È di certo l’inter-
vento di San Francesco ad

influire in modo decisivo
sulla nascita del nuovo genere
rappresentativo. Nasce il pre-
sepe. La prima rappresenta-
zione fu vissuta a Greccio, un
paesino oggi ricompreso nella
provincia di Rieti. Nella Basi-
lica superiore di Assisi, tra le
ventotto scene del ciclo di

affreschi sulle Storie di San
Francesco, la tredicesima è
proprio il ‘Presepe di Greg-
gio’.
Dalla religione alla storia
dell’arte
La realizzazione di presepi
statici non si fece attendere.
Senza perdere di vista il signi-
ficato cristiano, ha inizio un
nuovo filone costruttivo che
porta alla realizzazione di
pezzi unici e raffinati. Oltre ai
componenti classici: Gesù,
San Giuseppe e la Madonna,
compaiono i primi pastori. Il

Bambinello, sempre più det-
tagliato, diventa un vero e
proprio ‘gioiello prezioso’.
Per il suo ruolo centrale, è
spesso in risalto in forme e
dimensioni. Man mano che si
diffonde, a farne richiesta
sono sopratutto le chiese. Qui
si trovano sculture a grandez-

za naturale. Molte vanteranno
autentici tesori. Anche i pri-
vati iniziano a farne richiesta
e si afferma un mercato abba-
stanza fiorente. Nelle fami-
glie meno agiate, si realizza-
no con materiali comuni. La
scena è sempre più comples-
sa. Gli elementi naturali
affiancano i personaggi e
sono sempre più vicini al
vero. L’Italia è il Paese in cui
per primo diviene una con-
suetudine irrinunciabile.
La lunga tradizione italiana
Nota ormai in tutto il mondo,

è la produzione di statuine
artigianali realizzata dai mae-
stri napoletani. Famoso il pre-
sepe di San Giovanni a Car-
bonara che prende il nome

dall’omonima chiesa. Le
figure che lo componevano
sono in gran parte conservate
nel Museo Nazionale di San
Martino. Via San Gregorio
Armeno è nota proprio per le
botteghe artigiane di presepi.
Si trovano numerosissimi ele-
menti. I personaggi, diversi
nelle forme e nelle rifiniture
cromatiche, offrono una scel-
ta vastissima. Nelle famiglie
italiane, la realizzazione, che
di norma avviene l’8 dicem-
bre, lascia spazio alla fanta-
sia. Ad accomunare tutti è la
capanna che ospita la natività.
All’esterno sono collocati i
Re Magi e i vari pastori. Non
di rado appare un Angelo e
una stella. Animali da cortile,
fienili, montagne innevate. I
più laboriosi prevedono fiumi
che scorrono e mulini in fun-
zione.

Qual è la storia del presepe? Ve la raccontiamo noi…
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Idee regalo originali di Natale 2020: gli abbonamenti digitali
Dall’abbonamento a Spotify fino a PS Now, ecco quali sono i migliori abbonamenti per i servizi di streaming da regalare a Natale 2020

Trovare il regalo perfetto per
Natale 2020 non è semplice.
Bisogna conoscere alla perfezio-
ne i gusti del proprio amico,
parente o collega di lavoro e
rispettare il budget che si ha a
disposizione. Si potrebbe pensa-
re al classico profumo oppure a
una sciarpa o a un cappello, ma
non sempre sono tra le migliori
idee regalo. Se non si ha idea
su cosa regalare, un’ottima idea
sono gli abbonamenti ai servizi
streaming.
Negli ultimi anni piattaforma
come Netflix, Amazon Prime
Video, Spotify, Apple Music,
hanno letteralmente cambiato la
nostra vita e reso molto più sem-
plice l’ascolto della musica o la
visione di film e serie TV. Per
avere un accesso illimitato ai ser-
vizi è necessario pagare un abbo-
namento mensile che va da un
minimo di pochi euro fino a un
massimo di 15-20 euro. Regalare
un abbonamento annuale a uno
di questi servizi si rivela un’otti-
ma idea. Sono tanti i vantaggi
degli abbonamenti digitali: non
bisogna perder tempo a fare la
fila, ad aspettare la consegna del
corriere e difficilmente non
viene apprezzato. Inoltre, possia-
mo anche stampare una “gift
card” a tema natalizio e metterla
sotto l’Albero di Natale. Ecco
i migliori abbonamenti digitali 
Abbonamento streaming musi-
cale
Spotify ha aperto la strada alle
decine di servizi di musica in
streaming disponibili al momen-
to sul mercato. Piattaforme sem-
plici da utilizzare e che permet-
tono l’ascolto dei propri brani
preferiti in qualsiasi momento e
su qualsiasi dispositivo. Per
avere accesso a funzionalità pre-
mium è necessario pagare un
abbonamento mensile che varia a
seconda della tipologia di
account. Regalare un abbona-
mento mensile o annuale a uno
di questi servizi di musica in
streaming può essere un’ottima
idea regalo per Natale 2019.
Spotify. Se la vostra scelta è rica-
duta su Spotify, potete scegliere
tra tre diverse tipologie di abbo-
namento  Premium: utente singo-
lo, Spotify Premium Family e

Student (riservato
agli studenti e agli
universitari). L’ab-
bonamento utente
singolo ha un costo
di 9,99 euro al
mese (con i primi tre
mesi gratuiti) e per-
mette l’ascolto della
musica senza gli
annunci pubblicitari,
la possibilità di crea-
re playlist e scarica-
re canzoni per sen-
tirle offline. L’abbo-
namento Spotify
Premium Family ha
le stesse caratteristi-
che di quello prece-
dente, ma con la
possibilità di creare
fino a sei account
con un unico profilo.
Il costo è di 14,99
euro al mese. Spotify Student è
riservato agli studenti iscritti
all’Università riconosciute dal
servizio di streaming. Le caratte-
ristiche sono identiche all’ac-
count “Utente singolo” con l’u-
nica differenza che costa 4,99
euro.
Apple Music. Apple Music è
l’alternativa a Spotify creata dal-
l’azienda di Cupertino. Se il
vostro amico, collega di lavoro o
parente è un fan della mela mor-
sicata, l’abbonamento annuale
ad Apple Music Apple Music
offre tre tipologie di abbonamen-
to: Studenti (4,99 euro al
mese), Individuale (9,99 euro al
mese), Famiglia (14,99 euro al
mese). Con l’abbonamento
Famiglia è possibile far accedere
allo stesso profilo fino a sei per-
sone differenti. Apple Music
offre anche i contenuti di Radio
Beats 1, programmi originali e
concerti in esclusiva.
YouTube Music Premium.
Anche YouTube ha lanciato un

proprio servizio di musica in
streaming: YouTube Music Pre-
mium. La piattaforma permette
di ascoltare musica senza annun-
ci pubblicitari, in background e
anche scaricarla per sentirla
offline. Disponibile anche l’ab-
bonamento Famiglia a 14,99
euro.
Amazon Prime è il servizio pre-

mium del sito di e-commerce che
permette di accedere a tante fun-
zionalità extra, come ad esempio
la consegna gratuita in ventiquat-
tro ore. Il costo annuale di Ama-
zon Prime è di 36 euro e oltre
alla consegna gratuita si accede a
Prime Video, il servizio di strea-
ming video, Prime Music, strea-
ming musicale (ma non la ver-
sione premium), Prime Reading,
accesso a centinaia di eBook,
offerte in anteprima, Twitch
Prime, Amazon Pantry e Ama-
zon Famiglia. Inoltre, con Prime
si può sottoscrivere l’abbona-
mento annuale ad Amazon
Music Unlimited pagando 99
euro invece di 118 euro.
Abbonamento servizio strea-
ming video
Altra valida  è un abbonamento a
un servizio di streaming video.
Netflix ha aperto la strada a
molte piattaforme che offrono
serie TV e film originali da vede-
re on demand in qualsiasi
momento.
Netflix. Netflix ha avuto il meri-
to di creare un mercato che fino
a cinque anni fa non esisteva.
Arrivato in Italia da oramai un
paio di anni, Netflix propone tre
diverse tipologie di abbonamen-
to che si differenziano per la
risoluzione video dei contenuti e
il numero massimo di
accessi: Base, Standard e Pre-
mium. L’abbonamento Base ha

un costo di 7,99 euro al mese,
può essere utilizzato da una sola
persona e la qualità dei contenuti
è minima. Con l’abbonamento
Standard (11,99 euro al mese) è
possibile accedere in due perso-
ne contemporaneamente e i con-
tenuti hanno una risoluzione HD.
Per avere la risoluzione UltraHD
è necessario sottoscrivere l’ab-
bonamento Famiglia (4 accessi
in contemporanea) a 15,99 euro
al mese.
Infinity TV. Infinity TV è il ser-
vizio in streaming di Mediaset. il
servizio in streaming offre l’Infi-
nity Pass, delle gift card che
offrono l’accesso alla piattafor-
ma per 1, 3 o 12 mesi. Il costo
per un mese è di 9,99 euro, tre
mesi 24,99 euro, dodici mesi 79
euro.
NOW Tv. NOW Tv è il servizio
on demand di Sky che permette
di accedere ai canali dell’emit-
tente satellitare utilizzando la
connessione a Internet.
Per potete regalare NOW TV
Smart Stick, un dongle USB che
permette l’accesso ai canali di
Sky acquistando il ticket specifi-
co (cinema, sport, calcio, intrat-
tenimento). Inoltre, sulla NOW
Tv Smart Stick è possibile instal-
lare anche l’applicazione di
DAZN e Netflix. Il costo varia a
seconda dei ticket che si decido-
no di attivare.

Abbonamento al servizio di

game streaming
Avete un amico con la passione
per i videogame? Regalategli per
Natale un abbonamento a un ser-
vizio di game streaming. Sulla
falsariga di quanto creato da Net-
flix e Spotify, anche i principali
player del mondo videoludico
hanno creato le loro piattaforme
di streaming.
Abbonamento al servizio di
game streaming
Avete un amico con la passione
per i videogame? Regalategli per
Natale un abbonamento a un ser-
vizio di game streaming. Sulla
falsariga di quanto creato da Net-
flix e Spotify, anche i principali
player del mondo videoludico
hanno creato le loro piattaforme
di streaming.
PS Now. Sony ha lanciato da
quest’anno in Italia PS Now, una
piattaforma che permette l’ac-
cesso a oltre 700 videogame rea-
lizzati in esclusiva per PlaySta-
tion 2, PlayStation 3 o PlaySta-
tion 4. Il servizio può essere uti-
lizzato sulla PS4 e sui computer
Windows. Il costo dell’abbona-
mento è di 9,99 euro al mese.
Xbox Game Pass Ultimate.
Anche Microsoft ha creato
il proprio servizio di game strea-
ming. All’interno sono disponi-
bili oltre 100 titoli che vengono
aggiornati ogni mese. Il servizio
può essere utilizzato tramite
Xbox One e computer Windows
10. Il costo varia a seconda della
tipologia di abbonamento che si
vuole sottoscrivere: la versione
per Windows 10 è in offerta 1
euro per tre mesi. Per giocare ai
vari titoli è necessario scaricarli
sul dispositivo (console o PC) e
installarli.
Amazon Audible
Per chi non ha mai tempo di leg-
gere a causa degli impegni lavo-
rativi, l’abbonamento ad Ama-
zon Audible è il regalo di Natale
2019 perfetto. Si tratta di un ser-
vizio di Amazon dove è possibile
ascoltare oltre 50.000 libri letti
da attori famosi. Con l’abbona-
mento è possibile ascoltare i libri
in qualsiasi momento, anche
offline. Il costo mensile di Ama-
zon Audible è di 9,99 euro al
mese.
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I migliori vini per Natale e Capodanno
Quando pensiamo al menu di
Natale e Capodanno, è inevi-
tabile partire dai piatti. C’è
chi festeggia con le stesse
pietanze ogni anno e chi ama
sperimentare. Fatto sta che la
passione per il buon cibo
rischia spesso di far passare
il vino in secondo piano,
come un dettaglio dell’ulti-
mo minuto. Un errore secon-
do chi, come noi, è convinto
che il buon vino abbia pari
importanza rispetto al
cibo nella costruzione di un
menu e sia fondamentale
per esaltare i sapori delle
ricette, soprattutto nelle
occasioni speciali. Ecco
quindi i nostri consigli
sui migliori vini per Natale
e Capodanno.
Come scegliere il vino in
base al menu
Doverosa premessa è che i
vini devono essere scelti in
base al menu. Il primo
distinguo da fare, quindi, è
tra coloro che festeggiano
durante la cena della Vigilia,
e che molto probabilmente
mangeranno pesce, e coloro
che optano per il pranzo del
25, che nella maggior parte
dei casi vedrà la presenza
della carne.
Un brindisi uguale per tutti
Un brindisi di benvenuto, in
ogni caso, non si nega a nes-
suno: ecco perché il primo
consiglio è valido per tutti,
indipendentemente dalla
scelta dei piatti. Come prima

bottiglia da sorseggiare
prima di sedersi a tavola, una
buona idea può essere quella
di optare per uno spumante
brut, come un Monterossa
Sansevé Satèn Brut DOCG,
un Alta Langa Fontanafredda
o un Trento DOC Ferrari, o
per uno spumante a dosag-
gio zero per chi ama un vino
particolarmente secco, ad
esempio un Ca’ del Bosco
Vintage Dosage zero.
I vini migliori per gli anti-
pasti di Natale e Capodan-
no
Una volta che si apriranno le
danze, poi, saranno i piatti a
guidare la scelta dei migliori
vini per Natale e Capodan-
no. Per chi avrà un menu a
base di pesce, quindi con
antipasti a base di crostacei,
molluschi o pesce affumica-
to, ma anche di verdure e for-
maggi freschi, la soluzione
potrebbe essere una bollicina
leggermente abboccata
come un Prosecco, ad esem-
pio una Bollicina di Prosecco
Serafini & Vidotto o un Car-
tize Colesel. O, perché no,
un vino rosato, come un
Contessa Rosa Rosè Fonta-
nafredda. Chi invece preferi-
sce cominciare con salumi e
formaggi stagionati, può
orientarsi su un vino rosso
piuttosto giovane, come un
Barbera Borgogno.
I vini migliori per i primi di
Natale e Capodanno
Passiamo ai primi. Chi

avrà un primo a base di
pesce, dovrà scegliere il
vino a seconda del “colore”
del sugo: a un condimento a
base di pomodoro, quindi
con una base più acida, si
potrà accompagnare un vino
bianco profumato come un
Verdicchio dei Castelli di
Jesi; mentre a un sugo bian-
co di pesce si sposerà alla
perfezione un vino bianco
secco, ad esempio un Sauvi-
gnon Le Vigne di Zamò. Con
i primi a base di carne,
invece, se piuttosto sostan-
ziosi come una lasagna o se
conditi con pomodoro,
potrai bere un vino rosso di
medio corpo e acidità come

un Chianti; ma i rossi non
saranno i soli partner dei
primi a base di carne: i sughi
bianchi richiameranno infatti
un vino bianco corposo, ad
esempio un Vermentino,
mentre le paste ripiene come
i tradizionali tortellini in
brodo si sposeranno
bene, oltre che con un rosso
vivace come il Lambrusco
Ceci, anche con un vino
bianco morbido.
I vini migliori per i secondi
di Natale e Capodanno
Il criterio piatto complesso-
vino profumato, piatto
s e m p l i c e - v i n o
essenziale vale anche per i
secondi di pesce. Quindi i

piatti conditi e più ricchi
richiameranno bottiglie
di vino bianco dal bouquet
più complesso, come
un Gewuerztraminer San
Michele Appiano, mentre i
piatti più essenziali come il
pesce alla griglia si abbine-
ranno a vini bianchi delica-
ti. I grandi vini rossi, inve-
ce, compariranno quando
sarà la volta dei secondi tra-
dizionali di carne, come arro-
sti o carni ripiene: con queste
pietanze largo a bottiglie
come il Barolo Borgogno, il
Barbaresco Cascina Monte e
l’Amarone Bolla. Con la sel-
vaggina la scelta sarà legger-
mente diversa, e ricadrà
su vini rossi meno struttu-
rati e più bevibili come un
Nebbiolo Brandini.
I vini migliori per i dolci
Infine quali sono i migliori
vini da dessert per Natale e
Capodanno? Anche se non
tutti lo accettano, il dolce
richiama il dolce. Anche in
questo caso, il vino sarà
scelto in base agli ingre-
dienti del dessert. Ad esem-
pio, i dolci lievitati come
pandoro e panettone si abbi-
nano alla perfezione con
un vino bianco liquoroso,
come un Passito di Pantelle-
ria Ben Ryè, mentre i dolci a
base di cioccolato rendono al
meglio con un rosso liquoro-
so, come un Barolo Chinato
Fontanafredda.
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Gentile avvocato,
alcune settimane fa è venuto a
mancare il mio vicino di casa
con il quale avevo un rapporto
di amicizia e, per questo, so
che aveva maturato un consi-
stente debito con il condomi-
nio e che non ha parenti stretti.
Che accadrà ora? Chi paghe-
rà le quote condominiali inso-
lute?
Grazie per la risposta che
vorrà darmi.

