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di Carmen Porcelli 
e Gianfranco Compagno

Architetto, scenografo, cono-
scitore della storia romana o,
come più semplicemente lo ha
definito qualche critico d’arte,
un fabbricatore di utopie per la
sua straordinaria abilità nel
riprodurre i ruderi classici e i
monumenti antichi della Città
Eterna, regalando uno sguardo
nuovo, moderno, sulle rovine
antiche: tutto questo è Gio-
vambattista Piranesi, che nac-
que a Venezia il 4 ottobre 1720
ove si formò ma che, durante il
suo “Viaggio” soggiorno in
Italia, soggiornò anche a Cori,
l’antica Cora. In occasione di
questa importante ricorrenza,
trecento anni dalla sua nascita,
anche Cori ospita un evento
culturale unico: le opere sono
la narrazione di quel viaggio
che l’artista veneziano fece in
Provincia di Latina, per incide-
re il tempio d’Ercole e poi altre
testimonianze dell’epoca
romana presenti a Cori. Le
celebrazioni di Piranesi si sono

svolte in Italia e all’estero - ai
Musei Civici di Bassano del
Grappa ma anche a Berlino
nella Biblioteca d’Arte con l’e-
vento “Das Piranesi – Prin-
zip”, ma soprattutto all’Istituto
centrale per la grafica con la
mostra “Giambattista Piranesi.
Sognare il sogno impossibile”.
Proprio dal  centro promotore
delle celebrazioni di Piranesi,
dove sono conservate e sono
uscite per la prima volta  dopo
circa un secolo e mezzo le
incisioni, il Comune di Cori ha
ottenuto in prestito le incisioni
dedicate alla città dei Lepini.
La presentazione, si è tenuta
sabato 17 ottobre 2020, prece-
dente all’inaugurazione della
esposizione dal titolo “Le
Antichità di Cora. I Rami Ori-
ginali”, allestita al Museo della
Città e Territorio di Cori,  è
stata riservata alle istituzioni,
ai partner ed agli sponsor, poi-
ché era necessario contingen-
tare le presenze alla cerimonia
a causa della pandemia. Il sin-
daco di Cori, Mauro Primio De
Lillis, con accanto il professor
Domenico 
Palombi, docente di archeolo-

gia classica alla Facoltà di
Filosofia, Lettere, Scienze
umanistiche dell’ Università
La Sapienza di Roma e curato-
re della mostra, ed ad una rap-
presentanza dell’Amministra-
zione, ha dato il benvenuto al
consigliere regionale Salvatore
La Penna, al prefetto di Latina,

Maurizio Falco, al questore di
Latina, Michele MariaSpina, al
presidente della Provincia,
Carlo Medici, il comandante

provinciale dei Carabinieri di
Latina, colonnello Lorenzo
D’Aloia, il neo comandante
provinciale della Guardia di

Finanza di Latina, col. Umber-
to Maria Palma è stato rappre-
sentato dal  capitano Gerardo
Totaro, e una rappresentanza
dei sindaci del territorio. Pre-
seni all’evento anche alcuni
studiosi di assoluto livello
come il professor Mario Bevi-
lacqua dell’Università di
Firenze e la professoressa
Clare Hornsby, entrambi stu-
diosi piranesiani di fama inter-
nazionale, e Ginevra Mariani,

massima conoscitrice della
tecnica piranesiana, da anni
impegnata nell’edizione dei
rami di Piranesi. In apertura di
cerimonia l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Cori Paolo
Fantini ha evidenziato il con-
tributo di Piranesi “a fondare
l’identità di questi luoghi”,

mentre il sindaco De Lillis si è
detto onorato di ospitare la
mostra, realizzata con il soste-
gno della Regione Lazio.
Secondo il prefetto Falco ini-
ziative come la mostra “servo-
no a stringere la comunità
attorno alle sue migliori origi-
ni, fondamentale soprattutto in

un tempo difficile come quello
che viviamo”. Per il presidente
della Provincia, Medici, la cul-
tura è il porto sicuro in “un
periodo di crisi (...) il modo
migliore per affrontarlo”, men-
tre per il consigliere regionale
La Penna “La Regione ha
saputo cogliere l’importanza di
questa sfida per il suo valore
culturale, artistico e di valoriz-
zazione di questi luoghi”. Per
realizzare l’evento è stato

necessario il lavoro di
un anno, malgrado la
pandemia – come ha
raccontato il curatore
– è stato concepito e
messo in atto “nella
consapevolezza di ciò
che stavamo facendo.
La scuola e l’univer-
sità, che costituisce il
mio ambito, sono pre-
sidi fondamentali –
ha detto ancora – il
dialogo tra istituzioni
e luoghi della ricerca
e della cultura è fon-
damentale”. L’incon-
tro tra Piranesi e Cori,
o l’antica Cora, non si è ripetu-
to per la prima volta nel 2020
cioè a 300 anni dalla nascita
dall’artista, ma si tratta della
terza volta: la prima nel ’79
con l’evento ‘Piranesi nei luo-
ghi di Piranes’, poi per l’inau-
gurazione del museo che com-

pie 20 anni e ora, 
nel convento agostiniano di
Sant’Oliva, unico luogo della
città moderna che Piranesi cita
nelle Antichità di Cora. La
mostra contiene anche un sin-
tetico racconto per immagini
dell’intera opera del Piranesi,

in particolare sulla storia e la
tecnica del poliedrico artista; i
rami, invece, sono esposti al
terzo piano del Museo con un
allestimento di grande effetto,
curato dall’architetto Paolo
Sellaroli, che mette a confron-
to le lastre incise con le loro
relative stampe. L’esposizione
durerà 3 mesi, dal 17 ottobre
2020 al 10 gennaio 2021, e
sarà accompagnata da un fitto
programma di iniziative, come
le 9 conferenze scientifiche sul
percorso artistico e personale
dell’artista veneziano, 7 con-
certi, a cura del Conservatorio
di Musica di Latina Ottorino
Respighi – Dipartimento di
Musica Antica, e ancora spet-
tacoli, percorsi urbani (anche
in notturna), installazioni, visi-
te guidate, narrazioni itineran-
ti, progetti didattici, mostre di
design, architettura e grafica
contemporanee. A Cori la sto-
ria rivive nello sguardo del
genio di Piranesi.
Foto di Gianfranco Compagno
prenota visita
https://forms.gle/oXBLLgDY-
xixP1uHe6
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La presentazione sabato 17 ottobre 2020, riservata alle autorità e alla stampa causa restrizioni covid - 19 
CORI, “GIAMBATTISTA PIRANESI - LE ANTICHITÀ DI CORA. I RAMI ORIGINALI”

La mostra è dedicata al genio veneziano dell’incisione a 300 anni dalla nascita
Prossimi eventi 7 e 8 novembre ore 11:00. La mostra è aperta sino al 10 gennaio 2021

Mauro Primio De Lillis sindaco di Cori
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Dati, numeri e la vita nelle famiglie. 11 i morti apriliani da inizio pandemia

COVID-19: PER APRILIA E’ LA
PRIMA VERA E PROPRIA ONDATA

Il primo cittadino: “L’attenzione sul territorio è alta”. Nelle ultime due settimane crescita del numero dei contagi del 324%

di Riccardo Toffoli

Ad Aprilia si vive ormai nella
paura del contagio. Per la
nostra città, in effetti, si può
parlare della prima vera e pro-
pria ondata. Aprilia ha vissuto
solo di riflesso le immagini di
morte che venivano proiettate
su tutte le più importanti reti di
informazione del mondo a
marzo e aprile. In questi primi
mesi di lockdown, gli apriliani
hanno avuto paura per le noti-

zie che giungevano dalla ber-
gamasca o dal Veneto, per l’in-
certezza di un’infezione di cui
si sapeva poco e con la quale si
avevano pochissime armi di

difesa. Il virus invece, ad Apri-
lia è girato poco ma quel poco
è bastato a sottrarre qualche
nostro caro e anche qualche
cittadino illustre come Mario
Serpillo, 57 anni maresciallo
dell’aeronautica militare e
molto impegnato nel sociale,
specie nel teatro amatoriale.
Tornava da Bergamo quando
ha iniziato ad accusare i primi
sintomi della malattia. La
nostra redazione piange Alfre-
do Labate Grimaldi, giornali-

sta, persona molto colta. Altra-
stampa.net riporta la sua ultima
conversazione come direttore,
la malattia gli impediva già di
parlare. Ma il virus era fuori

città. Poi durante l’estate, i
numeri sono stati veramente
bassi. La gente è uscita di casa,
certo non in punta di piedi.
Secondo gli esperti sono stati
proprio i ritorni dalle vacanze e
le feste tra amici e parenti a
scatenare la seconda ondata del
Covid-19. Ma per Aprilia si
tratta della prima vera e propria
ondata. Questa volta, a diffe-
renza dei mesi di marzo e apri-
le, il virus sta circolando in
città e la curva del contagio,
come dimostra il grafico 1, si è
impennata nel mese di ottobre

con un numero di casi che è
cresciuto in maniera esponen-
ziale a partire dalla metà di
ottobre (grafico 2). Il virus è
entrato nelle nostre case e ha
iniziato a contagiare familiari,
vicini, amici. La gente ne parla.
Se ne parla in famiglia ma
anche in piazza tra amici. È un
rincorrersi di notizie di nostri
amici, conoscenti, cari che si
ammalano di Covid-19. Dalla
stanza del primo piano di piaz-
za Roma, il sindaco ogni matti-
na ha il bollettino giornaliero
degli ammalati. Gli uffici

comunali elaborano con molta
cura i dati che arrivano dalla
Asl. “Qui –ci spiega il sindaco
Terra- è un monitoraggio conti-
nuo. Il nostro distretto socio-
sanitario è attenzionato dalla
Asl ma Aprilia non ha la
maglia nera nella provincia di
Latina. In provincia, le città
con maggiore sofferenza sono
Itri e Cisterna in rapporto al
numero della popolazione. In
ogni caso la situazione di Apri-
lia non è certo rosea e desta

Continua da pag .4 e 5

Il sindaco di Aprilia Antonio Terra



comunque preoccupazione. Per
questo ci confrontiamo conti-
nuamente con le autorità sani-
tarie”. 