Angelo

In caso di morte di una perso-
na, come sappiamo, nella nor-
malità dei casi, gli eredi che
subentrano nell’asse ereditario
devono far fronte alle obbliga-
zioni sopravvissute alla dipar-
tita del de cuius, anche a quelle
di origine condominiale. 

E’ chiaro che, però, se il de
cuius non ha eredi o questi non
siano conosciuti o non si sap-
pia se intendono accettare o
meno l’eredità è l’Amministra-
tore che, in presenza di debiti
nei confronti del condominio
ha il potere/dovere di attivarsi
per una procedura particolare
che andremo ad esaminare qui
di seguito.
E’ opportuno ricordare, infatti,
che a seguito della riforma del
condominio (legge 220/2012)
grava sull’amministratore
l’obbligo di agire per la riscos-
sione forzosa delle somme
dovute dall’obbligato, entro
sei mesi dalla chiusura dell’e-
sercizio nel quale il credito esi-
gibile è compreso, salvo dis-

pensa dell’assemblea 
In linea generale, come detto,
gli oneri condominiali inevasi
restano a carico degli eredi.
Sono tali i soggetti espressa-
mente indicati dal de
cuius nelle disposizioni di ulti-
ma volontà; oppure, in man-
canza di testamento, sono con-
siderati eredi i successori legit-
timi che, ai sensi dell’art. 565
c.c., sono: il coniuge, i discen-
denti, gli ascendenti, i collate-
rali e gli altri parenti sino al
sesto grado.
E’ chiaro dunque che l’Ammi-
nistratore del Condominio
dovrà, in primo luogo, al fine
della richiesta di pagamento
delle spese condominiali, cer-
care di individuare gli eredi.
Valutate le circostanze concre-
te, l’amministratore potrà veri-
ficare se il defunto abbia
fatto testamento. Se si pensa
che possa esistere un testamen-
to pubblico, occorre recarsi
presso uno degli uffici
del Registro Generale dei
Testamenti (tenuto dall’Archi-
vio Notarile), esibendo un cer-
tificato di morte: si avrà cono-
scenza dell’esistenza di un
testamento pubblico stipulato
da qualsiasi notaio italiano.
Occorre, poi, verificare se
qualcuno dei chiamati all’ere-
dità (di solito, si tratta dei
parenti più prossimi) abbia
accettato l’eredità. 
Se al termine delle indagini
risulta che nessuno dei chia-
mati ha accettato l’eredità,
l’amministratore può proporre
istanza al tribunale per la
nomina di un curatore dell’e-
redità giacente. 
Il legislatore, nel prevedere l’i-
stituto dell’eredità giacente,
non ne definisce il concetto,
ma si limita a disporne la disci-
plina, prevedendo la nomina
di un curatore

dell’eredità quando il chiama-
to non ha accettato l’eredità e
non è nel possesso di beni ere-
ditari, e statuendo poi la cessa-
zione della curatela dell’eredi-
tà giacente quando l’eredità è
stata accettata.
Secondo il codice civile (art.
528), quando il chiamato non
ha accettato l’eredità e non è
nel possesso di beni ereditari,
il tribunale del circondario in
cui si è aperta la
successione, su istanza delle
persone interessate o anche
d’ufficio, nomina un curatore
dell’eredità.
La norma non sembra porre un
limite definito a coloro che
possono invocare il giudice
affinché nomini un curatore
dell’eredità giacente. Per dot-
trina e giurisprudenza pacifica,
tra le persone interessate di cui
parla la legge rientrano senza
dubbio i creditori, interessa-
tissimi affinché l’asse eredita-
rio trovi un titolare.
Se ciò è vero, allora si deve
ammettere che anche all’am-
ministratore del condominio
creditore sia concessa tale
facoltà, cioè la possibilità di
ricorrere al giudice per la
nomina di un curatore. In
questo modo, il soggetto desi-
gnato dal tribunale potrà salda-
re i debiti presenti nell’asse e,
tra questi, anche quelli condo-
miniali.
Le eventuali richieste di paga-
mento degli oneri condominia-
li, quindi, devono essere rivol-
te al curatore così nominato, il
quale impiegherà le somme
risultanti dall’asse ereditario
per tacitare i debiti.
Il ricorso al tribunale per la
nomina di un curatore dell’ere-
dità giacente può essere esperi-
to dall’amministratore senza il
previo consenso dell’assem-
blea: e infatti, grava sull’am-

ministratore l’obbligo di agire
per la riscossione  forzosa
delle somme dovute dall’ob-
bligato, entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio nel
quale il credito esigibile è
compreso, salvo dispensa
dell’assemblea. 
Propedeutica alla nomina di un
curatore dell’eredità giacenza
può essere il ricorso al giudice
per chiedere la fissazione di un
termine per l’accettazione
dell’eredità (cosiddetta actio
interrogatoria), ai sensi del-
l’art. 481 c.c.
Secondo il codice
civile, chiunque vi ha interes-
se può chiedere che l’autorità
giudiziaria fissi un termine
entro il quale il chiamato
dichiari se accetta o rinunzia
all’eredità. Trascorso questo
termine senza che abbia fatto
la dichiarazione, il chiamato
perde il diritto di accettare.
L’actio interrogatoria diviene
fondamentale laddove vi siano
dei chiamati ma questi tardi-
no ad accettare l’eredità. Poi-
ché l’accettazione si prescrive
nell’ordinario termine decen-
nale, ben potrebbero esserci
delle persone interessate a una

conclusione più celere della
vicenda (si pensi ai creditori e,
per l’appunto, al condominio
creditore).
Dunque, l’azione di fissazione
di un termine per l’accettazio-
ne potrebbe essere esperita
ancor prima (e in alternativa)
di quella volta a ottenere la
nomina di un curatore dell’ere-
dità giacente. 
Come per il ricorso per la
nomina del curatore, anche per
la fissazione di un termine per
l’accettazione la norma parla
genericamente di “chiunque vi
ha interesse”. La portata gene-
rica della disposizione lascia
pensare che anche l’ammini-
stratore di condominio, al
fine di recuperare i crediti con-
dominiali nei confronti del de
cuius, possa esperire tale azio-
ne.
Dati i tempi lungi di accetta-
zione dell’eredità, l’ammini-
stratore inerte rischia la pre-
scrizione del credito: il rime-
dio è rivolgersi al tribunale
proponendo un’actio interro-
gatoria che miri ad accelerare i
tempi di accettazione o di
rifiuto dell’eredità.

Avv. Margherita Corneli

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

MORTE DEL CONDOMINO 
CHI PAGA LE SPESE DI CONDOMINIO?

L’AVVOCATO RISPONDE
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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
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CHE COS’E’ L’AMORE?
Sono una ragazza di 25 anni e
non riesco ad innamorarmi. Le
mie amiche mi dicono che non
sono normale, perché alla mia
età avrei già dovuto sperimenta-
re l’amore. Certo, i ragazzi mi
piacciono e non nego di aver
avuto dell’intimità con loro, ma
poi tutto si esaurisce perché non
riesco a legarmi, ad innamorar-
mi. Loro mi descrivono le pro-
prie esperienze con i ragazzi e
di quanto a volte si ritrovano a
soffrire perché non corrisposte.
Forse proprio per questo mio
atteggiamento i ragazzi si inna-
morano di me, per quanto mi
viene espresso durante i mie
rapporti con loro. Se sapessi il
significato dell’amore forse
potrei innamorarmi, o forse
farei ancor più confusione. Io
non so e neanche ci ho mai pro-
vato a capire il significato di
questa emozione così travol-
gente.

GIUSEPPINA

Sapere di non sapere cosa sia
l’amore mi pare fondamentale
per una buona educazione all’a-
more. Troppa gente è convinta
di saper tutto e trasmette colpe-
volmente questa certezza senza
avere l’umiltà di trasmettere il

dubbio e la necessità della ricer-
ca interiore. Questa assurda
convinzione pervade la nostra
società. Il ragionamento interio-
re più o meno è questo: “Gli
altri sembrano incapaci di con-
trollare se stessi quando sono in
questo stato definito amore.
Paiono degli stupidi. Io però
sono diverso! So di cosa si
stratta. Ho il controllo. Posso
decidere del mio destino”. Que-
sto modo di ragionare corri-
sponde a un meccanismo di
difesa psicologico nei confronti
della constatazione che questo
sentimento può stravolgerci e
modificarci nell’intimo. La
parola amore è certamente fra le
più abusate tanto che può signi-
ficare alternativamente affetto,
desiderio sessuale, voglia di un
legame solido, attrazione.
Quando qualcuno esprime le
parole ti amo ha un codice inte-
riore che non necessariamente
corrisponde alla decodifica del-
l’interlocutore. Può significare
alternativamente: “voglio fare
sesso con te”, “desidero condi-
videre il tuo denaro”, “mi piace
pensare di passare una parte
della vita assieme”, “ho biso-
gno di te”. Se poi aggiungiamo
la possibilità che la parola
amore venga proferita inganne-
volmente per ottenere uno
scopo o per circuire l’interlocu-
tore ci troveremo di fronte ad
una sorta di babele per cui
diviene difficile capirsi. Riten-
go che una educazione all’amo-
re dovrebbe partire da tre pre-
supposti:
1. L’amore esiste. Si tratta di un
fenomeno fisiologico, una
situazione esistenziale fatta di
emozioni, desideri, pulsioni
fisiche e ragionamenti che inve-
ste la nostra vita ponendoci
nella situazione di non avere un
controllo completo su noi stes-
si.
2. Nessuno sa di preciso cosa
sia l’amore. Si conoscono alcu-
ni elementi singoli che mischia-

ti possono dare origine a questa
situazione esistenziale. Il modo
però in cui questi elementi
mischiandosi diano origine ad
un elemento armonico sono
sconosciuti (per fortuna, altri-
menti sarebbero manipolabili).
Per fare un esempio ognuno
conosce cosa siano le note però
definire come mai alcune
sequenze di note diano origine a
un’armonia e altre a un sempli-
ce suono è parzialmente miste-
rioso. Se Dio vuole però fortu-
natamente le armonie sono
tante.
3. Occorre distinguere fra inna-
moramento ed amore. L’inna-
moramento è una fase iniziale
in cui si determina la produzio-
ne cerebrale di certi neuro
mediatori (dopamina e in parte
serotonina) che spiegano come
mai per un certo periodo si veda
il compagno/a come perfetto o
la soluzione a tutti i nostri pro-
blemi esistenziali. Questa fase
dura di solito da sei mesi a due
anni poi tende fisiologicamente
a cessare. Se nel frattempo le
due persone avranno costruito
uno spazio emotivo comparirà
quello che definiamo come
amore. 

CONFUSIONE E 
SFIDUCIA. SI MUORE IN 

SOLITUDINE
Sono una signora di 58 anni e
ho perso da poco mio padre a
causa Covid-19. Non l’ho potu-
to né abbracciare, né salutare,
non me lo hanno permesso. E’
morto così, in un’ambiente che
ci aveva dato la speranza di sal-
vargli la vita. E invece, mi sono
ritrovata con il cuore a pezzi, e
non solo perché mio padre è
morto, ma per come io abbia
potuto vivere la sua morte in
una maniera che nessuno si
aspettava di vivere. Ci è stata
tolta la dignità della morte.
Aveva 85 anni e stava bene.
Non aveva problemi evidenti di

salute. Era attivo ed energico, e
se ne andato così, nel giro di
una settimana. Io sto male sì
perché è morto, ma ancor più
male per come è morto. Solo,
maledettamente solo! L’ho
potuto vedere per un attimo da
lontano, da dietro una vetrata,
era diventato pelle ed ossa nel
giro di una settimana! Quel-
l’immagine si è stampata nella
mia mente per tutta la vita. Sto
male, dottoressa, c’è l’ho col
mondo intero. E quando sento

discutere in televisione di come
si potranno trascorrere le vacan-
ze di Natale provo una grande
rabbia, soprattutto per quelle
persone che con aria strafotten-
te dicono che il virus non esiste
e che sia tutto un complotto
politico. C’è troppa confusione
in giro. C’è poca credibilità nei
confronti di chi ci governa. Non
sappiamo cosa fare. Non sap-
piamo a chi credere e a chi dare
fiducia. 
Mai come oggi si cerca traspa-
renza. Mai come oggi è larga-
mente sentito il bisogno di one-
stà, di fiducia. Di fidarsi per
affidarsi. L’unica cosa che pos-
siamo fare è cominciare a fidar-
ci di noi stessi in tutto quello
che pensiamo di fare per il
nostro bene. Tutte le critiche
emotive che si fanno al governo
per come sta contenendo l’epi-
demia da corona virus, sono
sollecitate dalle nostre emozio-
ni fino ad ora dormienti. La

paura, l’insicurezza e la delu-
sione sono diventate nostre
compagne di viaggio. Un viag-
gio che non sappiamo quando
finirà e come finirà. La solitudi-
ne di molte persone si è fatta
più pesante ed insopportabile.
Per non parlare poi dei momenti
in cui ci si ammala di Covid-19,
e si lascia questo mondo in una
maniera che ha dell’inverosimi-
le e che mai avremmo pensato
di vivere. Questo stato di cose
può avere forti conseguenze a
livello psicologico, tra cui
ansia, stress, ma anche tanta
rabbia da reprimere a causa
delle circostanze che si stanno
vivendo. La rabbia repressa,
può esplodere in qualunque
momento e circostanza come
forma di spostamento da una
situazione incontrollabile ad
una più vicina a noi, come quel-
la di rispondere con rabbia ad
una persona che in fondo non ci
aveva poi fatto chissà cosa. E’
una forma di sfogo emotivo cir-
costanziato, ma necessario. 
Ci sono state anche situazioni
nelle quali l’ansia non era sol-
tanto personale ma nella rela-
zione. Un doppio livello di
ansia se vogliamo. 
In generale, ci sono state condi-
zioni di confinamento che ha
acuito nelle persone molti dei
problemi già esistenti, anche se
con qualcosa in più. Nella fatti-
specie, risulta interessante quel-
la che viene chiamata la “sin-
drome del prigioniero”. Ma
soprattutto, dobbiamo dire, che
i veri prigionieri sono quelle
persone che si ammalano di
Corona virus. Loro che non
possono muoversi o far valere i
propri diritti. Costretti in un
letto e privi di tutti gli affetti
che in quei momenti sono fon-
damentali. Loro che muoiono
senza una carezza o un addio.
Loro che in silenzio muoiono e
che taceranno per sempre le
loro ultime emozioni di vita. 

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Incontriamo il dottor Modestino De Marinis ex sindaco di Aprilia

Passato Presente Futuro

L’impegno politico del dottor
Modestino De Marinis, sinda-
co di Aprilia dal 1982 al 1985,
inizia negli anni sessanta con il
Partito socialista italiano. Nel
1970 viene eletto per la prima
volta al Consiglio comunale di
Aprilia e viene sempre rieletto
fino al 1990. Fa più volte l’as-
sessore e, insieme a Luigi
Meddi e altri compagni, fa
parte degli esponenti di spicco
del Partito socialista apriliano,
del quale diventa anche il
Segretario. Tempi in cui le
Sezioni dei Partiti svolgono il
ruolo di scuola per i futuri poli-
tici o aspiranti tali. Il dottor De
Marinis, medico specializzato
in Pediatria, oggi è un signore
in pensione ma è sempre una
persona super attiva. Infatti
l’Ordine dei medici gli permet-
te di esercitare, nonostante sia
pensionato, la libera professio-
ne. Ma non basta. De Marinis
tiene a far sapere che è anche
molto impegnato nella Feder-
spev, medici farmacisti e vete-
rinari pensionati, di cui è il Pre-
sidente regionale. Nasce a
Monopoli, in provincia di Bari,
dove Il padre, ufficiale dei
carabinieri, è il comandante

della locale Tenenza. Le sue
origini però sono campane, i
suoi genitori, infatti, sono di
Avellino ma per via del lavoro
del padre la famiglia si deve
spostare su e giù per l’Italia. A
Napoli si laurea in medicina
mentre all’Università di Torino
si specializza in Pediatria. Nel
1962 giunge ad Aprilia, questa
volta per sua scelta personale
“Perché - precisa - Aprilia è
una città in forte espansione
demografica e offre ottime
opportunità professionali di
lavoro”.  Gli domando se abbia
qualche ricordo, bello o brutto,
da raccontare della sua lunga
carriera politica e della sua
esperienza di sindaco. “Certa-
mente. In politica come nella
vita i ricordi, belli o brutti che
siano, appartengono a tutti noi.
Per me – confessa De Marinis
– i ricordi belli sono quelli che
vanno dal 1970 al 1990 quando
il Partito socialista è in forte
espansione e vive, grazie ai
suoi ideali e al suo leader Bet-
tino Craxi, una crescita feno-
menale. Ma il PSI ha anche
dirigenti di una certa caratura
che lo fanno diventare un Parti-
to di grandi prospettive. Dell’e-
sperienza di sindaco ricordo
volentieri l’impegno profuso
per ampliare la macchina
amministrativa, ricordo anche
l’impegno messo per lo svilup-
po dell’edilizia popolare e
quello per le attività culturali. I
brutti ricordi purtroppo, sono
quelli legati a Tangentopoli”.
A questo punto mi verrebbe di

chiedergli altre cose sugli anni
di splendore del PSI e sul suo
quinquennio di sindaco. Gli
chiedo solo se gli manca la
politica. Mi risponde di no. “Di
politica non mi occupo più -
precisa - anche se mi piace
essere informato senza tuttavia
cercare di incidere o interferire
su nulla. Sto al di fuori e non
ho alcun potere, ma devo dire
che seguo con una certa atten-
zione gli avvenimenti politici
della città. All’attuale Ammini-
strazione, che apprezzo molto,
suggerisco un maggior impe-
gno per il decoro della città,
che non deve riguardare solo e
necessariamente l’arredo urba-
no, ma anche i comportamenti
dei cittadini tutti”. Alla doman-
da se adesso che è in pensione
coltivi qualche hobby il dottor
De Marinis mi prega di tener
presente come, nonostante
l’età, lui faccia ancora il medi-
co. Tuttavia una passione ce
l’ha: ama la musica classica
che ascolta molto volentieri e
in particolare predilige Mozart
e Beethoven. Mi confessa
anche che legge molto e affer-
ma di essere un divoratore di
libri specialmente di narrativa
e di saggistica. A questo punto
gli faccio una confidenza. Dot-
tor De Marinis gli dico, io da
giovane prima di partire milita-
re, cosa che ho fatto in ritardo
per via degli studi, ho lavorato
nella libreria Feltrinelli di Via
del Babbuino a Roma e lì ho
conosciuto personalmente
Giangiacomo Feltrinelli. Anco-

ra adesso ricor-
do come il pro-
prietario della
Feltrinelli, l’e-
ditore Giangia-
como, fosse una
persona molto
elegante che
vestiva sempre
in giacca e cra-
vatta e sempre
di blu. Arrivava
in libreria con
una Fiat 1100
anche quella di
colore blu. Ma
torniamo a lei.
Ha figli? “Si
due. Riccardo
che è un inge-
gnere elettroni-
co, esperto in
informatica, e
Laura che ha
fatto Scienze
politiche ed è
Assistente di
Direzione. Ho
anche due nipo-
ti, Bianca e Vir-
ginia,  ma non
mi chieda se ho tempo di fare il
nonno perché le rispondo subi-
to che non ce l’ho”.  Per con-
cludere chiedo al dottor De
Marinis se ha ancora qualche
sogno nel cassetto.  “Forse si.
Sinceramente sto pensando,
data l’età e il tempo che ho a
disposizione, di raccogliere i
miei ricordi per poterli mettere
su carta. Penso proprio di scri-
vere un libro e vorrei tanto che
possa diventare il testamento

del mio impegno sociale, poli-
tico e umano per la città di
Aprilia. Una città a cui ho sem-
pre voluto bene e nella quale,
come ho già detto, nel lontano
1962, decisi di vivere e lavora-
re.  Nel ringraziare il dottor De
Marinis per il tempo che ci ha
voluto dedicare vi diamo
appuntamento al prossimo
numero con un altro personag-
gio apriliano che ha fatto parte
dello scenario politico aprilia-
no.

di  Vincenzo Carecci
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Nei giorni che stiamo vivendo,
il diffondersi del COVID 19 ha
condizionato e messo a dura
prova la stabilità emotiva e la
capacità di gestire l’ansia negli
adulti. Nello specifico, la
paura e l’incapacità di gestirla
può scatenare una serie di rea-
zioni emotive e comportamen-
tali. Sappiamo che general-
mente, una minaccia provoca
sempre nel nostro cervello una
reazione di allarme che può
essere ansia, paura, fobia. In
questo momento è una paura
conclamata perché il coronavi-
rus  rappresenta una minaccia
alla quale siamo tutti sensibili.
Di conseguenza, la sensazione
di impotenza e vulnerabilità in
questa emergenza fa percepire
un pericolo e ci rende emotiva-
mente fragili.
“L’impatto più grosso è che ci
viene chiesto un radicale cam-
biamento dello stile di vita
quotidiano, dove ci viene chie-
sto paradossalmente non di
fare più cose, come la società
moderna ci ha abituati a fare,
generando il cosiddetto

“stress per le tante cose da
fare”, ma di non fare, di
“restare a casa”“, ha spiegato
a Pagella Politica Gianluca
Castelnuovo, professore ordi-
nario di Psicologia clinica
all’Università Cattolica di
Milano. “In questo contesto di
incertezza e di preoccupazio-
ne, la paura può essere funzio-
nale, perché si può trasforma-

re in attivazione e maggiore
attenzione, per esempio per
rispettare i protocolli di igie-
ne, come lavarsi le mani e
indossare i dispositivi di prote-
zione individuale”, ha chiarito
Castelnuovo. “I problemi pos-
sono però verificarsi in quelle
persone che hanno maggiori
difficoltà a gestire l’ansia, in
cui questo stato può diventare
disfunzionale”.

La letteratura scientifica,
attualmente, si basa su svariate
ricerche di cui, alcune ancora
in corso, (Università britannica
King’s College di Londra e
circa 20 studi, condotti in dieci
Paesi diversi – dalla Cina al
Canada, passando per la Libe-
ria e il Senegal – e dedicati alle
misure di quarantena messe in
campo dal 2003 in poi per con-

trastare la diffusione di malat-
tie come la Sars, l’Ebola o l’in-
fluenza pandemica H1N1), tali
studi, secondo l’O.M.S.,
riescono a dare delle indicazio-
ni  suggerendo alcuni accorgi-
menti da prendere:
-Una ricerca pubblicata nel
2004 ha mostrato che 338
membri di uno staff medico a
Taiwan, messi in quarantena
durante l’epidemia della Sars,

hanno rilevato nei giorni
immediatamente successivi
alla fine dell’isolamento dis-
turbi acuti da stress e una mag-
gior propensione a vivere stati
d’ansia e di insonnia.
-Un altro studio, uscito nel
2009 e sempre relativo all’epi-
demia della Sars, ha evidenzia-
to come in un campione di
oltre 500 dipendenti di un
ospedale cinese la quarantena
abbia aumentato la probabilità
di mostrare sintomi da stress
post-traumatico. Un’evidenza,
questa, raccolta anche da
un’altra ricerca, uscita nel
2013, che ha avuto per oggetto
i bambini e i loro genitori sot-
toposti a quarantena o altre
misure di isolamento.
-Nelle popolazioni analizzate
dopo giorni di quarantena, “gli

studi riportano in generale sin-
tomi psicologici come disturbi
emotivi, depressione, stress,
disturbi dell’umore, irritabili-
tà, insonnia e segnali di stress
post-traumatico”
-Quattro ricercatori cinesi in
una lettera pubblicata da The
Lancet il 4 marzo scorso, sot-
tolineano che, si sa comunque
ancora poco sugli impatti psi-
cologici (e fisici) che i periodi
di quarantena possono avere
sui bambini, che in queste set-
timane sono costretti a restare
in casa, lontani dalla scuola.
In generale, si deduce, che il
Coronavirus sta mettendo a
dura prova la tenuta psicologi-
ca di famiglie intere, non solo
per le persone maggiormente
tendenti all’ansia o alla depres-
sione. Indispensabile tenere
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LE PAROLE DEI BAMBINI
“Il corovirus è cattivo perché ha le spine

ma io sono più forte e non mi punge”



presente che questo è un perio-
do di grande cambiamento per
tutti, a livello individuale, rela-
zionale, comportamentale tra
cui genitori e figli.
La strada della consapevolezza
e della comprensione lucida
dell’evento è quella da percor-

rere inizialmente: tutti noi
abbiamo dovuto prendere
coscienza dei grandi cambia-
menti avvenuti nel nostro quo-
tidiano (lavoro, relazioni,
norme igieniche accurate ecc.)
e nello stesso tempo stiamo
attuando nuovi cambiamenti
che hanno come finalità prima-
ria la protezione di sé, dei pro-
pri familiari e della collettività.
La conseguenza potrebbe esse-
re un inevitabile senso di dis-
orientamento e stress nella
ricerca di un nuovo adattamen-
to. 
Sarà interessante osservare
come i bambini affrontano
anche loro i cambiamenti e le
rinunce come i giochi colletti-
vi, gli amici e la stessa scuola

ma anche gli affetti più cari.
Non sottovalutiamo l’impor-
tanza di ciò che anche loro
stanno attraversando ed i mes-
saggi verbali e non che i nostri
bimbi manifestano, dove sarà
necessario mettere in atto un
ascolto attivo e predisporsi
all’accoglienza che sarà l’at-
teggiamento primario da adot-
tare nella relazione.
L’ascolto diventa dunque, lo
strumento privilegiato dell’a-
dulto-educatore per accogliere
i sentimenti e le emozioni dei
bambini. Un ascolto attento,
empatico nel quale traspare
l’autenticità e la disponibilità

di esserci.  Come affermava C.
Rogers, psicoterapeuta statuni-
tense: se “l’empatia aiuta il
nostro interlocutore a diventa-
re più consapevole delle pro-
prie emozioni”, lo stesso può
valere per i nostri bambini. 
L’adulto è per il bambino, la

sua base sicura, il suo porto
sicuro che lo tiene al riparo
dalle tempeste emotive di que-
sto tempo fragile, instabile,
incerto.  Il bambino ripone la
sua fiducia nell’adulto e sono i
messaggi che egli veicola che
possono far vacillare, o al con-
trario, tenere in piedi emotiva-
mente il bambino. 
Come si deve comportare l’a-
dulto?
- Creare uno spazio di ascol-
to autentico, privo di giudizio,
aperto. 
- Rassicurare senza inganna-
re. I bambini hanno un fiuto
particolare per le bugie. I bam-
bini, hanno bisogno di sapere
cosa sta accadendo intorno a
loro ma hanno anche bisogno

di essere confortati, di sapersi
al riparo. 
- L’adulto, ha il dovere di
non esporre il bambino ai
media, alle informazioni dei
telegiornali senza la mediazio-
ne calda dell’adulto. 
- E, aspetto più rilevante,
offrirsi come un modello
educativo credibile. Tutti noi
possiamo avere paura, avere
momenti di fragilità, sentirci in
pericolo. Quando le emozioni
sono riconosciute, etichettate e
gestite il bambino impara a
viverle e ad accoglierle. 
- Trovare in un momento
come questo, anche gli aspetti

positivi, le risorse che un
tempo nuovo può offrire in
modo da educare al sentimento
della resilienza e istillare nel
bambino la fiducia nel futuro.  
Dialogare, infatti, con parole
semplici sulle ragioni per cui
ora è importante rimanere
ancora un pochino a casa, lon-
tano dai nonni e dagli affetti
più cari, gli amici e i compagni
di scuola, è motivo di rassicu-
razione e partecipazione del-
l’intera famiglia al supporto di
questa situazione. L’attenzione
va posta non tanto o solo sulle
‘cose da far fare’ quanto sulle
diverse possibilità del come
usare, del come vivere questo
momento.

E I BAMBINI COSA
DICONO?

“E’ BRUTTISSIMO MA
POSSIAMO FARCELA!”

Aurora, una bimba di appe-
na undici anni ci scrive:
“Io vorrei fare un attimo una
riflessione…è bruttissimo non
poter andare a scuola e non
poter vedere i propri
compagni che ti rendo-
no le giornate scolasti-
che più leggere .
Per quanto queste cose
non ci piacciono le dob-
biamo fare per tutti noi
e per le persone che ci
stanno a cuore perché
come stiamo male noi
stanno male anche loro .
Vorrei dare un augurio
di guarigione e mandare
un messaggio a tutti
quelli che sono stati
male e che ancora stan-
no male:
“Insieme possiamo
farcela! “ 
“Quando il virus era
lontano non mi faceva
paura. Ora che è più
vicino inizio a trema-
re.” 
Emanuele 9 anni

“È un gemmo che fa
male a tutti gli abitanti
che stanno qua.”
Ginevra 6 anni

“Il corovirus è cattivo
perché ha le spine, ma
io sono forte e non mi
punge”.
Alessia 5 anni

“ Io lo odio. Ha cam-
biato tutto”. 
Aurora 10 anni

“ Il corovirus è quello

blu. A punta. Non lo sai?”
Federico 5 anni

“ Sta dappettutto pure sul
colomando”
Teresa 4 anni

“ Il covid fa venire il raffred-
dore, poi la tosse forte. Devi
fare il tampone per guarire”. 
Matilde 6 anni

“ Per Natale vorrei un mondo
senza covid”. 
Francesco 9 anni

“Quando gioco non ci penso” 
Daniele 8 anni

E poi c’ è Marta che parlando
con la sua mamma dice: 
“ C’è il covid ed i vecchietti
sono più a rischio, giusto
mamma? 
Ma Babbo Natale è immorta-
le?” 
“ Sono triste per tutti i nonni-
ni che sono in ospedale, se ero
grande andavo ad aiutarli”
Ludovica 10 anni 

“Mi dispiace per noi bambini
che non abbiamo potuto
festeggiare il compleanno.
Per noi bambini è importante
festeggiare il compleanno. 
Gioia 9 anni 

“Vorrei che il Covid non fosse
mai esistito per poter fare
quello che facevo prima”
Andrea 9 anni 

“Voglio che passa subito il
coronavirus così posso anda-
re da tutte le parti”
Giordana 6 anni 

“Mi dispiace che il covid ha
fatto ammalare tante persone
e che non possiamo stare vici-
ni, ma siamo forti e ci proteg-
giamo”
Leonardo 8 anni

“Quando finirà tutto, andrò
dai miei nonni”. 
Fabrizio 9 anni 

E poi ci sono Filippo, Davide,
Marta e Luca che frequentano
la seconda media. Rigorosi e
attenti che indossano la
mascherina, che lavano le
mani spesso, che si incontrano
attraverso lo sguardo, che ten-
tano di stare vicini anche se
distanti.
E che malgrado questo, rido-

no di una battuta, scherzano,
ascoltano la musica insieme e
per un attimo dimenticano
quello che il 2020 ha portato
via loro. 
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Cari amici lettori,
è una domenica fredda d’in-
verno, volevo uscire ma
non avevo nessuna idea di
cosa fare e soprattutto dove
andare, poi, parlando al
telefono con un mio amico,
decidiamo di andare a visi-
tare la città andando in giro
con la macchina.
Io non sono particolarmente
appassionato di andare in
giro per la città senza una
meta, ma volevo fare qual-
cosa di diverso dal solito e
stare al caldo.
Così mi è capitato di andare
in posti sconosciuti di Apri-
lia e, riflettere sul messag-
gio che la città mi trasmet-
teva.
Cari amici, mi sono ritrova-
to in ambienti tranquilli e
soprattutto non affollati, in
ambienti dove è possibile
sostare ed ammirare le

opere edilizie apriliane con
tutta calma.
La tranquillità e il silenzio
che si respiravano mi hanno
permesso di poter, per la
prima volta, capire la “bel-
lezza Aprilia” che regala.
Ho provato emozioni e sen-
sazioni che mi hanno fatto
riflettere su quanto, a volte,
noi apriliani possiamo esse-
re geniali nel produrre
costruzioni ricche di signi-
ficati profondi pur non tra-
scurando la tecnica e i det-
tagli. L’utilizzo di determi-
nati colori e il loro accosta-
mento ha suscitato in me la
voglia di immergermi total-
mente nel quadro cittadino
e nel concetto che esso
voleva esprimere: mi sono
sentito soggetto di queste
opere apriliane, quindi, in
questo momento, anch’io
facevo parte di questi conte-

sti in cui erano stati conce-
piti. 
Da un’opera edilizia,
costruivo una storia parten-
do da quelli apriliani artefi-
ci, che arricchivo con le mie
sensazioni: dall’allegria
all’amarezza, all’inquietu-
dine.
Cari amici, la bellezza citta-
dina è soggettiva, ma certa-
mente qualcosa di bello è
qualcosa che ha la capacità
di trasmettere emozione, di
affascinare.
In quest’epoca, dominata da
conflitti economici, sociali
e culturali, quando si riesce
a intravedere qualcosa di
bello, è come se questo
momento “riabiliti” noi
apriliani, dia la possibilità
di pensare positivamente
così da ritrovare un preciso
posto in città.
Cari amici, la bellezza

costruita ad Aprilia è uno
strumento per poter tra-
smettere positività nella
vita quotidiana e di conse-
guenza anche nell’animo
degli apriliani, che riescono
a conservare così quella
parte ottimista che oggi si
tende a dimenticare.
Proprio perché alla bellezza
si può attribuire una funzio-
ne terapeutica, si dovrebbe-
ro prevedere giornate simili
per tutti noi.
Certo non è sufficiente la
bellezza di alcuni palazzi
per dimenticare tutti i pro-
blemi e le difficoltà della
vita apriliana, ma è un
passo verso la positività:
non solo l’arte, ma anche
l’architettura, le piazze, gli
spazi condivisi, una città
pulita, colorata, fiorita tra-
smette positività, voglia di

viverla, trasmette senso di
appartenenza …. perché la
bellezza non appaga solo
l’occhio ma anche l’anima.
Cari amici, all’esistenza di
orrendi palazzi sorti all’im-
provviso, con tutto il loro
squallore, da operazioni
speculative, ci si abitua con
pronta facilità, si mettono le
tendine alle finestre, le
piante sui davanzali, e pre-
sto ci si dimentica di come
erano quei luoghi prima, ed
ogni cosa, per il solo fatto
che è così, pare dover esse-
re così da sempre e per sem-
pre. 
È per questo che bisogne-
rebbe educare gli apriliani
alla bellezza: perché non si
insinui più in noi l’abitudi-
ne e la rassegnazione ma
rimangano sempre vivi la
curiosità e lo stupore.