“AD APRILIA SOLO 
CLUSTER FAMILIARI”

Nella foto 1 sono ricostruiti i
cluster presenti a fine ottobre
nella città di Aprilia. Si tratta di
otto cluster prevalentemente
ridotti ad ambiti familiari. “Ad
Aprilia non ci sono grandi
focolai –ci spiega il primo cit-
tadino- ma cluster di natura
familiare che, in ogni caso, non
devono essere trascurati. Credo
che ancora la popolazione non
abbia capito che c’è un proble-
ma vero in città. In questi ulti-
mi mesi c’è stata pochissima
attenzione, nelle feste domeni-
cali oppure anche nelle feste
seguite da cerimonie. Parlo
delle comunioni specialmente
e delle feste di compleanno. Le
persone si sono riunite spesso
senza mascherina nelle case a
festeggiare. In alcuni casi i
ragazzi hanno festeggiato nei
garage. Luoghi troppo chiusi
dove il virus ha circolato tan-
tissimo. Voglio citare un caso
per tutti. Abbiamo riscontrato
10 positivi in uno stesso nucleo
familiare. Questo significa che
ci deve essere maggiore atten-
zione all’interno delle fami-
glie”. Il cluster più grande è al
centro di Aprilia. Poi ci sono:
Toscanini, Campo di Carne,
Carano, Genio Civile- Campo-
verde, Riserva Nuova, Casa-
lazzara e Fossignano (grafico
6). Si tratta, ovviamente, di
aree di riferimento geografiche
che servono solo alla localizza-
zione della zona.

I NUMERI
I numeri apriliani confermano
le percentuali nazionali. Il 6%
dei positivi apriliani ha biso-
gno di cure ospedaliere. A
livello nazionale la media è di
5,7%. Dall’inizio della pande-
mia (marzo) sono morti 11
apriliani per Covid-19. “Il fatto
che il 93% dei contagiati sta in
casa per la quarantena non
significa che non presenta sin-
tomi –ci spiega il primo cittadi-
no- Si sta a casa anche con sin-
tomi più o meno importanti
come la febbre alta o la tosse”.
Pare che i sintomi siano abba-
stanza consistenti, oltre alla
tosse e la febbre, si presenta un
malessere generalizzato con

dolori sparsi per il corpo. Dal 4
settembre, ossia da quando si
ipotizza sia iniziata questa
seconda ondata, ad oggi il
numero dei contagiati apriliani
è cresciuta del 2mila 130%.
Nelle sole ultime due settimane
(15-30 ottobre), il numero dei
contagi è salito del 324%. “La
situazione ad Aprilia è ancora
sotto controllo nonostante la
curva sia in salita –ci spiega i
dati il sindaco- perché è un
trend costante ma mantenuto.
Il problema si pone quando il
livello di contagio sbalza enor-
memente e quindi, non si
hanno più gli strumenti per
controllare il contagio”. 

SCUOLE, TEATRI 
PALESTE E RISTORANTI
NON PORTANO GRANDI
NUMERI DI CONTAGIO

Anche in questo caso, i numeri
parlano da soli. Di 202 tampo-
ni effettuati su studenti, solo
uno è risultato positivo, si trat-
ta dello 0,49%. La scuola non
contagia. Almeno nella sua
struttura interna. Ma è sempre
più difficile fare scuola tra le
paure degli alunni e dei genito-
ri, personale docente che va in
quarantena, classi che vanno in
quarantena, singoli alunni che
vanno in quarantena ai quali
bisogna garantire un minimo di
lezione. Insomma le scuole
sono in forte affanno e vivono
ogni giorno in emergenza. Non
è sicuramente il contesto
migliore per un buon apprendi-
mento. Tante attività non ven-
gono neanche svolte e la neces-
sità di aerare spesso le aule,
può essere garantita fino a che
i primi freddi non comporte-
ranno la chiusura di tutte le
finestre. Molte famiglie chie-
dono la didattica a distanza,
che almeno, garantisce un
ambiente di apprendimento
primo di preoccupazioni. Poi ci
sono i contagi fuori scuola.
“Come Comune –riprende il
sindaco- grazie al tesoretto
accumulato l’anno scorso,
abbiamo attivato 3 nuove corse
di scuolabus”. Le linee coin-
volte sono quelle che superano
o si avvicinano all’80% della
capienza, limite imposto dal
governo. Si tratta delle linee di
Campo di Carne, Vallelata e
Campoverde. Inoltre, anche se
non è stato raggiunto l’80%, il
Comune sta pensando di
aggiungere un quarto mezzo

sulla linea Selciatel-
la. Le palestre sono
state chiuse con l’ul-
timo decreto, mentre
i ristoranti sono stati
penalizzati moltissi-
mo con la chiusura
serale dalle 18. Ma
queste categorie sono
veramente preoccu-
panti per la diffusio-
ne del contagio? Il 24
ottobre scorso, tutti i
sindaci della provin-
cia di Latina hanno
firmato una lettera
inviata al Presidente
del Consiglio, ai pre-
sidenti di Camera e
Senato e al presiden-
te della Regione
Lazio nella quale
evidenziano le forti
difficoltà economi-
che lamentate dai
settori colpiti dalle
nuove misure. La let-
tera chiede aiuti con-
creti e immediati a
queste categorie. “I
teatri, ristoranti e
palestre pagano una
situazione di cui non
hanno alcuna colpa –
ci dice Antonio
Terra- dai numeri
della pandemia, nes-
sun contagio è stato
rilevato a seguito di
frequenza in ristoran-
ti e palestre. Ne parlo
con convinzione di causa per-
ché ad Aprilia sono scattati i
controlli su alcune palestre
dopo che è stato accertato un
positivo e, voglio sottolinearlo,
nessun contatto avuto durante
il periodo di frequenza, è risul-
tato positivo. Questo dimostra
che tutte le palestre hanno
messo in campo le misure pre-
scritte. Così per i ristoratori”.
Ma allora perché si è pensato
di chiudere proprio queste atti-
vità? “Per limitare le uscite
delle persone –risponde Terra-
farle rimanere a casa quando
non devono andare a lavoro o
ad accompagnare i figli a scuo-
la”. 

LE STRUTTURE
SANITARIE IN AFFANNO

Ad Aprilia il punto di riferi-
mento rimane il drive-in di
Campoverde che, lo ripetiamo,
è un modello della Regione
Lazio. Ma non è l’unico a fare
i tamponi. La Casa di Cura

Città di Aprilia effettua tampo-
ni per l’accesso al Pronto Soc-
corso e quindi mettere in sicu-
rezza l’ospedale. Vengono
effettuati tamponi anche nelle
Rsa. Quindi il monitoraggio
giornaliero arriva da diversi
“punti” di diagnostica Covid-
19. Per il momento l’ospedale
di riferimento, nei casi biso-
gnosi di ospedalizzazione,
rimane il Santa Maria Goretti
di Latina che è ospedale Covid.
Non deve assolutamente essere
frainteso il dato degli ospeda-
lizzati. È vero che solo il 6%
dei contagiati necessita di cure
ospedaliere, ma i problemi di
gestione sono enormi. I posti
letto per le terapie intensive
sono limitati e inoltre, la
gestione di un paziente Covid
necessita di protocolli molto
stringenti per far limitare il
contagio negli ospedali che
vanno ad incidere sulla struttu-
ra delle corsie. Il Goretti a fine
ottobre ha allestito posti letto
persino nella chiesetta. Alcuni

nostri concittadini sono rimasti
in attesa di un posto letto, non-
ostante le condizioni abbastan-
za gravi, anche per un giorno
intero in quest’ultimo periodo.
Questo significa che gli ospe-
dali pur essendo ancora in
grado di tenere sotto controllo
la situazione, stanno andando
in affanno. Il primo cittadino ci
conferma che a breve anche
l’ospedale dei Castelli aprirà
un reparto Covid. Siamo al
limite. Se la situazione andrà
fuori controllo, gli ospedali
non reggeranno più e molti
malati potrebbero rimanere
privi di cure, quantomeno
immediate. 

LA VITA IN 
QUARANTENA           

Ma la qualità di vita in quaran-
tena non è sicuramente una
passeggiata. Chi è trovato posi-
tivo al Covid-19, è costretto
alla quarantena a casa senza
poter entrare in contatto con
nessuno. Neanche con i propri
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familiari. Per le persone che
vivono da sole, scatta un vero e
proprio dramma sociale di soli-
tudine con bisogni che non
sempre trovano soddisfazione
nelle famiglie. I sintomi posso-
no essere anche gravi, con feb-
bre e tosse, ugualmente la per-
sona rimane barricata in casa.
Un familiare o, in sua assenza
la rete sociale, porta giornal-
mente un pasto o la spesa e li
lascia lì, davanti la porta.
Situazioni che abbiamo letto
solo sui libri di storia. Tutti i
rifiuti devono essere inseriti in

un sacco nero per l’indifferen-
ziato e sigillato. “La Progetto
Ambiente –spiega il sindaco- si
sta facendo carico di ritirare
casa per casa i rifiuti indiffe-
renziati delle persone che sono
positive e a casa in quarante-
na”. Per una famiglia tipo di 4
persone, dove uno risulta con-
tagiato, la vita si fa ugualmente
complessa. Il contagiato si
chiude in una camera della
casa e non può essere a contat-
to con alcuno degli altri com-
ponenti. Il familiare lascia
davanti la porta il pranzo o la

cena, l’acqua e si allontana.
Stesso discorso per i rifiuti che
vanno gettati, tutti, in una busta
nera di indifferenziato. Il posi-
tivo non deve lasciare la pro-
pria stanza né soprattutto la
propria abitazione per tutto il
periodo della quarantena.
“Anche questo –ci spiega il
sindaco- non è un fatto pacifi-
co. Abbiamo attivato una serie
di controlli su persone positive
in quarantena e abbiamo
riscontrato che, in diversi casi,
non è stato rispettato l’isola-
mento. Questo è molto grave
perché il positivo è contagioso
sia che presenta sintomi sia che
venga definito come asintoma-
tico. Per questo noi stiamo
facendo moltissimi controlli
sulle persone in quarantena”.
La vita generale comunque, è
cambiata. Aprilia è una città di
pendolari molti dei quali ora
sono costretti allo smart wor-
king. Vivono di più la casa,
forse anche di più la città. O
almeno, nonostante le restri-
zioni, più di prima. I parcheggi
delle due stazioni ferroviarie
sono pressoché deserti e non-
ostante questo, è stato aumen-
tato il trasporto pubblico locale
con quattro nuove corse. I
nuovi orari imposti dalla
Regione Lazio e soprattutto il
maltempo, ha convinto anche i
più temerari a non frequentare
parchi, piazze e vie cittadine.
“Sono in attesa delle relazioni
di Carabinieri e forze dell’ordi-
ne su alcune aree della città –ci
dice Terra- dove vengono evi-
denziati assembramenti specie
di notte. Questa situazione
sembra superata grazie alle
restrizioni orarie imposte dal
governo e dalla Regione. Ma se
dovessimo riscontrarle nuova-

mente, siamo pronti subito a
chiudere parchi e vie”. 

VACCINI? IN FARMACIA
MANCANO

La campagna di vaccinazione
al virus influenzale sta conti-
nuando ma, nonostante l’aper-
tura della Regione Lazio, alle
farmacie arrivano poche dosi.
“Posso dire che in base ai
nostri contatti –spiega il sinda-
co- la campagna di vaccinazio-
ne sta procedendo bene per
quanto riguarda i medici di
base ed è auspicabile che la

platea di cittadini che si vacci-
na, sia più ampia possibile. Le
richieste sono tante ma non
sono state evidenziate delle cri-
ticità. Diverso è il discorso
invece, per le farmacie che
possono somministrare il vac-
cino. Nelle farmacie, le dosi
mancano nonostante ci sia,
comunque, una certa richiesta
da parte dei cittadini”. Anche
per chi vuole prendere il vacci-
no in farmacia, è comunque
necessaria la prescrizione del
medico curante. 
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L’annuncio di papa Francesco nell’Angelus di domenica 25 ottobre
SEMERARO PRENDERA’ LA BERRETTA ROSSA E SARA’ CARDINALE ELETTORE

Rimane amministratore apostolico della diocesi. Sarà ad Aprilia per le cresime

di Riccardo Toffoli

Il nostro Vescovo Marcello
Semeraro otterrà la berretta
rossa. L’annuncio è stato dato
da Papa Francesco nel corso
dell’Angelus di domenica 25
ottobre. Il Santo Padre aveva
già nominato da poco Mar-
cello Semeraro Prefetto della
Congregazione delle Cause
dei Santi. Il Concistoro per la
creazione di nuovi Cardinali
si terrà il prossimo 28
novembre. Sono 13 i nuovi
cardinali, di questi 6 sono ita-
liani (3 cardinali elettori).
Sono il nostro vescovo mons.
Marcello Semeraro, mons.
Paolo Lojudice, arcivescovo
di Siena e il francescano
padre Mauro Gambetti,
Custode del Sacro Convento
di Assisi. Vengono poi uniti
al collegio cardinalizio, non
elettori per motivi di età,
mons. Silvano Tomasi, diplo-
matico della Santa Sede,
padre Raniero Cantalamessa,
predicatore della Casa Ponti-
ficia e mons. Enrico Feroci,
parroco al Divino Amore ed
ex direttore della Caritas dio-
cesana. Marcello Semeraro è
Vescovo della Diocesi di
Albano nella quale ricade

anche il vicariato territoriale
di Aprilia, dal 2004. Succe-
deva ad Agostino Vallini
rimasto in diocesi per appena
cinque anni e a Dante Bernini
rimasto nel cuore delle perso-
ne per l’umanità, l’umiltà e
lo spirito sempre amorevole
che dimostrava con tutti.
Marcello Semeraro è stato,
quindi, a guida della diocesi
di Albano per tantissimi anni,
ben 16. Con la nomina a Pre-
fetto della Congregazione
delle Cause dei Santi, Mar-

cello Semeraro continua a
rimanere Amministratore
Apostolico “con tutti i diritti,
le facoltà e i compiti del
Vescovo diocesano”. Con
una lettera indirizzata a tutto
il clero diocesano, Marcello
Semeraro ha confermato i
ruoli all’interno della diocesi
dal Vicario Generale ai
responsabili degli uffici della
Curia per continuare “il cam-
mino intrapreso in questi
anni”. “La provvidenza del
Padre nostro che è nei cieli –

scrive Semeraro ai sacerdoti
della diocesi – vuole che sia,
questa tappa, non per fermar-
si, ma per proseguire un cam-
mino su strade che sono
“nuove”, non perché appena
inaugurate, ma perché per-
corse con il cuore nuovo.
Come vivremo questa fase di
vita diocesana? Cosa faremo
dei talenti che il Signore ci ha
donato in questi anni? Li
faremo fruttificare, oppure
faremo una buca nel terreno
per metterceli in attesa di…?
Faremo come il servo malva-
gio e pigro della parabola?
Niente affatto. Siamo respon-
sabili del tempo che stiamo
vivendo: il nostro oggi”. Il

vicario generale rimane,
quindi, il nostro amato Don
Franco Marando parroco
della chiesa madre di San
Michele Arcangelo mentre il
vicario territoriale di Aprilia
rimane Don Alessandro
Saputo parroco dello Spirito
Santo. Lunedì 2 novembre,
per la commemorazione di
tutti i defunti, è nella Catte-
drale di San Pancrazio marti-
re per una Santa Messa per i
defunti della diocesi alle ore
18. Inoltre Semeraro ha
garantito la presenza per la
cerimonia delle Cresime
secondo il calendario stabili-
to dai vicari territoriali.

Il vescovo Marcello Semeraro tanti anni fa in visita
alla scuola elementare Grazia Deledda

(I.C.Matteotti)

Il vescovo Marcello Semeraro con il Santo Padre
Papa Francesco
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Focus sul servizio sociale. Numeri da “capogiro” ma questa volta non ci sono fondi nazionali. Almeno per ora

PANDEMIA AD APRILIA: 4,29%
IN PIU’ DI NUOVI POVERI

Francesca Barbaliscia: “I nostri uffici a lavoro nell’emergenza hanno evitato fenomeni di tensione”
A breve un fondo comunale per gestire la nuova emergenza

di Riccardo Toffoli

L’8,75% delle famiglie apriliane
sono in povertà. La pandemia ha
aumentato il numero di coloro
che hanno bisogno di aiuto del
4,29% rispetto al 2019. L’asses-
sore Francesca Barbaliscia: “il
segretariato sociale ha avuto un
incremento di 300 domande nel
periodo del lockdown. Coloro
che si sono rivolti al servizio
sono 7mila. Sono in costante
aumento ma tutti i nostri uffici
stanno lavorando molto e ciò
evita che si verificano episodi di
tensione”. Mentre a livello
nazionale piano piano ci si sta
dirigendo nel vortice del lock-
down, le famiglie “fragili” sono
sempre più numerose. Si tratta di
famiglie che ad Aprilia non
hanno i soldi per un piatto di
pasta, ma anche per pagare le

bollette o comprare le scarpe al
bambino che cresce. Di certo ai
bambini non si può impedire di
crescere o chiedergli di aspettare
tempi migliori. Se a marzo e ad
aprile, tra fondi regionali e fondi
nazionali, ad Aprilia sono “pio-
vuti” circa un milione di euro
per aiutare tutte quelle famiglie
che si sono trovate senza alcuna
entrata, in questo nuovo lock-
down pare non ci sia questo
cuscinetto. Almeno per ora.
Questo milione di euro, quasi
tutto speso dal Comune di Apri-
lia, è servito, per la maggior
parte dei casi in pratica, ad
ammortizzare la perdita di un
posto di lavoro in nero. Questa è
stata la realtà di tante famiglie
che si reggevano su entrate
instabili che non avevano coper-
ture e garanzia di cassa integra-
zione o sussidi da contratto. Nel
solo settore della ristorazione, i
tanti giovani assunti a serate ma
nel mondo dell’edilizia, dove le
autorità negli anni hanno sempre
evidenziato criticità, ci sono
tanti padri di famiglia che si
sono trovati di colpo senza soldi.
A marzo e ad aprile governo e
regione avevano pensato ad un
sussidio. Questo milione di euro
è servito per aiutare le famiglie
che si sono trovate in stato di
bisogno con la pandemia Covid-
19. Le nuove strette hanno pen-
sato ai “ristori” alle imprese ma
ai lavoratori, quelli in nero, pare
non ci abbia ancora pensato nes-
suno. 
7 MILA FAMIGLIE IN BISO-
GNO
“Nel 2020 –ci spiega l’assessore
ai servizi sociali Francesca Bar-

baliscia- abbiamo avuto un
incremento di personale per la
gestione delle domande del red-
dito di cittadinanza. Questa è
stata una vera e propria manna
dal cielo. Questo personale è
passato poi a gestire l’emergen-
za della pandemia. Con l’organi-
co del 2019, non so come
avremmo potuto farcela. A loro
va il mio ringraziamento perché
si tratta di lavoratori instancabili
che hanno saputo gestire la
situazione al migliore dei modi.
È grazie a questo lavoro che
nonostante la gravità della situa-
zione, non sono emersi casi di
tensione”. Sono 7 mila le perso-
ne che si sono rivolte al segreta-
riato sociale. 300 in più in que-
sto momento di pandemia. Circa
un 10% della popolazione apri-
liana, quindi, vive oggi una
situazione di povertà. 3mila500