di Salvatore Lonoce

La bellezza ad Aprilia è per chi cerca
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Miei cari lettori, 
Viviamo in un periodo in cui le
donne sono ancora vittime di vio-
lenza. Non avrei mai pensato, nel
2020, di ritrovarmi ancora una
volta a scrivere di questo argo-
mento. Con l’aumento dell’alfa-
betizzazione, della scienza e della
tecnologia, speravo che saremo
diventati una civiltà evoluta,
istruita e civile dove una cosa di
una ignoranza abissale, come può
essere la violenza sulla donna, si
sarebbe estinta. Invece in questi
giorni, nonostante l’emergenza
sanitaria, i telegiornali e i giornali
nazionali sono stati carichi di
notizie di cronaca nera legata alla
violenza sulle donne, dalla mae-
stra vittima di revenge porn alla
madre di famiglia spietatamente
uccisa perché pensava di lasciare
il proprio compagno. La violenza
sulla donna ormai non è solo
un’emergenza, ma un fenomeno
solido e radicato sia in Italia che
nel resto del mondo. Ha delle
radici talmente profonde per
cui la “vittima” diventa improvvi-
samente la colpevole. Nell’imma-
ginario collettivo, se la donna si
sarebbe comportata in modo
diverso non le sarebbe capitato

nulla di brutto, come se ciò che le
è successo fosse colpa sua. Se
non avesse inviato il video al
fidanzato, se non avesse pensato
di lasciare il compagno, se non
avesse indossato quella gonna, se
non fosse andata a quella festa.
Se. In ogni caso è la donna a
diventare la colpevole, mentre
l’uomo, l’assassino, l’approfitta-
tore, viene quasi giustificato.
Lasciate che ve lo dica forte e
chiaro: fare del male a qualcuno,
fisicamente o verbalmente, non
ha mai giustificazioni. Giustifica-
re, anche solo in parte, un episo-
dio di violenza significa fargli
perdere di peso, un ulteriore torto
per una persona già vittima di un
abuso. 
Mi è capitato di recente tra le
mani il libro “Lucky” di Alice
Sebold, una scrittrice americana,
che racconta la vera storia dello
stupro che la donna ha subito
quando era solo una studentessa
di 19 anni, un episodio che ha
cambiato la sua vita, il modo di
vedere se stessa e il suo relazio-
narsi con gli altri. Ciò che mi ha
colpito di più di questo romanzo
autobiografico è stato che di fron-
te alle autorità, lei dovesse quasi
giustificarsi per ciò che aveva
subito. Le viene chiesto perché
era rimasta fuori fino a tardi, per
esempio. Quello che succede
all’autrice è quello che succede a
milioni di donne vittime di uno
stupro, a cui viene chiesto cosa
indossavano, come se questa
fosse un’attenuante per lo stupra-
tore. Credo che dovremo cambia-
re tutti quanti il modo di vedere le
cose. Una donna deve essere libe-
ra di girare la sera, di uscire da
sola, di vestirsi in qualsiasi modo

la faccia sentire bella e a suo agio
senza che questo venga vista
come una colpa, un “se l’è cerca-
ta”, educhiamo i nostri figli a
rispettare le donne, a cercare il
consenso prima di ogni atto per-
ché gli uomini non sono animali,
ma possono controllarsi, frenare i
loro impulsi. Da bambini ci dice-
vamo: “Le donne non si toccano
nemmeno con un fiore”, insegnia-
mo ai nostri figli quanto sia vera
questa frase e a rispettare le loro
sorelle, cugine, compagne di clas-
se, amiche… Insegniamo loro a
rispettare le donne. Forse in futu-
ro avremo quindi una società in
cui a una donna, durante un collo-
quio di lavoro, non verrà chiesto
se vorrebbe avere dei figli, un
futuro dove non esisteranno le
molestie sul posto di lavoro, dove
le donne non devono aver paura
di lasciare il compagno. Un
mondo dove le donne non hanno
più lividi da nascondere. 
Un mondo in cui una maestra
venga giudicata per la sua profes-
sionalità, la sua capacità di
mostrare meraviglia e stupore ai
piccoli alunni che segue e sul-
l’impegno che ci mette nel suo
lavoro. Sono questi i parametri
per giudicare un’insegnante e non
la sua sfera privata. 
Con l’avvento del coronavirus,  il
dato sulla violenza delle donne in
Italia è quasi dilagato a causa
della convivenza forzata, i Centri
Antiviolenza hanno avuto molte
difficoltà ad aiutare queste donne
in difficoltà perché a causa del
virus le case rifugio non accetta-
vano nuove entrate. Come se non
bastasse anche Action Aid denun-
cia una situazione ormai al limite
per cui l’Italia continua ad essere

carente di strutture e centri contro
la violenza sulle donne. Questo è
un problema che va affrontato
tutti i giorni dell’anno, non solo il
25 Novembre. Dovremo ogni
giorno scendere in piazza per
urlare no alla violenza sulle
donne, in Italia e nel mondo. Esi-
stono ancora posti in cui essere
donne significa essere soppresse
quando ci si trova ancora nel
caldo utero materno, posti in cui
una donna è costretta a sposarsi o
a prostituirsi quando è ancora
bambina e nei posti più civilizza-
ti, dove un fiocco rosa non è una
condanna, le donne prendono
comunque un salario più basso
degli uomini nonostante svolgono
lo stesso e identico lavoro, con la
stessa professionalità e la stessa
preparazione. 
L’unica cosa che si può fare è
continuare a denunciare e a scri-
vere perché l’unica arma contro
l’ignoranza è l’informazione.
Credo molto nel potere della
carta, come credo nel potere
dell’educazione. Come ho già
scritto, la violenza sulle donne è

un fenomeno internazionale radi-
cato e che presenta numerosi
aspetti. Si cela dietro la persecu-
zione, dietro gli schiaffi ricevuti,
dietro agli insulti, a quei “non vali
niente”, ripetuti da chi dice di
amarci e dietro la negazione dei
diritti, dietro tutto ciò che lascia
segni, lividi o insulse scuse e pro-
voca ferite che ogni bambina,
ogni donna, si porterà dentro per
tutta la vita. Tutto questo male e
dolore è il segno evidente  dell’i-
gnoranza che ci circonda, che ha
molto spesso come conseguenza
la perdita di una vita. Solo
distruggendo questa ignoranza,
costruendo una civiltà istruita
dove ognuno ha pari diritto,
potremo sconfiggere questo
mostro. Invito tutte le donne a
denunciare, a non avere paura e a
ricordarsi che l’amore non insul-
ta, non denigra e non fa male.
L’amore, quello vero, è fatto di
rispetto. Rispetto che voi tutte
meritate. Io sono dalla parte delle
donne e lo sarò sempre. 

a cura di Sihem Zrelli

Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti
delle donne è un obbligo dell’umanità
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Coordinate dalla Fondazione
nazionale “Giovanni Campa-
niello” onlus  il  2 settembre
2020 si sono incontrate le
associazioni che si occupano
di autismo e altre neurodi-
vers i tà  nel  ter r i tor io  dei
Castelli  Romani e dintorni,
con la convinzione che, per
essere realmente efficaci nel
propr io  operato ,  s i  debba
invest i re  cul tura lmente  e
socialmente unendo le forze
e le idee. Da qui la decisone
collett iva di  operare attra-
verso una logica di rete (in
questa fase senza alcuna for-
mal i tà  g iur idica)  e  porre
l ’ inclus ione socia le  come
elemento portante delle atti-
vità di tutte le associazioni
coinvolte.
La rete  si è costituita con
obiettivi ben determinati a
svolgere att ività di  forma-
zione,  sensibil izzazione ed
informazione per  valorizza-
re e promuovere le iniziative
già in essere e coordinarsi
per  crearne ins ieme del le
nuove, con spirito di colla-
borazione e solidarietà. 
L’ intento della rete è  assi-
curare il  raggiungimento da

parte delle persone con  auti-
smo ed altre neurodiversità
un adeguato livello di auto-
nomia personale e sociale,
necessar io  per  v ivere
in  comunità, anche in pro-
spettiva del “Dopo di noi”. 
La prima iniziativa congiun-
ta della Rete è la realizza-
zione di una scatola di Nata-
le contenente gli oggetti  rea-
lizzati da ciascuna associa-
z ione,   che sono i l  f ru t to
delle attività realizzate dai
ragazzi o che rappresentano
la  miss ion ed i  valor i  d i
quella associazione. Questo
primo lavoro vuole mostrare
al la  col le t t iv i tà  la  vera
essenza della Rete, ovvero la
valorizzazione delle poten-
zialità del collaborare insie-
me e della ricchezza di espe-
rienza di ogni associazione,
che fanno squadra per supe-
rare la logica del personali-
smo, mettendosi insieme per
la costruzione di una vera
inclusione sociale.
Le associazioni che per ora
hanno aderito alla Rete, con-
dividono gli stessi valori e
la stessa volontà di coopera-
re per la promozione della
“Cultura del  Dopo di Noi”,
adot tando uno sguardo
ampio e trasversale sul tema
dell’autismo e delle neurodi-
versità, sono • Fondazione
Giovanni  Campaniel lo
Onlus di Genzano • Coope-
rativa CE.R.CO di Velletri •
Associazione Impariamo ad
Imparare di Velletri • Asso-
ciazione ASD Ciampacaval-
lo ai Castelli  di Lanuvio •
Centro Arcipelago di Gen-
zano • Azienda Sociale Casa
di Pietro di Lanuvio • Cen-

tro Five di Genzano • Asso-
ciaz ione Un mondo tut to
nostro di Ariccia • Associa-
zione Original Campus di
Genzano • Associazione Aps
Farereteonlus di Aprilia •
Mondo Disabili  Future odv
di Cisterna.
Ciascuna associazione offre
alle famiglie supporto psico-
logico e   sos tegno psico-
educat ivo,  serviz i  socio-
sanitari ed attività creative a
bambini e ragazzi in età sco-
lare, con uno staff di educa-
tori,  psicologi, logopedisti ,
operator i  socio-sani tar i  e
referenti delle attività, con
un’offer ta  d i  educazione
multidisciplinare,  pensando
soprat tut to ad una visione
lavorativa futura.  
Ad Aprilia, nello specifico,
l’ associazione Farereteonlus
aps, non disponendo di una
sede operat iva ,  col labora
con diverse associazioni del
terr i tor io  nel  campo del la
formazione e  sensibi l izza-
zione sul tema della disabili-
tà ed inclusione in generale,
ed in particolare ha promos-
so nel marzo 2019 la nascita
dell’ associazione di promo-
zione sociale “Centro socia-
le  Integrato  ed Inclus ivo
Dialogo”,  proponendo la
sperimentazione di laborato-
ri creativi,  sportivi,  ambien-
tali,   utilizzando l’ educazio-
ne outdoor e la pedagogia
montessor iana,  grazie  a l
contributo di esperti del set-
tore.  
Ad oggi da questo sodalizio
sono nati ad Aprilia i   pro-
getti  “Basket Senza Barrie-
re :  Specialmente  Atle t i”  -
“Un mondo a colori:  Labora-

tori Arte e Riuso
creat ivo” –  “La
Scuola al Bosco”.
Proprio all’ inter-
no del  Laborato-
r io  ar t i s t ico  di
CSI Dialogo aps è
nato  i l  “segnal i -
bro magico”, che
potrete acquistare
con un piccolo
contr ibuto  per
sostenerne le ini-
ziative e che sarà
anche dis t r ibui to
presso le librerie,
car toler ie  e  nei
negozi che aderi-
ranno alla campa-
gna solidale. Que-
sta iniziativa del
segnal ibro  magi-
co,  come quel la
della scatola nata-
lizia è stata possi-
bile, grazie alla forza pro-
pulsiva  della Rete creata
dalla Fondazione nazionale
“Giovanni  Campaniel lo” ,
che offre  l ’opportuni tà  d i
una vetrina di rappresentan-
za forte per le associazioni
coinvolte, che quando fanno
insieme fanno “Bene Comu-
ne”. 
La sfida che la Fondazione
Campaniello  vuole portare
avanti è quella appunto di
coinvolgere, in una grande
rete solidale, famiglie, orga-
nizzazioni sociali e culturali
del territorio, mondo scola-
stico, enti locali pubblici e
privati,  organi istituzionali e
tutti  quei cittadini attivi  che
vorranno mettersi a disposi-
zione, proponendo alla col-
le t t iv i tà  in iz ia t ive  di  t ipo
formativo, culturale, sociale,

ar t i s t ico ,  comunicat ivo ed
informat ivo,  seguendo gl i
obiettivi ed i valori che si
sono prefissati i  promotori
dell’iniziativa: non lasciare
indie t ro  nessuno e  creare
Bene Comune! 
La Rete Inclusiva della Fon-
dazione Campaniello ovvia-
mente è aperta ad altre asso-
ciazioni che intendono ade-
rire e per approfondimenti in
merito alle finalità ed infor-
mazioni di dettaglio, fermo
restando la  poss ibi l i tà  d i
contattare le varie associa-
z ioni  aderent i ,  s i  possono
utilizzare i  seguenti riferi-
menti: 
Fondazione Giovanni Cam-
paniel lo  Onlus
(3497812102- 0639376610)
-  Un mondo tut to  nost ro
(3398783666).

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

NASCE UNA “RETE INCLUSIVA” PER PERSONE CON AUTISMO ED ALTRE NEURODIVERSITÀ:
DAI CASTELLI ROMANI ALLA PIANURA PONTINA, PASSANDO PER APRILIA E CISTERNA
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GEG Italia si avvicina agli studenti del nostro Paese 

È firmata GEG Italia la nuova serie Youtube nata
per aiutare gli studenti ad utilizzare gli strumenti
Google per l’apprendimento. Dopo mesi di lavoro
è finalmente arrivata La Google Junior Training
Series, una serie di video realizzati da Educator e
Trainer Google italiani. I video sono pensati per gli
studenti e, perché no, anche per chi vuole migliora-
re la conoscenza del mondo Google. Grazie a Glo-
bal GEG per l’idea, educator e trainer di GEG Ita-
lia hanno tradotto e realizzato in italiano video
della durata massima di 90 secondi per i giovani
fruitori del servizio. La prof.ssa Marilena Ferraro
dell’I.C. Gramsci di Aprilia, unico docente Trainer
Google della Provincia di Latina, è entrata a far
parte dello staff del Gruppo Educatori Google
(GEG) prendendo parte al progetto nazionale rivol-
to agli studenti. Si tratta di un progetto completa-
mente gratuito realizzato da docenti certificati
Google per le scuole italiane. Un grande numero di
Istituti con docenti ed alunni di ogni ordine di
scuola in questo anno si sono avvicinati a Work-
space, sebbene sul web ci fossero ottimi e numero-
si tutorial era necessario uscire in rete con un pro-
dotto ufficiale dal marchio Google. Alessandro
Bencivenni, co-leader di GEG Italia: “In questo
momento in cui gli strumenti Google diventano
fondamentali per la relazione educativa e per il rag-
giungimento degli obiettivi formativi, riteniamo
che sia necessario non dare per scontate le compe-
tenze digitali degli studenti. Grazie anche alla
breve durata dei video bambini e ragazzi potranno
avere un ruolo più attivo nell’usare le app Google
che, al momento, sono tra le più utilizzate nelle
scuole italiane. Come educatori Google abbiamo
sentito la necessità di creare dei tutorial brevi e di
facile fruizione da parte degli studenti italiani che
in questi ultimi tempi si ritrovano catapultati nel
mondo della didattica a distanza. Il nostro piccolo

contributo per mostrare a questi nuovi eroi il nostro
supporto”. Filomena Pizzulli leader di GEG Italia,
che ha voluto fortemente realizzare nel nostro
Paese questa bellissima iniziativa, è riuscita a
riunire docenti certificati Google di tutta italia per
portare nelle scuole italiane un prodotto di qualità
targato Google. “Era un sogno - racconta Filomena
Pizzulli - costruire una comunità di educatori Goo-
gle italiani come in altri paesi del mondo. I GEG,
Google educator group, rappresentano momenti di
confronto, scambio di competenze, collaborazione
e ispirazione per tutti i docenti che utilizzano Goo-
gle quotidianamente. Era il mio sogno e così, par-
lando con altri leader, ho chiesto quali fossero i
passi per iniziare. È arrivata così, il 22 giugno, la
mia nomina da parte della leader di GEG Colorado,

che è stata accettata da Google. Così è iniziato il
percorso che ha portato questo sogno a diventare
realtà, anche grazie alla collaborazione di Alessan-
dro Bencivenni, che ha accolto con entusiasmo la
mia richiesta di essere co-leader, e all’aiuto prezio-
so e indispensabile di persone incredibili che in
maniera totalmente gratuita regalano tempo ed
energia a questa realtà, con la speranza di poter cre-
scere sempre di più!” “Grazie - continua Filomena
Pizzulli - a tutti colori i quali hanno collaborato! La
lista è lunghissima!!! Guardate la playlist per sco-
prire chi sono e buon divertimento!

“ Link alla playlist della Google Junior Training
Series
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH1nWI
HN9_2pBxlFM5RzKb-iNOgXj_pAy
Sito Geg Italia
https://sites.google.com/view/gegitalia/home-page
Canale Youtube
Geg Italia
https://www.youtube.com/channel/UC1Ug_PbS1t
dCOp8pbcHzlRQ/featured
Gruppo Facebook Geg Italia https://www.face-
book.com/groups/27102963733920

Protagonista la nostra Provincia a livello nazionale nella nuova serie Youtube per aiutare gli studenti ad utilizzare le Google Apps
for Education. Tra i Trainer certificati Google, unica nella Provincia di Latina, troviamo la prof.ssa Marilena Ferraro di Aprilia

Marilena Ferraro



UNITI CONTRO IL COVID: INVESTIMENTI, PERSONALE,
COMPORTAMENTI RESPONSABILI

Punto della situazione del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'as-
sessore alla sanità Alessio D'Amato per quanto riguarda la situazione nel Lazio
rispetto agli strumenti e alle azioni messe in campo per combattere la pandemia.
Sono stati illustrati gli investimenti che la Regione sta effettuando per combattere
il COVID-19, la situazione del personale ed è stato presentato un vademecum per
i comportamenti da tenere in casa al fine di aumentare la sicurezza di tutti e argi-
nare la diffusione del virus.
In ogni caso l’indice rt del Lazio si conferma allo 0,8, stabile sotto l’1. Tengono
anche gli altri indicatori principali, a partire dalla capacità del sistema sanitario di
rispondere al fabbisogno di posti letto.

Grazie al risanamento degli anni precedenti, siamo pronti a fare un ulteriore passo
avanti. Con due importanti delibere approvate ieri sblocchiamo circa 100 mln di
investimenti sulla sanità:
- 46 mln destinati al Piano per il recupero delle liste d’attesa, con l’obiettivo di
recuperare il 90% delle prestazioni entro fine anno
- 53 mln su tecnologie e sistemi informativi
Prosegue inoltre il potenziamento del personale da inizio emergenza
Al 27 novembre sono state assunte nella sanità 7.550 unità.
Tra cui:
- 1.235 medici
- 4.950 infermieri (di cui 2.206 per COVID)
- 1.365 altre figure
Sono in totale 3.845 le assunzioni a tempo indeterminato
È subito entrata nel vivo l’attività della nuova centrale operativa telefonica, con il
supporto dei medici tirocinanti e degli infermieri.
- Dall’apertura del 12 novembre sono già 15mila i contatti con
persone in isolamento al numero verde 800.118.800
"Si stanno predisponendo nel Lazio i piani di somministrazione dei vaccini anti
Covid che avranno la validazione delle autorità internazionali. Su questo ieri
abbiamo approvato in Giunta un piano per garantire la catena del freddo con l'ac-
quisto di congelatori per mantenere il vaccino a -75 gradi" - l'assessore alla Sanità
del Lazio, Alessio D'Amato
"Le regole funzionano e solo attraverso le regole di contenimento fin quando non
c'è il vaccino, si può contenere la curva dell'epidemia. Lo abbiamo sempre pensato
e quanto sta avvenendo in questi giorni lo conferma: la curva cala se si rispettano
le regole. I dati ci dicono che abbiamo fatto bene in questi mesi ad essere rigoro-
si.
La curva cala ma i numeri dei contagi e quello sull'occupazione dei posti letto sono
ancora alti. I risultati di questi giorni non vogliono dire un 'tana libera tutti'. La bat-
taglia e' ancora aperta. Ci prepariamo ora ad affrontare le sfide per le prossime set-
timane ed attrezzarci con i dispositivi necessari per il vaccino Covid.
Investiamo 100 milioni di euro per la sanità, 53 per il rinnovo delle tecnologie e i
sistemi informativi e 46 per il recupero delle liste di attesa. È un modo di iniziare
a costruire la sanità del futuro mentre stiamo ancora combattendo la battaglia per
il Covid.
Lo dico con grande rispetto delle festività natalizie: attenzione agli assembramen-
ti, alle file, ai luoghi frequentati al livello di massa. Ringrazio le prefetture che
sono state pilastro fondamentale, in modo discreto, per il contenimento dei conta-
gi. Questa fase non è finita, dobbiamo continuare a combattere, ma ora continuia-
mo a rispettare le regole". - il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

UNIVERSITÀ: APERTO BANDO PER I BUONI 
ALLOGGIO AGLI STUDENTI

È aperto il nuovo bando di DiSco, l'ente regionale per il diritto allo studio e alla
conoscenza, per i buoni alloggio per gli studenti universitari.
Quest'anno le risorse messe a disposizione sono 4 milioni di euro e verranno uti-
lizzate per offrire contributi economici agli studenti universitari con difficoltà eco-
nomiche.
Rispetto al passato, vista la peculiare situazione sanitaria che investe anche il
mondo universitario, abbiamo deciso di ampliare l'erogazione del contributo
anche in caso di soggiorno presso strutture ricettive, alberghiere o extralberghiere,
che siano in regola con la normativa di settore e in possesso di adeguati standard
di sicurezza anche in relazione alla pandemia in corso.
Possono richiedere il contributo al pagamento del canone di locazione gli studenti
universitari, residenti o domiciliati nel Lazio iscritti entro la data del 31 dicembre
2020 a una Istituzione universitaria, un Istituto di alta cultura artistica musicale e
coreutica, con sede legale nella Regione Lazio. I parametri economici per l'acces-
so al bando prevedono un ISEE fino a 30.000 euro.Per ogni studente si prevede,
infine, un contributo annuo fino a 2.500 euro.
Altri dettagli su http://www.laziodisco.it/bandi/
Quest'anno più che mai è necessario supportare gli studenti nel loro percorso di
studi, individuando anche nuove misure per andare incontro alle mutate esigenze.
Accanto al contributo per la connettività siamo in prima linea per sostenere con-
cretamente il diritto allo studio - Claudio Di Berardino assessore al Lavoro, Scuo-
la, Formazione e diritto allo studio universitario della Regione Lazio.

AMBIENTE: PROTOCOLLO CON ANCI PER SUPPORTO 
COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Il protocollo permetterà di agire in modo capillare sul territorio, supportando i
Comuni nell'intercettazione dei finanziamenti, nella strutturazione e operatività
delle politiche di efficientamento energetico e mobilità sostenibile
È stato approvato dalla Giunta regionale lo “Schema di protocollo d'intesa tra la

Regione Lazio e l’ANCI Lazio per attività di supporto ai comuni della Regione
Lazio in materia di efficientamento energetico, fonti energetiche rinnovabili,
mobilità sostenibile”. 
“L’atto di stamattina vuole intercettare il grande spirito di cambiamento che ci
viene richiesto dai tempi presenti specialmente in favore della sostenibilità
ambientale. L’intesa con Anci Lazio ci permetterà di agire in modo capillare sul
territorio, supportando i Comuni nell'intercettazione dei finanziamenti e nella
strutturazione e operatività delle politiche di efficientamento energetico e mobilità
sostenibile”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilita, Mauro Alessandri.

CULTURA: ATTIVO NUOVO SISTEMA ACCREDITAMENTO 
ONLINE SERVIZI CULTURALI

Prosegue l’impegno della Regione per i luoghi della cultura del Lazio. Dal 15
novembre 2020 al  1° febbraio 2021 sarà attivo il nuovo Sistema di accreditamento
on line per i Servizi culturali. Uno strumento moderno e completamente digitale
grazie alla nuova Piattaforma realizzata dalla società regionale in house LAZIO-
crea che consentirà di gestire l’intera procedura di accreditamento, dalla presenta-
zione dell’istanza alla valutazione dei requisiti, in un’ottica di maggiore semplifi-
cazione, automatizzazione, sicurezza, efficienza e stabilità, permettendo inoltre
una gestione differenziata dei profili utenti e la produzione di statistiche e reporti-
stica evolute e personalizzabili.
La nuova Piattaforma di accreditamento sarà dedicata agli Istituti culturali, le
Biblioteche, i Musei, gli Ecomusei, le Case-museo, gli Archivi e i Sistemi di ser-
vizi culturali del Lazio che siano in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione
per un anno all’Albo o all’Organizzazione regionale di riferimento, come stabilito
dal  regolamento regionale n. 20/2020 con i suoi allegati in attuazione e integra-
zione della legge regionale n. 24/2019.  Uno strumento fondamentale per l’accesso
ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Lazio e sostenere così tutte
quelle realtà territoriali impegnate nella tutela, valorizzazione e promozione di un
patrimonio di valore storico, culturale e naturalistico di altissimo pregio.
Il sistema di accreditamento, disponibile al link www.regione.lazio.it/rl/accredita-
mentobandiavvisi_cultura/, sarà attivo dalle ore 23:59:59 del 15 novembre 2020
alle ore 23:59:59 del 1° febbraio 2021. Per maggiori informazioni sulle nuove
modalità di presentazione delle domande, la Regione Lazio ha organizzato, esclu-
sivamente per i referenti degli enti coinvolti, dei Webinar esplicativi che si svol-
geranno con il seguente calendario: martedì 17 novembre dalle 9,30 alle 11,00 per
gli Istituti culturali e dalle 11,30 alle 13 per le Biblioteche; mercoledì 18 novembre
dalle 9,30 alle 11 per Musei, Ecomusei e Case-museo, dalle 11,30 alle 13 per gli
Archivi storici e dalle 15 alle 16,30 per i Sistemi di Servizi culturali. Per accedere
al Webinair sarà necessario, a seconda dell’area di competenza, collegarsi nel gior-
no e orario indicato attraverso il link segnalato di seguito nel calendario e fornire
i seguenti dati: Nome e Cognome, Indirizzo di posta elettronica, Codice Fiscale,
Ente di appartenenza
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo



SPACCIATORE IN…
MONOPATTINO

I Carabinieri del nucleo Radio-
mobile della Compagnia di
Pomezia, hanno arrestato un
romano 22enne per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. Nel pomeriggio di mar-
tedì 24 novembre era stato notato
a bordo di un monopattino aggi-
rarsi con fare sospetto nei pressi
dei giardini pubblici in via Pier
Crescenzi. Avvicinato dai milita-
ri dell’Arma, il giovane aveva
fulmineamente tolto dalla tasca
un involucro contenente 5 g di
hashish che aveva lasciato cade-
re a terra nel tentativo di disfar-
sene. Un espediente goffo ed
inutile. La droga è stata recupe-
rata la droga e nel corso della
perquisizione personale al pus-
her su due ruote sono stati trovati
150 euro in banconote di piccolo
taglio, verosimile provento
dell’attività illecita di spaccio. A
casa del malvivente sono stati
successivamente scoperti altri
349 grammi di hashish, in parte
già suddivisi in dosi, 105 gram-
mi di marijuana essiccata in una
busta, oltre che un bilancino di
precisione ed altro materiale
utile per il confezionamento. Per
il giovane sono scattate subito le
manette ed è stato sottoposto agli
arresti domiciliari in attesa del
rito direttissimo.

WIN FOR LIFE CLASSICO,

VINCITA DA 23.843 EURO
Probabilmente quando ha gioca-
to forse per l’ennesima volta
forse la solita combinazione non
ci credeva più. Un gesto quasi
automatico. Magari quel resto di
un caffè lo ha “buttato” li pen-
sando, “vabbè, proviamoci

anche questa volta, che non si sa
mai”. Ed, invece, questa è stata
proprio la volta buona, la volta in
cui la Dea Bendata di è accorto
di lui o di lei. Non si sa, infatti
chi sia stato ad essere baciato.
Fatto sta che stavolta il sogno di
vincere si è avverato. Quei pochi
spiccioli per giocare a Win for
Life ha regalato una vincita da
23.843 euro. Il concorso è quello
numero 54.27 di domenica 15
novembre che ha visto un bel
10/0 da 23.843 euro, al giocatore
che ha tentato la fortuna presso
all’esercizio La Grotta di via
Danimarca con un quick pick da
15 euro. Ecco la combinazione
estratta: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13,
14, 20, numerone 7. Nella sua

storia, Win for Life ha finora dis-
tribuito, con tutte le sue modalità
di gioco, 456 rendite.

TRUFFA DELLO 
SPECCHIETTO, MANETTE

PER 2
In manette due fratelli, rispetti-
vamente di 38 e 36 anni, ritenuti
responsabili, in concorso tra
loro, dei reati di rapina e lesioni
personali ai danni di un ragazzo
di Torvaianica.  In particolare, lo
scorso mese di luglio, sul lungo-
mare pometino, la coppia aveva
accusato ingiustamente un gio-
vane di avergli danneggiato lo
specchietto retrovisore della loro
autovettura. In seguito a pressan-
ti richieste di risarcimento imme-
diato, il giovane, intimorito
dall’atteggiamento minaccioso
dei due uomini, si era recato
presso la propria abitazione
accompagnato da loro che poi gli
avevano strappato di mano.
Rapinata del denaro, la vittima
aveva reagito tentando di ostaco-
lare la fuga dei due malviventi,
aggrappandosi allo sportello
della loro autovettura e venendo
trascinata per pochi metri sull’a-
sfalto, riportando, fortunatamen-
te, solo lievi lesioni.

CELEBRATA LA 
GIORNATA DEGLI ALBERI
Anche quest’anno il Comune di
Pomezia ha celebrato il 21
novembre, la Giornata nazionale
degli Alberi, con la messa a
dimora di nuove alberature in
Città. Piantumati 73 nuovi alberi
tra corbezzoli, roverelle, aceri,

sughere, lecci, tamerici e cipressi
sono andati ad aggiungersi ai 52
lecci già messi a dimora lungo
via Carlo Alberto Dalla Chiesa e
ai 5 nuovi aceri nei pressi di
piazza San Benedetto da Norcia.
“Lavoriamo da sempre per valo-
rizzare e arricchire il verde in
Città – ha spiegato l’Assessore
Giovanni Mattias – Piantare
nuove alberature nelle strade,
nelle piazze e nei giardini equi-
vale a rendere il paesaggio urba-
no più bello e accogliente,
migliorare la qualità dell’aria e
investire nel futuro del pianeta e
quindi di tutti noi”.

CROCE ROSSA, LOTTA
AGLI SPRECHI NELLE
MENSE SCOLASTICHE

Ogni giorno si buttano via derra-
te alimentari che sono avanzate
presso ristoranti così come le
mense aziendali e scolastiche.
Una montagna di cibo che è
come un pugno in faccia nei con-
fronti di chi deve stringere a cin-
ghia e vivere alla giornata spe-
rando in un tozzo di pane. Ecco
che la Croce Rossa di Pomezia
nel suo piccolo vuole fare qual-
cosa per poter cambiare le cose e
si è attivata per poter recuperare
le eccedenze alimentari prodotte
dalle mense scolastiche e distri-
buirle agli indigenti senza fissa
dimora.
Una iniziativa lodevole, quella
della Croce Rossa locale, con-
dotta in collaborazione con il
Comune, con la quale si è avvia-
to sul territorio il contrastato alla
povertà e gli sprechi alimentari.