famiglie hanno beneficiato del
pacco alimentare nel corso della
pandemia. Si tratta di un pacco
settimanale portato nelle case
delle famiglie, dai volontari
della protezione civile. Nel
pacco ci sono generi alimentari
di prima necessità. Sono oltre
2mila le domande che invece,
sono state soddisfatte per ottene-
re la scheda prepagata per gli
acquisti di generi di prima
necessità. Sono le domande
finanziate con il tesoretto di un
milione di euro da Regione e
governo nazionale. “Le doman-
de non devono automaticamente
sommarsi –ci spiega l’assessore
ai servizi sociali- Alcune fami-
glie hanno beneficiato sia del
pacco alimentare sia del contri-
buto finanziario”. A parte la
spesa, i bisogni sono di diverso
genere. Ci sono famiglie che non
hanno i soldi per pagare le bol-
lette o comprare le scarpe al
bambino. “Abbiamo intenzione
di attivare ora un fondo comuna-
le –ci spiega Barbaliscia- per far
fronte alle nuove esigenze dovu-
te alle misure restrittive per con-
tenere il contagio. Sarà compo-
sto da residui di finanziamenti
passati e di nuovi finanziamenti
prettamente comunali, con la
speranza che siano sufficienti
per tutti”. 
2000 FAMIGLIE ASSISTITE
DA REDDITO DI CITTADI-
NANZA
Sono 2mila le persone che
hanno presentato domanda per il
reddito di cittadinanza. Diversi
controlli effettuati dal servizio
sociale, hanno evidenziato che la
situazione non è falsata e che le

famiglie che hanno presentato
domanda sono veramente in dif-
ficoltà. Su 2015 domande pre-
sentate, si contano sulle dita di
una mano, le persone che sono
state escluse perché non aveva-
no i titoli. Di questi 2000 benefi-
ciari di reddito di cittadinanza,
800 sono seguiti dal servizio
sociale. Si tratta del 40% dei
casi. Sono persone che oltre ad
essere inserite nelle liste dell’uf-
ficio di collocamento perché
sono in cerca di occupazione,
hanno anche ulteriori difficoltà
di tipo sociale. “Queste persone
firmano un patto per l’inclusione
–ci spiega l’assessore Barbali-
scia- perché non hanno solo
bisogno di un lavoro, ma c’è un
bisogno più allargato alla fami-
glia. Il patto per l’inclusione
punta, in generale, al migliora-
mento della qualità della vita
della famiglia. Faccio un esem-
pio. In diversi casi c’è stata l’e-
sigenza della formazione. Per
questo i soggetti beneficiari del
reddito, si sono impegnati a
seguire un corso di formazione
per qualificarsi o anche un corso
scolastico generale. Insomma
ogni persona che firma il patto
di inclusione deve fare un per-
corso più ampio che non si rivol-
ge solo al mondo del lavoro”. 
PARTONO I PUC: A BREVE
I PRIMI 3 BENEFICIARI DI
REDDITO IN SERVIZIO
ALLA COLLETTIVITA’
Che cos’è un Puc? “Si tratta di
un progetto utile alla collettività
–risponde l’assessore Barbali-
scia- che nasce dalle indicazioni
legislative. Parte dal presuppo-
sto che, se si beneficia di un con-
tributo pubblico come il reddito

di cittadinanza, è giusto ricam-
biare con un impegno per la col-
lettività”. Il Comune di Aprilia
ha chiesto ad ogni settore quanti
potessero essere inseriti. Da que-
sto planning è emerso il quadro
delle disponibilità. “Vorrei chia-
rire alcuni punti –spiega Barba-
liscia- va innanzitutto detto che
le persone che sono inserite nei
Puc, vanno ad aiutare il persona-
le attualmente in servizio. Quin-
di non sono sostituti né tanto
meno possono svolgere ruoli
autonomi. Il secondo punto da
chiarire è che non si tratta affatto
di un inquadramento organico
né di un’attività di tirocinio.
Sono cose nettamente distinte”.
Il servizio sociale ha stabilito
comunque dei “paletti” entro i
quali le persone individuate,
possono intervenire. I settori
dove andrà una buona parte del
personale sono il tecnologico,
l’urbanistica e la biblioteca. Si
tratta ad esempio di aiutare a
pulire gli edifici comunali oppu-
re a curare il verde pubblico o,
per chi ha competenze, a fare
piccoli lavoretti di manutenzio-
ne. Le ore variano dalle 8 alle 16
settimanali da un minimo di 2
mesi fino a quattro mesi. Ma il
periodo di durata è variabile e
flessibile. Non si tratta di tiroci-
nio, fanno sapere i servizi socia-
li, ma chiaramente l’esperienza
maturata permetterà di acquisire
delle competenze da spendere
nel mondo del lavoro. “L’iter è
stato molto lungo –ci dice Bar-
balisca- e i nostri uffici hanno
trovato non poche resistenze.
Alcune persone contattate, non
hanno risposto e abbiamo dovu-
to inviare persino delle racco-

mandate. Altre hanno risposto
che non erano interessate o che,
addirittura, avevano altro da
fare. Altre ancora sono cadute
dal pero. Insomma non è stato
facile far capire, invece, l’im-
portanza di questo strumento”. Il
servizio sociale, infatti, dopo
aver individuato i settori e fatto
un piano di necessità, ha iniziato
a contattare i firmatari del patto
di collaborazione (ma alcuni
sono stati individuati anche
dagli uffici di collocamento) per
capire le attitudini e le affinità ed
eventualmente proporre un puc.
Non tutti hanno accettato la pro-
posta. Ora la domanda nasce
spontanea: ma chi non accetta la
proposta, continua a beneficiare
del reddito di cittadinanza?
“Dipende dalla situazione –ci
spiegano dai servizi sociali- se la
risposta negativa è motivata, non
scatta alcun provvedimento”.
Poi ci sono gli escamotage che
consente la normativa. Ma, se
questa situazione può in qualche
modo apparire molto strano o
fare scalpore, ribaltiamo la
domanda. Cosa succede se un
soggetto viene obbligato a fare
delle ore per la collettività di cui
non ha alcuna propensione? O
peggio: che succede se perde
l’unico sussidio che gli permette
di andare avanti? Quindi grande
è il lavoro di dialogo con le
famiglie che permette al servizio
sociale di convincere piuttosto
che costringere. 
IL NUMERO DELL’EMER-
GENZA
“Vorrei far presente –ci dice
Barbaliscia- che il servizio
sociale è sempre disponibile per
ascoltare tutti e far fronte a tutte
le necessità”. È attivo un nume-
ro: 06/92018612 che è un primo
punto di ascolto. “Tutti possia-
mo trovarci ad avere delle diffi-
coltà nella vita –lancia un appel-
lo Francesca Barbaliscia- il mio
invito è a chiamare e parlare con
noi. Non ci deve essere alcuna
vergogna. Né tanto meno, mi
rivolgo specialmente a chi ha
perso il proprio lavoro in questa
emergenza che non era proprio
regolare, i nostri uffici fanno
indagini di chissà quale natura.
Tutte le domande che rivolgono,
sono solamente per capire e
quindi, cercare di risolvere al
meglio, la situazione di svantag-
gio”. 
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La piccola di sei anni è rimasta vittima di un tumore al cervello inguaribile

UNA DONAZIONE “IN MEMORIA DI AURORA”
PER SCONFIGGERE IL “CERCHIO NERO”

Il papà Marco ha promosso una raccolta fondi da destinare a Fondazione Heal che finanzia la ricerca
di Riccardo Toffoli

Una donazione in memoria di
Aurora per sconfiggere il “cer-
chio nero”. Marco Bignardi,
papà di Aurora strappata alla
vita a soli sei anni da un tumo-
re gravissimo al cervello, ha
deciso di promuovere una
campagna di donazione per la
Fondazione Heal che finanzia
la ricerca per vincere un male
ancora duro da abbattere.
Aurora era una ragazza dolcis-
sima di una splendida fami-
glia: mamma Antonietta, papà
Marco e la sorellina Eleonora.
“Fino al 3 dicembre 2019 ho
vissuto in un mondo piuttosto
felice, senza grandi problemi
né lavorativi né di salute, con
una moglie e 2 splendide bam-
bine. –dice il papà Marco- Ma
da quel giorno la nostra vita è
cambiata. Aurora ci ha lasciati
il 07 ottobre scorso, soffrendo
fino all’ultimo giorno, fino
all’ultimo minuto. Un tumore
al cervello che purtroppo non
perdona: una malattia rara
chiamata Gliomatosi Cerebri
di cui manca la stessa defini-
zione nella “classificazione
istologica dei tumori 2016”,
pubblicata dalla Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità.
Quando ti accade questo, è dif-
ficile accettare la realtà. Una
realtà fatta di dolore, sofferen-
za aggravata dallo status di
essere bambini”. Per Aurora è
stata composta una ninna
nanna “Non sarai mai sola”, il
cui ricavato è stato devoluto al
reparto Ontologico dell’Ospe-
dale “Bambin Gesù”, dove la
piccola Aurora era presa in
cura. La presentazione dell’i-
niziativa è avvenuta in modali-
tà on-line, nel pieno del lock-
down, in occasione della festa
della mamma a cui la canzone
era dedicata. In un periodo di
chiusura, Aurora è stata il sim-
bolo della vita e della rinascita
per tanti. L’iniziativa è partita
da Fiammetta di Cicco. Fiam-
metta Di Cicco è stata maestra
di Eleonora, sorella maggiore
di Aurora, e ha sempre avuto
un rapporto di amicizia con la
mamma delle bambine; quan-
do è venuta a conoscenza del
male della piccola, ha deciso
di voler dedicare una ninna
nanna alla famiglia. Fiammetta
si è rivolta al musicista Marco
Burbo, un cantautore calabre-
se, che ha immediatamente
accettato la proposta. In
pochissimo tempo ha saputo
creare una canzone, in collabo-
razione con il produttore Chri-
stian Paduano, dalle parole
dolcissime. Il testo e la musica
sono bellissime, di una intensi-
tà unica. Due mani colorate,
sono i disegni di Aurora, che
accompagnano il video colle-
gato alla ninna nanna. Aurora
non ce l’ha fatta, ma il sorriso
di quella bambina è rimasto
impresso nei cuori di tutti noi
che l’abbiamo conosciuta.