Il cibo in eccesso, recuperato nel
pieno rispetto delle normative
sanitarie vigenti, viene successi-
vamente ridistribuito, quindi, a
chi ha più bisogno.
Un qualcosa particolarmente
elogiato dall’Assessore Miriam
Delvecchio che ha ricordato di

come si tratti cibo spesso intatto
e in eccedenza, che a volte nean-
che arriva sulle tavole. “Dobbia-
mo evitare vada sprecato e distri-
buirlo a chi ne ha più bisogno. –
ha detto Delvecchio - Il recupero
delle eccedenze alimentari è il
primo passo verso un nuovo
modello di ristorazione sosteni-
bile e a basso impatto ambienta-
le”.Soddisfatto per il tutto anche
il Sindaco Adriano Zuccalà: “La
lotta agli sprechi è sempre stato
uno dei nostri valori fondanti -
ha sottolineato il Primo Cittadino
- ringrazio la Croce Rossa e la
società Innova per questa impor-
tante iniziativa che mira a sensi-
bilizzare sul tema dello spreco
alimentare offrendo un sostegno
concreto alle persone indigenti e
senza fissa dimora”.

Un’azienda fiore all’occhiello
di Pomezia sempre più integra-
ta nel territorio. Ora si ha infat-
ti notizia dell’ingresso dell’Al-
fasigma nel progetto POINT
promosso dal Comune. Un
altro interessante tassello si ha
anche con  il Report di Soste-
nibilità 2019 dell’azienda ed è
stato proprio in occasione della
sua presentazione che si è
annunciato il patrocinio del
Comune ad Alfathon. Per chi
non lo sapesse, l’Alfasigma è
una azienda italiana leader nel
mercato farmaceutico interna-
zionale. Questa importante
realtà nota in campo interna-

zionale è entrata così ufficial-
mente a far parte della rete
POINT, progetto dell’Ammi-
nistrazione comunale che
mette a sistema la Città di
Pomezia e le imprese, cuore
produttivo del territorio.
Recentissimamente l’Alfasig-

ma ha lanciato l’Alfathon, il
primo hackathon in versione
completamente digitale, per
contribuire attivamente all’in-
novazione nel settore farma-
ceutico, migliorando lo stato di
salute dei pazienti e il loro
livello di vita. Inaugurato il 3
novembre scorso, dopo appena
due settimane dalla partenza
ha già raggiunto un totale di
111 iscritti: 65 individuali e 46
divisi in 19 team. Del totale 14
iscrizioni sono arrivate da stu-
denti stranieri di cui 6 sono
team. Tre le aree su cui verte la
competizione, un unico obiet-
tivo: la salute. L’Assessore alle

Politiche educative Miriam
Delvecchio ha rimarcato come
l’Alfathon rappresenti un’op-
portunità per le giovani menti
creative per portare un contri-
buto alla ricerca e all’innova-
zione farmaceutica. Un fiore
all’occhiello, come scritto

all’inizio, che sboccia sempre
più e di questo ne è consapevo-
le anche il Primo Cittadino:
“Siamo lieti di patrocinare
Alfathon – ha affermato il Sin-
daco Adriano Zuccalà – e
accogliamo con orgoglio Alfa-
sigma nella nostra rete delle

aziende. Mai come in questo
momento la ricerca farmaceu-
tica riveste un ruolo fonda-
mentale per il nostro futuro:
abbiamo bisogno di aziende
all’avanguardia per guardare
avanti e raggiungere obiettivi
concreti”.
Alfathon è un progetto aperto a
chiunque sia maggiorenne. Un
evento che vede la collabora-
zione di diversi enti di settore e
realtà accademiche di rilievo,
tra cui l’Università di Modena
e Reggio Emilia, l’Università
di Bologna, StartUpItalia, la
Fondazione Golinelli, NECST
Laboratory laboratorio del
Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria
(DEIB) del Politecnico di
Milano, l’Università di Came-
rino, EPAC onlus punto di rife-
rimento per i malati di epatite e
delle malattie del fegato,
CommtoAction. La data previ-
sta per l’annuncio del vincitore
coinciderà con l’inaugurazione
del Labio 4.0 Marino Golinel-

li, il nuovo Centro di Ricerca
Farmaceutica all’interno dello
stabilimento di Alfasigma
Pomezia, a maggio 2021. 
Per quanto riguarda il Report
di Sostenibilità 2019, che il
direttore delle operazioni indu-
striali e dello stabilimento,
Giuseppe Allocca, ha così
commentato: “Con il Report
2019 abbiamo inaugurato un
percorso strutturato di rendi-
contazione della nostra Corpo-
rate Social Responsibility e di
dialogo con gli stakeholder su
tutti i territori in cui sia localiz-
zati. Ci auguriamo che grazie a
questa iniziativa, possiamo
dare il via a nuove iniziative e
momenti di confronto, come
l’Alfathon ad esempio. Il Rap-
porto affronta gli ambiti eco-
nomico, sociale e ambientale
su cui ci stiamo fortemente
impegnando”.  

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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POMEZIA
Presentato presso il sito il Report di Sostenibilità 2019

Alfasigma e Comune insieme per l’innovazione

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)
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CISTERNA
Ok del Consiglio alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il ricordo di Don Livio, 

unanimità sul regolamento Commissioni. Fratelli d’Italia si divide e nasce il Gruppo Misto

Tanti i punti all’ordine del
giorno – diciassette –  all’esa-
me del Consiglio comunale e
per lo più riguardanti il bilan-
cio e i temi finanziari. E’ stata
la seduta di debutto di Luigi
Esposito in veste di assessore,

e del ritorno di Vittorio Sam-
bucci al fianco del sindaco
Carturan nel ruolo di suo vice.
Ma anche della spaccatura di
Fratelli d’Italia con la nascita
del Gruppo Misto.
Prima di avviare la discussio-
ne, il presidente del Consiglio
comunale Pier Luigi Di Cori
ha invitato i presenti ad un
minuto di silenzio per la recen-
te scomparsa di Don Livio
Fabiani.
Ha aperto gli interventi il con-

sigliere Sarracino esprimendo
soddisfazione per l’avvenuta
costituzione in parte civile del-
l’Amministrazione comunale
nella vicenda ex Meccano,
inoltre si è detto preoccupato
per l’aumento dei contagi da

Covid-19 a Cisterna chiedendo
lo svolgimento delle sedute di
Consigli in modalità da remo-
to.
Non sono mancate da parte
dell’opposizione – Santilli,
Innamorato, Melchionna,
Capuzzo – le richieste di chia-
rimento sulla crisi interna alla
maggioranza che ha portato il
sindaco, circa due mesi fa, ad
azzerare la giunta che a tut-
t’oggi non è ancora stata inte-
ramente ricomposta.

Il sindaco ha risposto che è
evidente come nella maggio-
ranza sia in atto un confronto
ma che mai è stata messa in
dubbio la fiducia al sindaco.
Pertanto sta lavorando per una
ricomposizione della squadra
che tuttavia è stata sempre
operativa portando avanti
importanti progetti per la città
come il piano di mantenimento
industriale, il dibattito sulla
localizzazione del sito di stoc-
caggio dei rifiuti in ambito
provinciale, la Casa della Salu-
te ed altro.
Quindi si è passati all’esame
dei punti all’ordine del giorno
riguardanti una serie di varia-
zioni del bilancio di previsione
2020-2022 - illustrati dall’as-
sessore Di Candilo - volti a
garantire la copertura finanzia-
ria al contributo del Ministero
per i Beni e le attività culturali
e per il turismo concesso alla
Biblioteca Comunale per l’in-
cremento del patrimonio libra-
rio; al contributo della Regione
Lazio anch’esso concesso alla
Biblioteca Comunale per for-
nire adeguati servizi in modali-
tà digitale; inoltre al servizio di
Protezione Civile per l’acqui-
sto di beni per evenienze sani-
tarie e calamità.
Innamorato e Santilli hanno
dichiarato la possibile illegitti-
mità degli atti in quanto il

parere contabile fa riferimento
ad un regolamento comunale
datato e che pertanto non tiene
conto delle importanti novità
introdotte dalla recente norma-
tiva.  Il segretario generale ha
comunicato come i revisori dei
conti abbiano evidenziato la
questione ma espresso comun-
que parere favorevole perché i
principi di base erano stati
rispettati, e che a breve il
nuovo regolamento contabile
verrà portato a conclusione
grazie al recente incarico
assunto dal nuovo dirigente
contabile dott. Carbone.
Approvati la salvaguardia
degli equilibri di bilancio e
contestuale variazione di
bilancio e una serie di debiti
fuori bilancio relativi a varie
sentenze esecutive del tribuna-

le o della commissione tributa-
ria per ricorsi risalenti ad alcu-
ni anni fa.
Marco Squicquaro ha dichiara-
to le proprie dimissioni dal
partito di Fratelli d’Italia
annunciando la nascita del
Gruppo Misto composto insie-
me a Federica Agostini, Marco
Mazzoli e Luigi Iazzetta, con-
fermando la fiducia al sindaco.
Hanno concluso i lavori l’ap-
provazione del regolamento
per la disciplina e l’organizza-
zione del sistema dei controlli
interni e, all’unanimità, il
nuovo Regolamento sull’
“Organizzazione ed il funzio-
namento delle Commissioni
Consiliari” composto da 14
articoli frutto della partecipa-
zione di rappresentanti di tutte
le forze politiche in Consiglio.

I neo assessorI Luigi-Esposito e  Vittorio-Sambucci

CISTERNA PIANGE DON LIVIO
Sconcerto e dolore ha provocato la notizia dell’improv-
visa scomparsa di don Livio Fabiani.
Dopo aver subito un intervento chirurgico, aveva rassi-
curato sul suo stato di salute; poi all’alba l’inattesa noti-
zia che in breve si è diffusa in tutta la città dove il par-
roco era persona molto conosciuta e stimata.
Cisternese “doc”, era nato il 5 giugno del 1942 in via
dell’Ospedale, uno dei vicoli del borgo storico. Dopo
aver frequentato il seminario di Velletri e poi quello di

Anagni, ha completato la sua formazione all’Angelicum
di Roma. L’11 ottobre del 1969, con Monsignor Arrigo
Pintonello, fu ordinato sacerdote nella Chiesta Santa
Maria Assunta di Cisterna e successivamente nominato
vicerettore del seminario minore diocesano di Sezze.
Successivamente ha svolto per circa 9 anni l’incarico di
vice parroco nella Chiesa SS. Pietro e Paolo di Cori e
nel 1980 ha ricoperto lo stesso incarico a Cisterna al
fianco di Monsignor Ciarla nella Chiesa di S.Maria
Assunta. 

Proprio in quegli anni si popolava il costruendo quartie-
re San Valentino dove Don Livio iniziava a celebrare
messa nei locali attualmente sede della Croce Rossa e
poi in quelli più spaziosi e attualmente occupati dagli
uffici decentrati del Comune.
Il 30 ottobre 1986 fu istituita la parrocchia di San Valen-
tino con la nomina di Don Livio primo e finora unico
parroco di quella famiglia cristiana sempre più numero-
sa che con tanta abnegazione, passione e generosità ha
saputo costruire e che necessitava di un adeguato luogo
di culto. Incessante il suo impegno per giungere all’edi-
ficazione della prima vera chiesa che finalmente venne
costruita e poi consacrata il 12 dicembre del 2010.
I giovani e gli “ultimi” sono stati sempre lo scopo della
sua missione. Ovunque gli sia stato possibile ha istituito
l’Azione Cattolica e avvicinato e tenuto impegnati i gio-
vani con attività sociali, rappresentazioni teatrali di cui
spesso curava personalmente il riadattamento. E poi la
lettura lasciando in eredità al quartiere una fornitissima
biblioteca con numerosi testi antichi di cui era cultore.
Non meno importante il suo impegno verso gli invalidi
come assistente diocesano UNITALSI e verso i biso-
gnosi  attraverso la Caritas parrocchiale, sempre molto
attiva e che ogni giorno dà sostegno e speranza a nume-
rose decine di famiglie.
Ma tante altre sono le opere di carità svolte personal-
mente e di cui, per il suo carattere schivo e riservato,
non sono note ai più.
Nota era però la sua schiettezza come pure la sua grande
sensibilità che lo portava ad accompagnare sempre i
suoi parrocchiani fino al cimitero per l’ultima benedi-
zione oppure al profondo dolore provato nel celebrare i
funerali delle piccole Martina e Alessia Capasso prima
e pochi mesi dopo di Desirée Mariottini. 
Da qualche mese lamentava problemi di salute fino a
domenica scorsa quando un malore gli ha impedito di
portare a termine la funzione del mattino. Quindi il rico-
vero in clinica, l’intervento e infine la brutta notizia.
“A nome personale e come rappresentante dell’intera
comunità cisternese – ha commentato il Sindaco Mauro
Carturan – mi stringo attorno alla grande famiglia cri-
stiana per l’improvvisa scomparsa di don Livio. Un
sacerdote che tanto ha somigliato a San Filippo Neri nel
suo grande impegno pastorale ed umano soprattutto
verso i giovani. Per consentire alla comunità di parteci-
pare all’ultimo saluto senza creare assembramenti, la
celebrazione delle esequie è stata trasmessa in diretta
sulla pagina Facebook del Comune”.

CARTURAN: NO ALLA 
DISCARICA NELL’EX 

GOODYEAR

Si è tenuta la Conferenza
dei Sindaci nella quale
veniva dettagliato lo stu-
dio condotto dal Settore
Ecologia e Ambiente
della Provincia sulle ipo-
tesi dei territori candidati
a ospitare siti di stoccag-
gio a fronte delle immi-
nenti urgenze di chiusura
del cosiddetto ciclo dei
rifiuti.
Contrariamente a quanto
riportato da alcuni artico-
li di stampa circa l’ipote-
si dell’individuazione
dell’ex GoodYear, veni-
vano indicati come aree
per l’ubicazione di siti di
stoccaggio ex cave nei
territori di Cisterna, Aprilia, Terracina, Cori, Fondi, Monte
San Biagio, Pontinia.
In particolare su Cisterna le ex cave - di pozzolana una e
di travertino l’altra - si trovano in aree agricole con rile-
vante interesse paesaggistico, e tra l’altro una a ridosso del
centro abitato.
Il Sindaco Mauro Carturan ha quindi ribadito l’impossibi-
lità di continuare a valutare l’ubicazione sul territorio di
Cisterna di discariche di rifiuti in aree di interesse agricolo
oltre che paesaggistico.
“La nostra amministrazione – afferma il sindaco – ha
avviato un iter di studio di fattibilità e progettualità per la
realizzazione di un impianto di compostaggio di piccole
dimensioni per soddisfare il fabbisogno della nostra città,
escludendo – in quanto non pervenute – manifestazioni di
interesse di altri comuni.
Pertanto il sito ex GoodYear, è attualmente candidato a
manifestazioni di interesse di società orientate alla realiz-
zazione di un velodromo o di ampliamento industriale,
soluzioni queste idonee alla crescita occupazionale e urba-
nistica e culturale della città”.

Diniego anche all’uso delle cave dismesse. Ok
per un impianto di compostaggio nell’area

industriale



“La Città di Anzio ringrazia il
Consiglio della Città Metropo-
litana di Roma Capitale, per i
circa 6 milioni di euro stanzia-
ti per la ristrutturazione e la
messa in sicurezza delle scuole
superiori di Anzio, che si
aggiungono alle consistenti
risorse che stiamo investendo
in tutti i plessi scolastici di
competenza comunale. Un
particolare ringraziamento ai
rappresentanti del centrode-
stra nel Consiglio Metropoli-
tano, la Scuola deve essere la
priorità assoluta del nostro
agire amministrativo”.
Lo ha affermato il Sindaco di
Anzio, Candido De Angelis, in
riferimento agli interventi
sull’edilizia scolastica appro-
vati, all’unanimità, dal Consi-
glio della Città Metropolitana.
Ad Anzio sono state finanziate
le seguenti opere:
- Istituto D’Arte, consolida-
menti strutturali ed impermea-
bilizzazione delle coperture
330.000,00 euro. 
- Colonna Gatti, Via Fratini,
opere connesse al rinnovo del

C.P.I. 50.000,00 euro
e lavori di sistema-
zione delle facciate e
messa in sicurezza
degli infissi
580.000,00 euro.
- Istituto Gavio Api-
cio e Innocenzo XII,
via Nerone, realizza-
zione di riserva idrica
impianto antincendio
e rinnovo CPI
100.000,00 euro.
- Innocenzo XII, Via
Pegaso, intervento
nuovo corpo aule
3.800.000,00 euro e
opere connesse al
rinnovo del CPI
50.000,00 euro.
- IPSSAR Gavio Api-
cio, Via Nerone,
lavori per la realizza-
zione dell’amplia-
mento delle cucine,
per garantire la conti-
nuità didattica dell’i-
stituto alberghiero
310.000,00 euro.
- Innocenzo XII, Via Ardeati-
na, lavori di consolidamento

strutturale e risanamento igie-
nico sanitario dei locali
750.000,00 euro.
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ANZIO - NETTUNO Iniziative di solidarietà a cura della Pro Loco
GIORNATA DELLA

SOLIDARIETA’ – Martedì
15 Dicembre 2020.

Da sempre uno dei cavalli di
battaglia della Pro Loco “Città
di Anzio”, è stata la solidarietà.
Anche ora, in un momento di
crisi economica dovuta alla
pandemia, che ha causato la
chiusura di diverse aziende e
attività produttive e arrecato
grandi difficoltà alle famiglie,
l’ Associazione organizza, in
occasione delle Feste di Natale
2020, la “GIORNATA DELLA
SOLIDARIETA’”.
A tale scopo, con l’aiuto di
diversi amici sponsor, sta
preparando pacchi di beni
alimentari da distribuire alle
famiglie bisognose che saranno
individuate dai Parroci delle 13
Parrocchie di Anzio: Ss. Pio e
Antonio (Anzio centro) – Beata

M. V. del Monte Carmelo
(Anzio località Pocacqua) –
Sacro Cuore di Gesù – S.
Benedetto (Anzio Quartiere
Europa) – S. Bonaventura
Vescovo e Dottore (Lido delle
Sirene) – S. Maria in Cielo
(Villa Claudia) – S. Teresa del
Bambin Gesù – S. Antonio
Abate (Anzio località Falasche)
– S. Francesco D’Assisi
(Lavinio Lido) – 
Ss. Anna e Gioacchino
(Lavinio Stazione) –
Assunzione della B. V. Maria
(Lido dei Pini) – S. Paolo
Apostolo (Nettuno località Tre
Cancelli) – Esaltazione della S.
Croce (Nettuno località
Sandalo di Ponente).
Si precisa che la consegna dei
beni avverrà Martedì 15
Dicembre p.v., secondo le
modalità concordate con Don

Martino Swiatek, Parroco della
Parrocchia di Lido dei Pini e
Vicario della Diocesi di Albano
per il territorio di Anzio e
Nettuno. 
Si chiede, pertanto, a tutte le
Associazioni Cittadine e alle
attività alimentari del territorio,
di mobilitarsi e contribuire
“tutti insieme” per aumentare il
numero dei “pacchi spesa” .

TELETHON 
“ CAMPAGNA DI NATALE

2020”NOI, insieme per un
grande obiettivo

La Pro Loco “Città di Anzio”
con il  Patrocinio del Comune
di Anzio aderisce anche
quest’anno, su invito della
Fondazione Telethon, alla
Campagna di Natale 2020 “Io
Sostengo la ricerca con tutto il
Cuore” che si svolgerà nelle

giornate di Sabato 19, Dome-
nica 20 Dicembre p.v.
La Raccolta Fondi prevede la
distribuzione di n° 60 confe-
zioni del loro prodotto simbo-
lo: il Cuore di cioccolato nelle
varianti: al latte e fondente
(210 gr) e al latte con granella
di biscotto (230 gr)  da distri-
buire a fronte di una donazione
minima di € 12,00 (dodici/00)
e n° 10 confezioni di Cuoricini
di cioccolato fondente da dis-
tribuire a fronte di una dona-

zione minima di € 5,00 (cin-
que/00)
La Pro Loco “Città di Anzio”
allestirà, per la vendita dei
Cuori di Cioccolato nei giorni
su indicati, un punto di raccol-
ta in Piazza Pia dalle ore 10,00
alle ore 18,00.
Vi aspettiamo numerosi per
donare una speranza concreta a
tutte le persone che lottano
contro una malattia genetica.

Pro Loco Anzio

Anzio, lavori in corso per la valorizza-
zione della storica Via Paolini: la 

meravigliosa pavimentazione in porfido,
alta 9 cm, domina la scena

La posa in opera, lungo Via
Paolini, di una parte della
meravigliosa pavimentazione
in porfido, alta 9 cm, in que-
sti giorni domina la scena
della storica via anziate, che
collega la Stazione Ferrovia-
ria con il centro cittadino. 

L’importante intervento, pia-
nificato dall’Amministrazio-
ne De Angelis, prevede la
realizzazione dei nuovi mar-
ciapiedi, con circa 2.800 mq
di pregiato porfido, dell’arre-
do urbano e del nuovo manto
stradale.

“Con queste opere, che si
aggiungono agli interventi in
corso per la riqualificazione
dei quartieri e per la manu-
tenzione straordinaria delle
scuole, delle strade, della
segnaletica, delle condotte e
della pubblica illuminazione,

- afferma il Sindaco, Candido
De Angelis - riscopriamo
l’orgoglio di essere cittadini
di Anzio. A breve sarà ulti-
mato anche l’intervento per
la riorganizzazione del cen-
tro storico, con il ritorno di
parte dei banchi del mercato

s e t t i m a n a l e ” .
“Lungo Via Paolini, prima
della posa in opera del nuova
pavimentazione, -  comunica
il Vicesindaco con delega ai
lavori pubblici, Danilo Fon-
tana - è stata realizzata una
soletta armata in calcestruz-
zo, alta 10 cm, in classe di
resistenza Rck 15. Stiamo
lavorando per ultimare l’o-
pera entro la prossima pri-
mavera, mentre, entro l’esta-
te, puntiamo a completare i
lavori per la nuova Riviera
Mallozzi”.    

Il Consiglio della Città Metropolitana approva lo
stanziamento di 6 milioni di euro per le scuole superiori di Anzio

Nettuno, il Comune avvia la procedura per
acquisire i beni confiscati alla mafia

Il Comune di Nettuno ha dato il via
alla procedura per acquisire al patri-
monio comunale i beni confiscati
sul territorio nell’ambito dell’ope-
razione “Domus Aurea” portata
avanti dalla Guardia di Finanza.
“Si tratta di beni per un valore di

circa 12 milioni di euro – spiega il
Sindaco Alessandro Coppola – ho
già dato mandato agli uffici di
avviare tutte le procedure necessa-
rie per acquisire a Patrimonio
comunale questi beni confiscati che
E’ nostra intenzione valorizzare e mettere a disposizione delle fasce più deboli della popolazione.
Parte di questo patrimonio sarà destinato all’edilizia popolare e puntiamo anche ad organizzare
nuovi spazi, che siano adeguati e definitivi, da destinare alle associazioni sociali e culturali che
svolgevano le loro attività presso l’Ex Divina Provvidenza e alle associazioni di volontariato del
territorio. Ringrazio sentitamente per il lavoro svolto la Guardia di Finanza nella persona dell’ex
Comandante Lalli e dell’attuale Comandante Di Napoli per il servizio reso alla collettività grazie
alla loro attività”.
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ARDEA Il Tar “sfratta” Manzù: “Il testamento è sbagliato” 
La salma andrà ad Aprilia 

La salma del maestro Giaco-
mo Manzù sarà portata via
dal giardino del Museo e tra-
sferita nella sua casa ad
Aprilia. La decisione finale è
stata presa dal Commissario ad
acta nominato dal Tar a giu-
gno, nonostante l’appello del
Sindaco al Ministero dei Beni
Culturali di far restare la salma
dell’artista ad Ardea per tutela-
re l’interesse pubblico e la
memoria storica di Manzù.
Secondo il Commissario
Giancarlo Dionisi “qualora il
diritto di disporre della propria
salma non sia esercitato dal
titolare, in prima persona, la
legittimazione a scegliere il
luogo e le modalità di sepol-
tura transita nell’ambito del-
l’autonomia di alcuni soggetti
legati al defunto da vincoli di
coniugio e parentela o, come
extrema ratio ai suoi successo-
ri”, si legge nel provvedimento
di ieri 26 novembre 2020.
I figli dei Manzù possono
dunque decidere il luogo e le
modalità di sepoltura, infatti
“la stessa giurisprudenza rico-
nosce ai titolari di tale diritto,
successivamente alla morte del
proprio caro, anche la facoltà
dello spostamento della
salma in altra sepoltura“.
A nulla è servito l’intervento
del Sindaco di Ardea, Mario
Savarese nel quale chiedeva di
non spostare l’Artista, dato che
le sue motivazioni “sia  pure
importanti perché tutelano
interessi pubblici,  esulano da

qualsivoglia ragionamento di
diritto“.
Pertanto, il Commissario ad
acta ha deciso che “il Sindaco
del Comune, nel cui territorio
si trovano i resti mortali dei
quali si chiede l’estumulazione
(o l’esumazione) e la successi-
va traslazione, è tenuto ad
autorizzare tale richiesta“.

Il testamento 
“errato” di Manzù

La questione è stata complica-
ta dal testamento di Giacomo
Manzù che, a detta del Com-
missario ad acta, presenta un
“errore”.
Manzù nel 1988 avrebbe pre-
sentato un testamento pubbli-
co insieme a due testimoni
“con il quale ha chiesto ‘alla
mia morte di essere esposto
nel terreno circostante la
casa ove attualmente abito in
Ardea, Colle Manzù 1‘. La
volontà testamentaria del Mae-
stro Manzù, in merito al tratta-
mento del suo corpo defunto,
appare molto chiara: ‘riposare’
nella casa dove ha vissuto dal
1964 fino alla sua morte nel
1991�.
Secondo quanto si legge nel
Provvedimento “il riferimen-
to ad Ardea è chiaramente
frutto di una errata convin-
zione del Maestro in merito
alla collocazione geografica e
alla pertinenza comunale della
sua abitazione”.
“In effetti, detta abitazione,
sita in Via Apriliana n. 1,
rientra amministrativamen-

te nel territorio
comunale di
Aprilia anche se,
attesa la sua col-
locazione geogra-
fica molto prossi-
ma ad Ardea, può
ingenerare il dub-
bio di far parte del
territorio ardeati-
no” spiega il
C o m m i s s a r i o
Dionisi nel docu-
mento. “Questo
non può che esse-
re il motivo per
cui il Maestro,
ritenendo, errata-
mente, di abitare nel territorio
ardeatino, ha scritto di voler
essere seppellito nella sua abi-
tazione in Ardea invece che in
Aprilia”.
Oltre alla volontà di Manzù, è
stata presa in considerazione
anche quella della Sig.ra Inge-
borg Katharina Schabel,
vedova dell’artista, deceduta il
6 maggio 2018, che chiedeva
attraverso un testamento olo-
grafo che “la salma di mio
marito Giacomo deve essere
trasferito alla Fondazione Gia-
como Manzù sul Colle
Manzù” e che “per me sarebbe
un grande onore …di essere
sepolto insieme al mio adorato
Giacomo per tutta l’eternità”.
Nonostante la volontà testa-
mentaria espressa da Manzù
possa essere “non completa-
mente determinata e perfezio-
nata”, nel Provvedimento

viene ribadito che “il richiama-
to diritto è stato, a maggior
ragione, legittimamente eserci-
tato dai Sigg. Giulia e Mileto
Manzoni, che hanno fatto pro-
pria anche l’analoga richiesta
esplicitata dalla madre, la
Sig.ra Inge Schabel, vedova
del Maestro Manzù”.Gli int
“Il provvedimento di auto-
rizzazione alla estumulazio-
ne e alla traslazione verso
altro comune si profila come
un atto dovuto da parte del
Comune di Ardea“. È quanto
deciso dal Provvedimento del
Commissario ad acta, che sot-
tolinea l’atteggiamento colla-
borativo del Sindaco:
“Le  interlocuzioni intrattenute
con il Sindaco di Ardea sono
state molto utili per compren-
dere l’atteggiamento tenuto
dall’Ente comunale, teso a
tutelare, con una trasparente
onestà intellettuale, gli inte-

ressi della comunità ardeati-
na così affettivamente legata,
come detto dallo stesso primo
cittadino, al grande Maestro”
“Attraverso il richiamato con-
fronto tenuto con le parti –
scrive ancora il Commissario -
, che hanno sempre avuto un
atteggiamento molto collabo-
rativo, lo scrivente Commis-
sario ad acta ritiene che anche
l’interesse della comunità di
Ardea possa e debba essere
opportunamente tutelato”.
“Si tratta di un interesse pub-
blico di enorme significativi-
tà per gli abitanti di Ardea,
da tutelare perché espressione
di una appartenenza ad un ter-
ritorio che costituisce, anche
sotto un profilo storico-cultu-
rale, un polo attrattivo di parti-
colare importanza nel Lazio e
non solo”-

(in collaborazione con Il Faro)

La decisione finale è stata presa dal Commissario ad acta nominato dal Tar a Giugno

Il Partito democratico di Ardea ha
detto che è in maggioranza

Il Partito democratico di Ardea
finalmente è uscito allo scoper-
to e con la scusa del senso di
responsabilità, buona per tutte
le stagioni, finalmente ha detto
che è in maggioranza.
Il Pd, poi, compie un peccato e
dice che è necessario stringersi
attorno all’azione amministra-
tiva del sindaco Mario Savare-
se. Sarebbe davvero interes-
sante comprendere quale sia l’a-
zione amministrativa del grillino Mario Savarese visto che,ad oggi, più che di azio-
ne bisogna parlare di inazione.
I risultati di questo sfacelo sono fin troppo evidenti.
L’ufficio condono è bloccato per un ricorso al Tar, il rilancio delle farmacie è bloc-
cato per un ricorso al Tar, la videosorveglianza sul territorio non è mai partita, l’ap-
palto dei rifiuti non è mai stato avviato, la gara del trasporto pubblico locale non è
mai stata definita, la nuova sede comunale è partita con un insieme di problemi che
sarebbe stato meglio non farla, la gestione dell’emergenza Covid è stata condotta in
modo scellerato, tanto che un vero e proprio focolaio è esploso proprio nella sede
comunale, il personale è trattato nel peggiore dei modi possibili, i servizi sono stati
tagliati, ridotti, smembrati, devastati.
Il Pd di Ardea dovrebbe chiedersi prima di tutto questo e non emulare gli accordic-
chi nazionali del Governo Conte.
Il Movimento 5 Stelle di Ardea è trattato dallo stesso Movimento 5 Stelle nazionale
come meno di niente. Oggi provano a cambiare faccia, indossando la maschera del
Pd. I cittadini non sono sciocchi: stanno facendo il conto alla rovescia, manca un
anno e mezzo alla fine di questo sfacelo e non vedono l’ora che ciò accada.

CDX UNITO
Anna Maria Tarantino

RAMMARICO PER POLEMICHE RECENTI
CHE NON GIOVANO AL PAESE!

Negli ultimi giorni abbia-
mo assistito a polemiche e
prese di posizione (da parte
di esponenti della stessa
compagine politica nazio-
nale, maggioranza ed oppo-
sizione), su alcune manche-
volezze dell’amministra-
zione penta stellata che non
giovano alle sorti della
comunità rutula.
Ovviamente non può far
piacere prendere atto di
mancati vantaggi o contri-
buti smarriti, qualunque
motivazione possa essere sostenuta o
invocata. Del pari è certo che debba
essere mantenuto il ruolo e la distin-
zione tra le prerogative della mag-
gioranza e quelle dell’opposizione,
ma quando si tratti di vantaggi per la
comunità che svaniscono, perdono
tutti e non soltanto una parte, onde non
appare affatto consolante la distribu-
zione delle colpe.
In un momento così drammatico
come quello attuale, il Pd ritiene che
si debba veramente ed inevitabilmente
cercare di remare tutti dalla stessa
parte, pur nella distinzione dei ruoli.
Un esempio al riguardo può essere
quello fornito del capogruppo Pd
Alessandro Mari, che ben potrebbe
essere emulato da tutti: nessuna
accondiscendenza o mitigazione della
funzione di opposizione (così fonda-
mentale nella dialettica democratica),
ma fermezza nel collaborare e bat-
tersi per far affluire vantaggi alla

comunità.
L’appello del PD, rivolto a tutti gli
eletti, alle forze politiche e sociali,
comprese le realtà associative, è quel-
lo di far cessare subito le polemiche
e di  STRINGERSI  ATTORNO
ALL’AZIONE AMMINISTRATI-
VA del Sindaco Savarese, allorquan-
do in gioco siano interessi che travali-
chino i piccoli egoismi politico/eletto-
rali, per abbracciare quelli generali di
una comunità in profonda crisi econo-
mica, sanitaria e sociale e dagli svilup-
pi negativi non in esaurimento e,
forse, anche più che mai densi di
preoccupazione e di difficili soluzioni. 
Il Pd di Ardea è a disposizione per un
confronto con tutte le forze in gioco,
per un auspicabile e indifferibile
momento di collaborazione per un
cambio di passo.