L’ACCOUNT PER “FAR
CONOSCERE”
Il papà ha voluto così aprire un

account proprio per Aurora.
“L’ho fatto –spiega il papà
Marco- perché credo vi siano
dei valori superiori da far
conoscere e da diffondere,
valori che bisogna mantenere
vivi. Aurora nel suo breve per-
corso di vita ha saputo mostra-
re generosità e attenzione per il
prossimo, l’amore per la vita,
la sofferenza, la gioia, la forza,

il non arrendersi, il fidarsi e
l’affidarsi al prossimo. Questa
era Aurora.
Questi sono valori da diffonde-
re. Una bambina che si faceva
letteralmente”bucare” il petto
tutte le settimane per effettuare
il prelievo del sangue e per la
somministrazione dei medici-
nali, senza mai piangere. Sem-
pre con il sorriso. Era diventa-
ta l’amica di tutte le infermie-
re. Al termine del prelievo
Aurora chiedeva sempre e solo
cerotti con i cuori, e loro -le
infermiere- l’accontentavano..
sempre. Una bambina che si è
sdraiata 30 volte sul lettino
della radioterapia, ferma
immobile per 5 minuti con la
testa bloccata da un casco
imbullonato al lettino. Alcuni
adulti si spaventano, o non
riescono a sopportare la
maschera. Lei invece lo ha
fatto e lo ha fatto con il sorriso.
E questo è stato possibile per-
ché si è fidata del prossimo,
ovvero della dottoressa che ha
saputo guidarla con amore e
rispetto, facendola sentire
grande fin da piccola. Una
bambina che ha subito prima il
trauma del taglio dei capelli e
poi quello della caduta, diven-

tando calva. Aveva quindi
cominciato ad utilizzare una
“bandana” come copricapo per
uscire di casa. Poi però, dopo
poche settimane cambiò idea e
non la indossò più. Aveva
preso coraggio della sua nuova
condizione e si è sentita libera.
Ricordo per esempio quando
un bambino le disse che sem-
brava un maschio...ma lei

prontamente rispose “e tu ti sei
visto”...Poi sì, corse dalla
mamma a piangere e a cercare
conforto, ma aveva dimostrato
la sua forza reagendo al
momento. Una bambina che
quando il mal di testa diventa-
va insopportabile andava nella
sua cameretta e si metteva a
letto, aspettando che le passas-
se. Una volta la vidi prendere
la statuetta di Padre Pio -che
aveva sul comodino- e strin-
gersela al petto, cercava aiuto,
ma combatteva. Una bambina
sempre pronta a condividere
con gli altri quello che aveva.
In ospedale, nella stanza del
Day Hospital allacciava sem-
pre rapporti con gli altri bam-
bini, e offriva loro le sue pata-
tine preferite, oppure un gioco
che aveva appena comprato.
Come non ricordare poi quan-
do la sua mamma preparava le
famose ciambelle e lei ne chie-
deva un certo numero da porta-
re in dono alle sue maestre? E
i suoi disegni? Erano quasi
sempre cuori colorati. Non si
stancava mai di disegnarli e di
donarli alle persone che incon-
trava. Una volta sola la dotto-
ressa psicologa del Bambino
Gesù le chiese di disegnare il

suo male. Aurora disegnò un
grande cerchio nero con dei
punti neri. Mi impressionò. La
dottoressa poi le chiese se
voleva mandarlo via e alla
risposta “Si” le chiese ancora
dove pensava di mandarlo.
Aurora ci pensò un pochino e
poi rispose “al Polo Nord”. La
dottoressa allora le chiese di
disegnare il Polo Nord e lei
disegnò una palla azzurra”.

UNA RACCOLTA FONDI
PER VINCERE IL “CER-
CHIO NERO”
La malattia che ha colpito
Aurora è pressoché sconosciu-
ta. Non viene classificata
neanche dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità nella
classificazione dei tumori-
2016. I casi accertati negli
Stati Uniti (unico paese o tra i
pochi Paesi ad avere un regi-
stro dei tumori funzionante)
sono circa 100 ogni anno su
300 milioni circa di abitanti. In
questa condizione, la famiglia
ha cercato subito contatti con
associazioni o famiglie che
combattessero contro questo
“cerchio nero”. Il primo colle-
gamento fu con un’associazio-
ne spagnola, la Izas fondata
dalla famiglia della signora
Monica la cui figlia, Izas
appunto, è scomparsa a soli 3
anni per lo stesso morbo.
“Monica oltre a Izas, una bel-
lissima bambina, ha anche
un’altra bambina. –dice
Marco- La famiglia di Monica
assomiglia molto alla nostra.
Anche Izas ha lasciato una
sorellina che, come la nostra
Eleonora, si è trovata sola da
piccolina. Monica in questi
anni ha saputo creare una gran-
de rete di collaborazione tra
Spagna, Germania e Stati
Uniti. L’Italia partecipa, tra gli
altri, proprio con l’Ospedale
Bambino Gesù che ci ha preso
in cura, con l’aiuto della sua
ricercatrice Mara Vinci”. Mara
e il Team di cui fa parte all’O-
spedale Bambin Gesù lavora-
no proprio nella ricerca sui
tumori cerebrali infantili, tra i
quali la Gliomatosi C. la DIPG
ecc., Nel percorso di cure di
Aurora, c’è il dottor Andres
Morales dell’Ospedale Pedia-
trico Sant Joan de Deu di Bar-
cellona con il quale la famiglia
venne in contatto proprio gra-
zie a Monica. L’Ospedale
Bambin Gesù ha così inviato i
campioni di Aurora a Barcello-
na per uno studio. “Non aveva-
mo la pretesa di salvare Aurora
–racconta Marco- questo era
purtroppo chiaro fin dall’ini-
zio. Ma per me e la mia fami-
glia ha rappresentato comun-
que un segnale di grande parte-
cipazione, di attenzione verso
il problema. Nessuno di noi si
conosceva in precedenza eppu-
re tutti si sono attivati. Di certo
Aurora avrà dato il suo contri-
buto a creare quella banca dati
di campioni necessari per la
ricerca”. Il lavoro del team di
ricerca e studio all’ospedale
Bambin Gesù è supportato
dalla Fondazione Heal per la

quale Marco Bignardi ha aper-
to una raccolta fondi. 
LA FONDAZIONE HEAL
La Fondazione Heal è fondata
da famiglie di bambini colpiti
da tumori cerebrali e da medi-
ci, infermieri e biologi che
quotidianamente operano a
favore della cura e della ricer-
ca nell’ambito della neuro-
oncologia pediatrica L’impe-
gno è volto a finanziare pro-
getti di ricerca scientifica al
fine di favorire lo studio e la
cura dei tumori infantili del
sistema nervoso centrale i
quali, seppur rari, sono per
incidenza i tumori solidi più
diffusi in età pediatrica, rap-
presentando una importante
causa di mortalità o di invalidi-
tà permanente tra i più piccoli.
“Non esiste una cura per que-
sta malattia –dice Marco- e la
ricerca è indietro per questo
tipo di tumore e in generale per
i tumori del sistema nervoso
centrale. E allora prende il
sopravvento lo sconforto e
l’impotenza, ti chiedi perché
deve accadere questo, che que-
sto non è concepibile e non
dovrebbe mai accadere,
soprattutto non dovrebbe mai
accadere nei bambini. Le stra-
de che si presentano sono due:
rinchiudermi nel dolore della
scomparsa di Aurora, oppure
uscire, combattere ancora. Il
dolore non scomparirå del
tutto, ma farà meno paura. Il
Presidente della Fondazione
Heal mi ha confermato quanto
detto dai Ricercatori del Bam-
bino Gesù, e mi ha illustrato
che con la loro attività di rac-
colta sono riusciti a donare
all’Ospedale un simulatore
neurochirurgico del quale si
sono fatti anche carico della
manutenzione annuale, sosten-
gono le spese per i profili di
metilazione dei tumori, sosten-
gono la ricerca con borse di
studio annuali che vanno poi
rinnovate ogni anno. Non solo,
hanno in progetto l’acquisto di
strumenti per effettuare indagi-
ni più rapide e precise sui
tumori cerebrali. Sostengono i
costi della neuro-riabilitazione
motoria post-operatoria dei
bambini. Sostengono i costi
relativi alle borse di studio per
i Psicologi, per affiancare i
bambini e le famiglie in questo
difficile percorso. Da qui parte
questa raccolta fondi: un gesto
piccolo, magari continuo, è
meglio del non fare niente”.
Per aiutare la ricerca basta un
gesto. Tantissimi hanno già
donato. La scuola Toscanini,
scuola di Aurora, ha accolto
con favore l’iniziativa e ha
fatto una raccolta fondi inter-
na. Una piccola donazione può
far continuare a sorridere
Aurora: 
Fondazione HEAL tramite
Facebook (paypal carta di
credito) - oppure tramite
conto corrente bancario
IBAN- IT50N 05372 74470
000011023922 indicando
nella causale “in memoria di
Aurora”
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Sull’argomento abbiamo sentito l’assessore alla pubblica istruzione Elvis Martino, dopo la video conferenza  