PARTITO 
DEMOCRATICO ARDEA

Anna Maria Tarantino
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Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sequestrato dal C/te la Compagnia

Carabinieri Anzio Capitano Giulio Pisani l’appartamento nel 
“complesso immobiliare delle Salzare”

Riapposti i sigilli di sequestrato
da parte del comando  “ Stazio-
ne dei Carabinieri di Tor San
Lorenzo” nell’appartamento
della palazzina “E” del triste-
mente noto “Serpentone” alle
Salzare. L’appartamento era
stato sequestrato   anni fa a
seguito del rinvenimento di un
bimbo di tre mesi  trovato
morto.  In questi giorni il locale,
era stato arbitrariamente ripuli-
to, svuotato di quanto c’era
all’interno e riportato a lucido.
A sentire alcuni inquilini dello
stabile, il lavoro sarebbe stato
effettuato  per essere occupato
di nuovo da chi non ha titolo,
come del resto è per tutti gli
appartamenti delle restanti
quattro palazzine. Questa matti-
na su ordine del comandante la
compagnia carabinieri di Anzio
Cap. Giulio Pisani, che ha giuri-
sdizione su tutti i comandi
dell’Arma in Anzio, Nettuno e
Ardea, ha ordinato ai militi
della locale stazione marittima
di apporre di nuovo ben visibili
i sigilli di sequestro con il car-
tello  ben visibile che chiunque
viene trovato all’interno verrà
arrestato in flagranza di reato
per essersi immesso in un locale
sottoposto a sequestro per ordi-
ne dell’Autorità Giudiziaria.
All’affissione del nuovo seque-
stro, hanno esultato buona parte
degli occupanti i restanti appar-
tamenti, in quanto da qualche
giorno si era creato un andiri-
vieni di persone che  nottetem-
po, come è accaduto in passato
avrebbero    occupato  il locale,
tra l’altro locali tutti di proprie-
tà comunale e tutti occupati
abusivamente.  Intanto, i pro-
prietari  delle ville adiacenti al
complesso del “Serpentone”
ringraziano la solerzia del neo

comandante la Compagnia di
Anzio Capitano Pisani, che
venuto a conoscenza di quanto
stava accadendo ha bloccato sul
nascere una nuova occupazione
abusiva. Da voci di corridoio,

non è escluso che in tempi bre-
vissimi il sindaco Mario Sava-
rese possa ordinare la demoli-
zione della palazzina “D”.

Luigi Centore
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SPORT Aprilia un punto in rimonta
di Dario Battisti

L’Aprilia non molla fino alla
fine e riesce ad ottenere un punto
con una rimonta che dimostra il
carattere e la determinazione dei
pontini. La partita di recupero
con la Vastese, era valevole per
la quinta giornata di campionato,
nega però ancora all’Aprilia la
gioia, dimenticata, del successo.
Il club di via Bardi non vince un
match da 21 incontri. L’ultimo
successo dell’Aprilia nel cam-

pionato di serie D, girone G,
risale al 10 novembre del 2019,
undicesima giornata, quando
con un 3-0 esterno violarono
l’impianto del Tor Sapienza. Per
una vittoria interna bisogna
andare ancora più indietro nel
tempo. Era il 20 ottobre 2019,
quando nel corso dell’ottava

giornata, una rete di Daniele
Corvia piegò, al Quinto Ricci, i
sardi del Budoni. In questo anno
le stagioni si sono alternate
sopra l’erba del Ricci. Sono
cambiati tre allenatori ma dei tre
punti non si è visto neanche
l’ombra: Giovanni Greco, 9 gare
nel girone G senza vittorie ;
Fabio Fratena, 6 incontri nel
girone G senza vittorie e Giorgio
Galluzzo, anche lui con 6 parti-
te, giocate nel girone F, senza
vittorie. Nella sfida con la Vaste-

se l’Aprilia con orgoglio riesce
per due volte a recuperare il dop-
pio svantaggio di due reti. Ber-
nardi beffa per due volte il por-
tiere dell’Aprilia Manasse. Nei
primi minuti della ripresa i pon-
tini dimezzano il divario con
Aglietti. Il distacco di una rete
dura pochi minuti perché un

incontenibile Bernardi con la
sua terza rete personale porta gli
abruzzesi sul 1-3. Capitan Olive-
ra e compagni non demordono e
con una grande determinazione
cercano di mettere all’angolo gli
abruzzesi. I desiderata biancoce-
lesti non risultano vani e vengo-
no premiati prima con una rete
di De Marco e nel recupero da
una rete di Olivera, che con una
punizione magistrale inchioda il
risultato sul 3-3. Da lunedì scor-
so è iniziato un silenzio stampa
che interessa tutti i componenti
della società apriliana.<<Il
silenzio stampa, compreso i
social, parte da un atteggiamento
che come società non possiamo

non vedere. Abbiamo più volte
chiarito che certi atteggiamenti
di approccio alle partite non
sono accettabili. Sulla qualità,
sulla tecnica che hanno i ragazzi
della rosa non abbiamo niente da
dire ma gli atteggiamenti menta-
li non sono da serie D. Chi men-
talmente non può fare la serie D
non può stare con l’Aprilia –
dichiara il direttore generale
apriliano Luigi Visalli – A buon
intenditore poche parole. Il club
ha tutte le carte in regola e la

coscienza a posto sotto il punto
di vista dell’impegno. La società
mette a disposizione tutto quello
di cui c’è bisogno per partecipa-
re al campionato di serie D. L’A-
prilia vuole stare nei piani alti di
questa categoria quindi da ades-
so in poi chi si mette alla pari
della società con ambizione,
comportamenti morali, mentali e
atteggiamenti giusti può stare in
questa gloriosa società. La
società ha grande fiducia dello
staff tecnico che non è assoluta-
mente in discussione. Il mercato

è in corso e noi saremo molto
attenti. Ripeto che qualsiasi
decisione prenderemo sarà
esclusivamente dal punto di
vista morale, mentale e compor-
tamentale>>.

Aprilia: Manasse, Succi, Espo-
sito, Calisto, Lapenna (1’ st
Pezone), Luciani, Aglietti (32’ st
Bernardini), Ferri (36’ st Vespa),
Nohman, Olivera, De Marco A
disp. Pucciarelli, Pollace, Emili,
Battisti, Mattei, Ruggieri All.
Galluzzo
Vastese: Abazi, Valerio, Gentile
(26’ st Solimeno), Cardinale, Di
Filippo, Diallo, De Angelis,
Obodo (19’ pt Logoluso), Marti-
niello (36’ st Altobelli), Calabre-
se (8’ st Di Prisco), Bernardi
(18’ st Sorgente) A disp. Di
Rienzo, Corcione, Sansone,
Guarracino All. Silva
Arbitro: Gai di Carbonia
Reti: 21’pt, 31’ pt e 11’ st Ber-
nardi (V), 5’st Aglietti (A), 40’ st
De Marco (A), 46’ st Olivera
(A).
Note Ammoniti. Olivera, Lucia-
ni. Espulsi 19’ st Valerio per
doppia ammonizione e 43’ st
Esposito per condotta violenta.    

Luigi Visalli direttore generale dell'Aprilia

Continua senza sosta l’impegno
dell’Aprilia Rugby

Continua senza sosta l’impe-
gno dell’Aprilia Rugby che,
nonostante le molte criticità
dettate dallo stato di restri-
zione causa Covid-19, tiene
costantemente in piedi le sue
attività. I nostri giovani atle-
ti, pur soffrendo la mancanza
della possibilità di fare con-
tatto, stanno riscoprendo il
piacere della competizione
attraverso gli esercizi oppor-
tunamente strutturati dello
Staff Tecnico in modo da
poter soddisfare esigenze
atletiche e tecniche nel
rispetto dei protocolli federa-
li regionali e nazionali.
All’allenamento di ieri ha
partecipato anche Giulia
Grasso Responsabile Tecnico
per il Settore Femminile del
Comitato Regionale Lazio di
Rugby e grazie alla sua pre-
senza atleti, dirigenti e geni-
tori hanno potuto percepire
in modo concreto anche la
vicinanza del Comitato
Regionale e della Federazio-
ne a realtà locali come la
nostra.



3 - 17 DICEMBRE 2020 pagina 77IL GIORNALE DEL LAZIO

VENDO PALETTI in cemento per
ricinzione. per info contattare Tel.
3801317029 ad Aprilia
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, predisposizione allarme e
avvolgibili elettrici, completamente
ristrutturato. No spese di condomi-
nio. Euro 650. Tel. 3471234031
Alberto
EFFETTUO PULIZIE appartamen-
to condumini e stiro
Tel. 3471772655
VENDESI 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 LETTINO in legno con
materassino 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
AUTISTA OFFRESI per trasporto
persone anziane e non per spesa
visite mediche ed altro....anzio Net-
tuno aprilia roma e dintorni, anche
per aziende per commissioni
varie...fisso o ad ore. Tel.
3703393847
OLIO EXTRAVERGINE, prima
spremitura di oliva biologico, produ-
zione propria, ottenuto da olive non
trattate e raccolte rigorosamente a
mano. L'olio viene estratto median-
te  spremitura A Freddo in modo da
garantire tutte le caratteristiche
organolettiche e nutritive nonché i
profumi di un tempo. 12 Euro a
Litro. Matteo Tel. 3468592313
VENDESI AUTO BMW  MARZO
2017 CARROZZERIA PERFETTA,
COLORE BIANCO, X 
INFORMAZIONI TELEFONARE
06 92018964 - CELL 3356587901
APRILIA CAMPO DI CARNE,fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno agricolo pianeg-
giante recintato Euro 39.000,00
Tel, 3476617336
ITALIANA ESPERTA paziente puli-
ta cure mediche igiene della perso-
na,   offresi per signore autosuffi-
cienti e non.   Diversamente abili,
assistenza anziani e offresi per notti
in ospedale. Serieta e professiona-
lita.  Tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SiTTER CON ESPERIENZA;
OPPURE COME PULIZIE CON
LUNGA ESPERIENZA LAVORATIVA.
ASTENERSI PERDITEMPO. Aprilia
Tel. 3496178831
SIGNORA DI APRILIA, automuni-
ta, offresi come: baby-sitter, com-
pagnia a persone anziane, pulizie
uffici e domestiche.   Disponibilità
immediata. cell. 3475017722

DIPLOMATA 38 ANNI con espe-
rienza comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,

contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale, Inglese scritto e parla-
to livello B2. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e Aprilia e limitrofe. Per info:
334/9968374
SIGNORA CERCA LAVORO lungo
orario per pulizie e badante Tel.
351.2421116
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA ,
REGISTRAZIONE FATTURE,
PRIMA NOTA (riconciliazione
banca, quadrature clienti/fornitori,
scritture di assestamento), BILAN-
CIO. Fatturazione elettronica.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( osra)
/G1 e Ahr ( Zucchetti) cerca lavoro
serio. Tel. 3387266439 

PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,
fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 89000 trattabile tel
3397627936
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
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 120 zona Roma
invio foto cell. 3315075922 
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine/TMB 53 pezzi vendesi

euro 1,50 cadauno zona Roma
cell. 3315075922
PRIVATO VENDE ARTICOLI PER
BAMBINI. n. 2 box di marca, un
seggiolino nuovo, un passeggino
blu Chicco, un seggiolino per auto
fino 18 Kg nuovissimo 
Tel. 3473535537
SIGNORA ITALIANA offesi per
pulizie appartamenti e uffici e
lunga esperienza anche come
badante. cell. 347.8963392
MONETE ITALIANE lire 5-10-20-
200 invio elenco vendesi cell 331-
5075922
NETTUNO VIA TANARO AFFITTO
box 26 mq euro 110 mensili tutto
compreso, completamente ristruttu-
rato, asciutto, luce e acqua serratu-
re di sicurezza, ampio spazio di
manovra. cell. 3208915495 
VENDESI STUFA a zibro marca
Webber W 2200  euro 50,00 invio
foto Roma nord cell 331-5075922
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp) 
AIUTO CUOCO LAVAPIATTI
esperta cerca lavoro zona Aprilia e
dintorni Automunita Tel.
3477372774
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
lo 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 ZONA CAMPOVERDE
fronte strada principale terreno
agricolo di 6,5 ha di cui 1 con ten-
done kiwi, attrezzature varie, piante
di olivo, 2 pozzi, capannone e casa
di 90 mq. Trattativa riservata.
Tel.34086788
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

LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
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 anzia-
na. 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, proposi-
tività 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 ,
REGISTRAZIONE FATTURE,
PRIMA NOTA (riconciliazione
banca, quadrature clienti/fornitori,
scritture di assestamento), BILAN-
CIO. Fatturazione elettronica.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( osra)
/G1 e Ahr ( Zucchetti) 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 Mime-
tico 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

Signora Straniera 
41 anni automunita
offresi per lavoro

domestico
e badante per 

Aprilia e zone limitrofe 
dal mattino alle ore

8,00 alle 14,00
Tel. 320.7026434

APRILIA - VERO AFFARE: QUASI TUTTO NUOVO VENDO IN
BLOCCO CON RITIRO SUL POSTO € 2.200,00 trattabili:

Cucina completa di elettrodomestici, mobile soggiorno con parete
attrezzata moderna, Tavolo allungabile con sei sedie, Frigo Congelatore e altri piccoli arredi

Tel.
339.3202229

Maestro di musica
impartisce lezioni di

teoria, solfeggio,
armonia,storia della
musica, pianoforte e

tastiere. Per infor-
mazioni rivolgersi 

al numero:
329/3214136
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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
esperienze 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
informazioni contattare

3703162741
CERCO LAVORO come notte nei
ospedali con esperienza tel.
3471772655
CERCO LAVORO MAGAZZINIE-
RE con esperienza di 12 anni tel.
3476718265 
APRILIA APPARTAMENTO BILO-
CALE via Caltanissetta 57. Piano
terra con giardino, salone con
angolo cottura, camera, bagno,
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo,
pannelli solari per l'acqua sanitaria,
cantina e posto auto di proprietà.
Euro 115.000. Ottimo anche come
investimento.  (No agenzie grazie.)
Tel. 3311120701
PATRIZIO SUONA L'ORGANET-

TO 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 demen-
za senile. Esperienza con diversa-
mente abili e invalidi totali. max
serieta. Sono persona molto
paziente e premurosa. Tel.
3791933613
ITALIANA 45ENNE CERCA
LAVORO come assistenza anziani.
Esperienza anche con disabili.
Paziente premurosa automunita.
Max serieta tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER 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
settore. 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
CADAUNO, 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),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel.069803317 
EFFETTUO RITIRO E SMALTI-
MENTO del verde, eseguo traslo-
chi, svuoto cantine, Trasporti di
vario tipo, lungo e corto raggio
Viaggi in discarica. Disponibile 7
giorni su 7 compresi FESTIVI.
Prezzi ragionevoli massima serietà.
Tel. 3890540778 Paulo
TUTTOFARE ITALIANO 53 anni
cerca lavoro disponibilità immedia-
ta anche sostituzioni o lavori nottur-
ni 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'ORGANET-
TO 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
angolo cottura, camera, bagno,
arredato, finestre con grate antin-
trusione, riscaldamento autonomo,
pannelli solari per l'acqua sanitaria,
cantina e posto auto di
proprietà. Euro 115.000. No agen-
zie 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 professiona-
lità. 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
traduzioni.Zona Aprilia.Prezzi
modici. Tel. 3421295111
L'IGIENE PROFONDA IN QUESTI
MOMENTI è più che mai necessa-
ria e quindi affidarsi a chi lo fa pro-
fessionalmente e con serietà e
d'obbligo sia che sia in un apparta-
mento che in uffici se interessati
contattatemi sono una Sig.ra italia-
na 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, RIFINITIS-
SIMO, 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 Riti-
ro Aprilia
EFFETTUO RITIRO E SMALTI-
MENTO del verde, eseguo traslo-
chi, svuoto cantine, Trasporti di
vario tipo, lungo e corto raggio
Viaggi in discarica. Disponibile 7
giorni su 7 compresi FESTIVI.
Prezzi ragionevoli massima serietà.
CHIAMATEMI PER QUALSIASI
INFORMAZIONE SONO A DISPO-
SIZIONE. 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
scarpe adidas n 44 euro 15, 1 paio
scarponcini 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,
apertura con chiusura lampo e rete
anti zanzare. Prezzo: 60 euro.
APRILIA, tel. 
3470554471/069280393
VENDO O AFFITTO box auto
16m2 Aprilia - Piazza A. Moro fron-
te 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 valu-
ta proposte di collaborazione con
Agenzie Immobiliari anche in can-
tiere 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
sanitari 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
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
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 Mime-
tico 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
veloce valuto ogni proposta(no
gente in cerca di altro..) per ogni
informazione contattatemi al
3209009995 
CERCO LAVORO come babysitter
per bambini/e e ragazzi/e, even-
tualmente disponibile come inse-
gnante madrelingua inglese per
zona Aprilia 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
aiutando lo studente a colmare
lacune e dubbi anche con difficoltà
di apprendimento.Tutte materie per
studenti universitari licei istituti pro-
fessionali medie elementari. Prez-
zo da concordare non superiore ai
10€/h. Tel. 3468374741

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

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo e agenti

pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

Donna esperta di
45 anni per pulizie

a ore, per case,
uffici e studi di

lavoro.
Automunita per
Aprilia e zone 

limitrofe.
3207026434

Ragazzo di 26 anni dedito al lavoro e 
disponibile cerca lavoro come pizzaiolo
con esperienza nel ambito, sia in pizza

tonda con forno a legna o pizza alla pala
con forno elettrico. Tel. 3516949886