PROGETTO FUORICLASSE, L’IMPEGNO DI SAVE THE CHILDREN
CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA AD APRILIA

di Nicola Gilardi

Una vera e propria lotta alla
dispersione scolastica quella
messa in campo attraverso il
progetto “Fuoriclasse” orga-
nizzato da Save the Cildren e
Psy+ onlus con il patrocinio
del Comune di Aprilia.
Il progetto è stato presentato
attraverso una video conferen-
za molto partecipata, lo scorso
29 ottobre, aperta anche alla
stampa. Questa iniziativa ha
preso vita grazie alla partecipa-
zione di oltre 500 studenti tra i
7 e i 14 anni, circa 80 docenti e
100 genitori delle quattro scuo-
le coinvolte, a partire dal Cen-
tro Educativo Fuoriclasse rea-
lizzato dall’organizzazione
presso i locali messi a disposi-
zione dall’Istituto Comprensi-
vo G. Matteotti e finanziato
con i contributi di Bolton (Sim-
menthal). Moltissime le attività
realizzate per un totale di 800
ore di accompagnamento allo
studio, 8 proposte di migliora-
mento delle scuole attraverso i
Consigli Fuoriclasse, 600 ore
di alfabetizzazione e potenzia-
mento dell’italiano, 200 labo-
ratori motivazionali per un
totale di 400 ore di attività, 3
prodotti comunicativi, 6 flash
mob, 6 canzoni di rap prodotte,
3 campi scuola, 16 percorsi per
docenti e genitori. «Il Progetto
Fuoriclasse ha rappresentato in
tutti questi anni un’incredibile
risorsa per la nostra Città – ha

commentato l’assessore Elvis
Martino – lo è ancor più ades-
so, in un momento delicato per
la scuola, che mette a rischio
anche l’apprendimento di tanti
ragazzi e ragazze. In soli due
anni, l’iniziativa è passata tra-
mite due istituti comprensivi
(Matteotti e Toscanini) iniziali
a 4 istituti cittadini, con l’ade-
sione anche della Menotti
Garibaldi e della Leda- Gianni

Orzini. E il contributo in termi-
ni di supporto alla DaD(didatti-
ca a distanza) ma anche di atti-
vità pensate per il rientro a
scuola è stato veramente pre-
zioso». Le parole dell’assesso-
re sono importante per capire
in che modo questo progetto
tende ad evitare la dispersione
scolastica, soprattutto in un
periodo difficile come quello

dell’emergenza Covid -19: «Ci
sono due assi fondamentali –
ha spiegato l’assessore Martino
-, il primo è la motivazione sul
perché i ragazzi non vanno a
scuola, se ci sono problemati-
che di fondo a livello familiare
oppure relativi ad episodi di
bullismo, poi c’è la seconda
fase dell’apprendimento, che è
quella messa in campo in que-
sti giorni». Un ruolo importan-

te è stato svolto da un partner
privato importante, Bolton
Group proprietario di un mar-
chio che ad Aprilia ha una
valenza storica: Simmenthal.
«Bolton (proprietaria del mar-
chio) ha avuto un ruolo fonda-
mentale – ha spiegato Martino
-, con la fornitura di banchi,
moduli, unità e formando per-
sonale docente e non». Anche

l’amministrazione ha dato un
contributo concreto: «Nei
primi due anni l’amministra-
zione si è spesa per colmare
quello che i privati non riusci-
vano a coprire, come il traspor-
to, cioè portare materialmente
le persone nei luoghi dedicati
alle attività da svolgere».

UN MESE DOPO L’INIZIO
DELL’ANNO 

SCOLASTICO
Questo primo mese scolastico
non è stato facile, con l’asses-
sore Martino abbiamo cercato
di tirare le somme di un avvio
particolare: «Questo primo
mese non è filato liscio, le
preoccupazioni ci sono e i casi
di Covid -19 anche, seppure in
maniera ridotta. Abbiamo invi-
tato la Asl a mettere nelle con-
dizioni le famiglie, al termine
della quarantena preventiva, di

effeettuare un tampone per
tranquillizzare tutti». Una par-
tenza ritardata che è dovuta sia
a carenze strutturali che di
organico: «Dal punto di vista
dei banchi monoposto siamo a
pieno regime – ha detto l’as-
sessore -, sapendo che è fonda-
mentale mantenere la didattica
in presenza. Al di la dei banchi
che mancavano, la ripartenza
ritardata è dovuta alle richieste
dei Dirigenti Scolastici, ma
soprattutto per la carenza di
personale: docenti e personale
ATA». Nessun problema, inve-
ce, nella ripartenza dell’asilo
nido comunale “Domenico
D’Alessio”, che ha riaperto i
battenti il 21 settembre come
da calendario regionale, con il
personale a pieno regime. 

Foto di Gianfranco Compagno

Elvis Martino, assessore alla pubblica istruzione del
Comune di Aprilia
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Il parere del sindaco di Lariano Maurizio Caliciotti

BRETELLA CAMPOVERDE - CISTERNA - VALMONTONE
IMPORTANTE ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA STATALE 148- PONTINA E L’AUTOSTRADA A1 - ROMA NAPOLI

di Gianfranco Compagno

L’incontro casuale con il sindaco
di Lariano Maurizio Caliciotti, a
Cori durante un grande evento
culturale, ci ha stimolato ha
chiedere il suo parere sul proget-
to della “Bretella Campoverde -
Cisterna - Valmontone, impor-
tante asse di collegamento tra la
strada statale 148- Pontina e
l’autostrada A1 Roma  – Napoli.
Il tracciato, di circa 35 chilome-
tri, attraversa i territori dei
comuni di Aprilia, Cisterna di
Latina, Velletri, Artena, Cori,
Lariano, Valmontone e Labico.
Nonostante la ferma contrarietà
dei comitati per il no e un per-
corso progettuale che tra modifi-
che e ricorsi va avanti da qual-
che decennio, la realizzazione
dell’Autostrada Roma- Latina e
dello snodo di collegamento
Campoverde (Aprilia) - Cisterna
– Valmontone  rappresentano
ormai una priorità per tutti i
comuni toccati dall’intervento e
per tutte le attività produttive
che vi operano. L’autostrada
infatti permetterebbe non solo di
facilitare i collegamenti, tenden-
do una mano a una economia
stagnante anche a causa dell’ina-
deguatezza della rete viaria, ma
anche di alleggerire il traffico
sulla Pontina e sulle strade inter-
ne che collegano i vari comuni
del basso Lazio delle province di
Roma e Latina. Per ironia della
sorte è proprio il Comitato per il
No Corridoio Roma Latina a tra-
smettere le ultime novità riguar-
danti le due opere. Dopo un

incontro con l’assessore regio-
nale Mauro Alessandri , in occa-
sione del quale gli attivisti
hanno esposto quelle che dal
loro punto di vista sono le diffi-
coltà e avanzato proposte alter-
native, il delegato ha confermato
che il Ministero dei trasporti ha
elaborato un project review che

modificherà sostanzialmente il
progetto precedente. La bretella
Campoverde  Cisterna- Valmon-
tone avrà un progetto autonomo,
verrà realizzata in house e non
sarà soggetta a pedaggio, mentre
la Roma Latina avrà un percorso
ridotto, perché verrà eliminata –
si legge nel comunicato del
Comitato del 13 ottobre scorso –
la complanare alla Roma- Fiu-
micino dell’A12, con una ridu-
zione che riguarderà le opere
complanari nel tentativo di sfrut-
tare il più possibile il tracciato
della via Pontina. Intanto Auto-

strade del Lazio ha proseguito
almeno le procedure di rito, pub-
blicando nei giorni scorsi l’avvi-
so pubblico di avvio del procedi-
mento finalizzato alla proroga
dell’efficacia della pubblica uti-
lità delle aree inerenti alla realiz-
zazione del corridoio intermoda-
le Roma-Latina e del collega-

mento autostradale Campover-
de- Cisterna- Valmontone e
opere connesse e della tratta A12
Roma-Civitavecchia – Roma
Tor de Cenci. Insomma una noti-
zia almeno in apparenza positiva
per i territori che attendono da
anni e per i fautori di questa
importante opera infrastruttura-
le. Tra gli altri figura Maurizio
Caliciotti, sindaco di Lariano
che addirittura in segno di prote-
sta, quando dal governo sembra-
no giungere i segnali di un
nuovo rallentamento, aveva
minacciato di voler bloccare la

viabilità interna di collegamento
tra i Comuni dell’area sud roma-
na e nord pontina, sposando la
protesta insieme ai sindaci di ter-
ritori come Cisterna, Colleferro,
Velletri e Artena. Lo abbiamo
incontrato a Cori, in occasione
dell’importante mostra sull’ope-
ra di Piranesi. “Ritengo che sia
una delle opere più importanti
da realizzare - commenta il
primo cittadino di Lariano -per-
ché non risolve solo un proble-
ma di transito nella mia città, ma
sicuramente avvicina le aziende,
i percorsi e le location e quindi
sicuramente sarà motivo di svi-
luppo per tutte le comunità che
saranno interessate. Non possia-
mo ancora oggi essere costretti a
fare giri tortuosi per raggiungere
comuni limitrofi, quando invece
potremmo raggiungerli con per-
corsi abbastanza veloci e allo
stesso tempo risolvere problemi
di collegamento all’interno dei

territori. Chi è contrario -
aggiunge -dovrebbe venire a
confrontarsi con i problemi di
realtà come Lariano, Cisterna,
Colleferro, Artena e Velletri, che
per via del traffico per raggiun-
gere la A1, sono appesantite dal
traffico che provoca inquina-
mento e un impatto negativo sul-
l’economia locale”. Dopo un
incontro con i sindaci intanto, la
Regione ha promesso di muo-
versi per sistemare la viabilità
già presente. “Non conoscono
gli ultimi sviluppi – commenta
Caliciotti - ma a fronte protesta
siamo stati ascoltati dalla Regio-
ne Lazio, che nel frattempo ha
promesso di stanziare 6 milioni
di euro per risolvere i problemi
della viabilità esistente. Auspi-
cabile partire presto con i lavori,
per facilitare i collegamenti con
le varie comunità e superare i
campanilismi”.  
Foto di Gianfranco Compagno

Maurizio Caliciotti sindaco di Lariano
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Aprilia, lavori a rete Openfiber quasi ultimati
Il Comune si prepara a manutenzione

straordinaria delle strade
L’avanzamento dei lavori per il cablag-
gio della Città con la fibra Openfiber di
ultimissima generazione sono ormai
giunti al 90% e il Comune di Aprilia
già pensa all’avvio del piano di manu-
tenzione straordinaria delle strade.
“Qualche giorno fa abbiamo fatto il

punto della situazione con Openfiber sui
lavori che la società sta conducendo per
dotare la Città della nuova fibra internet
– commenta il Sindaco Antonio Terra –
al momento sono oltre 16mila le unità
immobiliari rilegate, per un totale di
70km di nuova infrastruttura. Mentre
vengono ultimati i collegamenti e i rela-
tivi ripristini, attendiamo anche il termi-
ne dei lavori condotti da altre società
come Enel, Telecom o 2i Rete Gas per
poi procedere con il piano di manuten-
zione straordinaria delle strade”.
Openfiber conta di terminare i propri
lavori tra la fine del 2020 e l’inizio del

2021. Al momento sono oltre 50 gli
operai al lavoro, con 20 mezzi a dispo-
sizione. Già 19 luoghi di interesse
pubblico (su 26) sono stati collegati
alla nuova rete, mentre 600 sono gli
utenti che già usufruiscono del nuovo
servizio grazie all’avvio della commer-

cializzazione da parte delle aziende che
vendono collegamenti web all’utenza
finale.
“Abbiamo preferito attendere la fine dei
lavori e dei ripristini – conclude il primo
cittadino – proprio per evitare che, una
volta asfaltate, le strade fossero nuo-
vamente oggetto di lavori. Ai lavori
già programmati si uniranno poi alcuni
interventi volti a risolvere problemi di
allagamento, come quelli previsti in via
Aldo Moro o in via dei Mille. Anche qui
prevediamo di completare presto la fase
di progettazione, per poi eseguire gli
interventi programmati”.

Camera di Commercio Frosinone-Latina,
eletto il Presidente Giovanni Acampora

Giovanni Acampora, è
il primo Presidente
della Camera di Com-
mercio di Frosinone-
Latina. È stato eletto,
durante la seconda
seduta del consiglio,
con venti voti.
“Sono orgoglioso per
questa elezione e con-
sapevole di avere una
grande responsabilità:
pensare a ciò che si può
fare per tutte le azien-
de, in un contesto di
economia reale ancora
debole e incerto – ha

dichia-
r a t o
Acam-
pora -
S o n o
pron to
a lavo-
r a r e
insieme
a consi-
glio e
giunta,
o rg a n i
direttivi
coesi e
rappre-
sentati-

vi di tutti i territori e delle associazioni di
rappresentanza, per fare della Camera di
Commercio di Frosinone-Latina un
interlocutore forte e credibile, sia nel
rapporto con la Regione sia in ambito
italiano ed internazionale.
Ringrazio i membri del consiglio came-

rale per la fiducia dimostratami ed è con 
responsabilità e il massimo impegno che
assumo questo incarico con l’obiettivo di 
rappresentare al meglio il complesso e
diverso mondo delle nostre imprese. Un
compito non facile quello di valorizzare
i caratteri distintivi dei nostri due territo-
ri e al contempo guardare al futuro,
impegnandosi a fare ciò che è meglio
nell’interesse del sistema economico
pluriterritoriale.”
Il Presidente, per legge è chiamato a rap-
presentare l’Ente nei confronti di ogni
altro soggetto pubblico o privato,  a pro-
muovere e tutelare l’immagine e l’attivi-
tà del sistema delle imprese e dell’econo-
mia del territorio, a convocare e presie-
dere Consiglio e Giunta ed a indirizzare
e promuovere l’attività camerale nel-
l’ambito degli indirizzi deliberati dal
Consiglio e dalla Giunta
Il Consiglio si riunirà nuovamente nelle
prossime settimane per l’elezione della
Giunta.
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lo ha illustrato il dott Luigi Rossi, oncologo responsabile rapporti ospedale territorio x breast unit, oncologia universitaria di Aprilia

APRILIA - ASL, UN POLO ONCOLOGICO UNIVERSITARIO DI ECCELLENZA 
Prosegue la campagna “Progetto in rosa - caschi oncologici per Aprilia”, – raccolti 3mila euro per caschi refrigerati

di Nicola Gilardi

Risultati incoraggianti per il
“Progetto in rosa - caschi onco-
logici per Aprilia”, partito il 26
settembre e che in tre settimane
ha permesso di incassare la cifra
di circa 3mila euro per l’acqui-
sto di caschi refrigeranti oncolo-
gici. Lo scopo della campagna è
sensibilizzare la cittadinanza in
merito all’importanza della con-
divisione di un problema così
rilevante come la caduta dei
capelli a seguito delle cure che-
mioterapiche, che tocca diretta-
mente e indirettamente tante cit-
tadine e tanti cittadini del nostro
territorio. La Breast Unit di Lati-
na è un’eccellenza sul territorio,
offrendo percorsi terapici a tutte
le donne che si trovano a dover
affrontare il tumore al seno, con
un follow up che prosegue anche
dopo la guarigione e con inter-
venti sempre meno invasivi. Sul
territorio di Aprilia, inoltre, c’è
un reparto di Oncologia, presso
il Distretto 1 della ASL di Latina
(Casa della Salute di Aprilia),
che essendo un polo universita-
rio offre una gamma di servizi
sanitari oncologici molto impor-
tanti.  Per saperne di più abbia-
mo sentito il dottor Luigi Rossi,
della Breast Unit di Aprilia, che
ci ha spiegato come funziona
questo reparto e quali vantaggi
derivano dalla collaborazione
con l’università. «Siamo un dis-
taccamento dell’Università La
Sapienza di Roma – ha detto il
dottor Rossi -, che da vent’anni
ha creato il polo pontino sul
nostro territorio, perché l’uni-

versità ha deciso di allargarsi e
permettere la formazione attra-
verso la nostra Asl».  Il dirigente
medico ha spiegato come nasce
la decisione di avviare una rac-
colta fondi per sostenere la cam-
pagna. “Progetto in rosa- caschi
oncologici per Aprilia”: «Dalla
associazione Andos è partita l’i-

dea di avviare una raccolta per
acquistare questi caschi. Ci
hanno chiesto un nostro parere e
noi abbiamo risposto positiva-
mente. La caduta dei capelli ha
un’impatto psicologico impor-
tante. Questo aspetto è fonda-
mentale. Non si tratta dei vecchi
caschi con il ghiaccio, ma hanno
un’azione che permette un’otti-
ma refrigerazione sia durante la
chemioterapia che dopo. In que-
sto modo si riduce drasticamente
la caduta dei capelli». Strettissi-
mo il legame con l’unità di Lati-
na, la prima ad essere creata sul
terrritorio, che permette una

condivisione di pazienti e dati
molto importante. «La nostra
breast unit è una unità organiz-
zativa alla quale vengono indi-
rizzate quelle pazienti alle quali
è stato diagnosticato il tumore
alla mammella – ha raccontato il
dottor Rossi -. Per legge una
struttura non può trattare questo

tipo di tumore senza una breast
unit. Con l’unità di Latina abbia-
mo incontri settimanali, discu-
tiamo i casi clinici e prendiamo
delle decisioni. Per ogni pazien-
te ci confrontiamo».  Uno dei
vantaggi maggiori è l’accesso a
farmaci all’avanguardia, anche
estremamente costosi, ma che
hanno vantaggi enormi nella
lotta ai tumori: «Essendo un’u-
niversità abbiamo a disposizione
dei farmaci biologici, che non
hanno tutti i centri – ha spiegato
il dottor Rossi -. Questo compor-
ta che i pazienti non debbano
migrare per forza a Roma, sia

per la terapia che per i medicina-
li innovativi».  Il reparto lavora a
pieno regime, riuscendo a
rispondere a tutte le richieste del
territorio ed evitando inutili atte-
se: «Trattiamo giornalmente
circa 40 pazienti con terapie non
solo infusionali ma anche anti-
corpi intramuscolari e via orali.
Medicinali molto costose, pos-
sono essere somministrate qui.
Non ci sono liste di attesa perché
abbiamo disponibilità di posti
letto e postazione, ma soprattut-
to essendo un centro universita-
rio abbiamo la grande risorsa
degli specializzandi. Questo ci
permette di avere un’aiuto fon-
damentale ai medici strutturati
ad accelerare le visite. In questo
modo riusciamo a vedere un
numero importante di pazienti
tutti i giorni».  Un centro che si
occupa di tutte le tipologie di
tumori, ma essendo una breast
unit, una particolare attenzione
viene rivolta a questo tipo di
patologie: «Siamo un centro di
riferimento universitario e quin-
di trattiamo tutti i tipi di neopla-
sie. Essendo un reparto di Breast
Unit, siamo focalizzati sul tumo-
re alla mammella, che trattiamo
frequentemente. Ci sono poi i
tumori del polmone, molti ven-
gono da altri distretti per riceve-
re la somministrazione di farma-
ci». I numeri dicono che il tumo-
re può essere sconfitto e si può
tornare a fare una vita normale.
«Attualmente le percentuali di
sopravvivenza sono in notevole
aumento, così come le percen-
tuali di guarigione. In generale
l’oncologia sta facendo passi da

gigante grazie ai nuovi farmaci.
Dal tumore si può guarire». Fon-
damentale ancora una volta è la
diagnosi precoce, che spesso
viene fatta grazie agli screening
gratuiti della Asl. Durante que-
sto periodo di Covid, però, que-
sta campagna non ha ottenuto i
risultati sperati, con una risposta
molto inferiore alle attese.
«Durante il periodo covid l’ac-
cesso allo screening è precipita-
to. Stiamo vedendo donne con
diagnosi di tuomore molto più
grande rispetto al passato. In
questo modo si ha una diagnosi
tardiva e peggiore».

Foto di Gianfranco Compagno

dott Luigi Rossi, oncologo responsabile breast unit di Aprilia
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La rassegna nazionale dei compositori viventi diventa “virtuale”

AUTHOR OF TEXTS
Circa 500 partecipanti per l’ultima impresa di Alessia Calcagni

di Riccardo Toffoli
La rassegna dei compositori viventi
ideata da Alessia Calcagni diventa
virtuale. Non è di certo il lockdown
a fermare sia le idee del maestro
Calcagni che ogni volta stupisce per
il suo dinamismo sia le attività dei
cori del Lazio. La rassegna naziona-
le dei compositori viventi fino
all’anno scorso era stata organizzata
nella bellissima sala del museo di
arti e tradizioni popolari dell’Eur.
Poi il coronavirus ha fatto saltare
tutti i piani. Ma il maestro Calcagni
e i cori del Lazio non si sono arresi
e per quest’anno l’edizione è stata
virtuale. Il successo è stato comun-
que assicurato. Alla rassegna dedi-
cata alla compositrice dei testi di
musiche corali Elisa Gastaldon
hanno partecipato 497 partecipanti
fra compositori, coristi, direttori, pianisti, percussio-
nisti,  tecnici audio e video e ospiti speciali. Per la ras-
segna è stato un anno doppiamente speciale. Non solo
perché si è tenuta in maniera virtuale ma anche perché
per la prima volta invece di essere dedicata a compo-
sitori di musiche, è stata dedicata ad una nota autrice
di testi. E infatti la rassegna è stata intitolata “Author
of texts” in omaggio ad Elisa Gastaldon. Vanta sem-
pre la collaborazione del “Ministero dell’Istruzione -
Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della
musica” del MIUR. L’editing e montaggio è a cura di
“Angelika Vision” e anche quest’anno si conferma la
partecipazione di Radio Vaticana. La grafica è a cura
di Cippigraphixsrl. Sono stati 19 i cori che virtual-
mente hanno cantano delle musiche su testo di Elisa
Gastaldon composti da 14 compositori ancora molto
attivi: Andrea Basevi Gambarana, Roberto Brisotto,
Piero Caraba, Guido Coppotelli, Manolo Da Rold,

Lorenzo Donati, Gianmartino Durighello, Giovanni
Guaccero, Alessandro Kirschner, Mario Lanaro,
Mauro Marchetti, Enrico Miaroma, Giorgio Susana e
Tullio Visioli. I cori partecipanti sono stati: Gruppo
Vocale Kantor di Roma (Direttore Daniele Cacciani;
al pianoforte: Giovanni Guaccero e Roberta Picciril-
lo; alle percussioni: Luca Scorziello); Coro Giovanile
Emil Komel di Gorizia(Direttore David Bandelj);
Coro La Rupe di Quincinetto di Torino (Direttore
Domenico Monetta); Coro Musicanova di
Roma(Direttore Fabrizio Barchi); Coro Giovanile
With us di Roma (Direttore Camilla Di Lorenzo);
Coro Femminile Eos di Roma (Direttore Fabrizio
Barchi, al pianoforte Mario Madonna); Gruppo voca-
le ‘900 di S. Bonifacio (Vr) Direttore Maurizio Sac-
quegna; CorAle Femminile Aureliano di Roma

(Direttore Piera Lanciani); With Us Bonsai ( Direttore
Camilla Di Lorenzo, al pianoforte: Alessia Calcagni);
Coro Lavinium di Roma (Direttore Fabrizio Vestri);
Coro Unisono di Roma (Direttore Fabio De Angelis);
Ensemble InCantus di Roma (Direttore Riccardo
Schioppa); Coro Notevolmente di Roma (Direttore
Marco Schunnach); Grifoncoro di Roma (Direttore
Camilla di Lorenzo); Roma Vocal Ensemble (Diretto-
re Federico Incitti); Giovani Cantori Accademia
Vocale di Genova (Direttore Roberta Paraninfo, al
pianoforte: Riccardo Pinna); Coro Giovanile Diapa-
son di Roma (Direttore Fabio De Angelis); Coro Città
di Roma (Direttore Mauro Marchetti); Coro Giovani-
le Academia Alma Vox di Roma (Direttore Alberto de
Sanctis). Per l’esecuzione della sigla delle varie pun-
tante è stata utilizzata “I suoni dell’uffa 2” su musica
di Alessia Calcagni del Coro di voci bianche Schola
Cantorum al... massimo di Roma (Direttore Cristina
Bortolato, al pianoforte: Gianluigi Clemente). 

Alessia Calcagni

di Riccardo Toffoli
I “nuovi” arredi del centro?
Non c’è manutenzione e dopo
un anno stanno morendo. In
queste ore non ci dovrebbero
essere polemiche, ma è neces-
sario sottoporre all’attenzione
dell’amministrazione comuna-

le lo stato in cui versano alcu-
ne panchine di largo Marconi.
Il legno sta cedendo, in alcuni
casi è già ceduto. La tavola di
legno infatti, non poggia nei
bordi in alcun sostegno di
cemento o di metallo. È quindi

possibile che, con il tempo e
con l’assenza di una manuten-
zione, l’acqua piovana si infila
nella fessure del legno e le
indebolisce sfruttandone le
debolezze. Sono un segnale di
cedimento che potrebbe, se
non si interviene in tempo, col-

pire tutte le nuove panchine
installate nel centro. È passato
poco più di un anno dall’inau-
gurazione. Nell’estate del
2019, ossia l’anno scorso,
erano appena terminati i lavori
del progetto di riqualificazione

del centro. Un pro-
getto molto impor-
tante che partiva da
una programmazio-
ne del 2017 e da
una rete di commer-
cianti apriliani che
ha ottenuto un
finanziamento di
100 mila euro dalla
Regione Lazio. “Il
progetto di rigene-
razione urbana, rea-
lizzato con fondi
regionali – spiegava
l’allora assessore
alle Attività Produt-
tive, Gianfranco
Caracciolo – preve-
de il rinnovo dell’e-
stetica delle sei
principali arterie del
centro storico. Fra
gli interventi, è pre-
visto il restyling
delle sedute in
cemento presenti
lungo le vie commerciali, la
creazione di 5 porte totem sim-
boliche all’ingresso delle prin-
cipali arterie del Centro Com-
merciale Naturale apriliano, ed
ancora la realizzazione di
nuove bacheche lungo le vie

commerciali (che hanno lo
scopo di promuovere le inizia-
tive culturali) e l’installazione
di pannelli decorati con foto
storiche del territorio, per
offrire a turisti e cittadini un
ponte fra passato e presente”.
Il degrado sta colpendo anche i

pannelli di via dei Lauri. Delle
bellissime foto storiche e delle
ricostruzioni effettuate riman-
gono ben poche testimonianze.
Il resto è caduto o forse è stato
trafugato. Aprilia meriterebbe
un po’ più di bene e di atten-
zioni.  

Foto storiche e illustrative per la maggior parte trafugate 
APRILIA- LE NUOVE PANCHINE DEL CENTRO STANNO CEDENDO

Un appello all’amministrazione per una manutenzione 
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DOPO 30 ANNI PARTE A LA COGNA, LA PRIMA BONICA DI UN
SITO CONTAMINATO IN TERRITORIO APRILIANO

Lo sapevate? Per oltre tren-
t’anni, nell’indifferenza e
nell’inerzia  delle ammini-
strazioni regionali e comuna-
li che si sono succedute, i
rifiuti abbandonati abusiva-
mente nell’ex cava di La
Cogna hanno 
silenziosamente inqui-
nato il suolo e le falde
idriche, spandendo i
loro mortiferi veleni
nell’ambiente e met-
tendo in pericolo la
salute dei residenti, tra
i quali forse non a
caso le indagini epide-
miologiche 
segnalano un’alta inci-
denza di tumori e altre
gravi malattie.La cit-
tadinanza è stata tenu-
ta all’oscuro per tutti
questi anni e le varie
A m m i n i s t r a z i o n i
regionali e comunali nulla
hanno fatto in concreto per
risanare l’ambiente. I fondi
stanziati, centinaia di
migliaia di euro, sono andati
persi. Addirittura, si è sanato
un nucleo abitato abusivo che
insiste vicino alla discarica
abusiva, consentendo agli
ignari residenti di continuare

a utilizzare per anni l’acqua
dei pozzi, presumibilmente
inquinata delle stesse sostan-
ze tossiche e cancerogene.
Oggi, però, si volta finalmen-
te pagina con un’iniziativa
che farà storia.

Il merito è della Paguro srl,
società di progetto del grup-
po che fa capo a Fabio Altis-
simi, il patron di Rida
Ambiente. La Paguro srl, che
ha acquistato il sito recente-
mente, ieri ha presentato alla
Regione Lazio 
un completo progetto di
bonifica e rinaturalizzazione

del sito di La Cogna che sarà
risanato, ripristinato anche
sotto il profilo paesaggistico
e definitivamente restituito al
suo stato originario a 
beneficio dell’ambiente e dei
cittadini.Il progetto presenta-

to da Paguro srl rappresenta
un unicum nel panorama
laziale e nazionale, perché
riesce a coniugare l’esigenza
di risanare i suoli e le falde
inquinate, la chiusura del
ciclo dei rifiuti e il ripristino
dell’ambiente e del paesag-
gio a beneficio dei cittadini.
Il tutto senza alcun onere per

l’Amministrazione e per i cit-
tadini.
La bonifica completa del
sito, infatti, costerà oltre 28
milioni di euro, che saranno
tutti a carico della Paguro srl.
Il progetto consentirà di
asportare e trattare i rifiuti
rinvenuti nel sottosuolo della
ex-cava, e quindi di confinar-
ne in sicurezza quello che
resta all’interno di un
impianto di stoccaggio defi-
nitivo che sarà appositamen-
te realizzato nello stesso sito.
Una volta esaurite le volume-
trie destinate a contenere i
rifiuti della bonifica, e gli
altri scarti trattati compatibili

che serviranno a finanziare
l’iniziativa, il 
paesaggio del sito sarà ripri-
stinato e l’area sarà destinata
a verde e coltivazione di
piante officinali. Il tutto, in
soli tre anni.Tre anni per
completare il risanamento di
La Cogna contro i trenta di
chiacchiere inconcludenti
della politica regionale e
locale. Ora siamo proprio
curiosi di vedere se gli stessi
soggetti che hanno permesso
in questi anni lo scempio del
territorio e della salute dei
cittadini apriliani avranno
pure la faccia tosta di opporsi
alla bonifica!

Fabio Altissimi, il patron di Rida Ambiente
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L’evento è stato promosso dalla cooperativa Jolly Italia per i più piccoli

OLTRE DUEMILA BULBI PIANTATI NELL’ORTO TERAPEUTICO DI VIA GIUSTINIANO
A primavera sarà un fiorire di colori e di profumi

di Riccardo Toffoli

Piantati circa duemila bulbi di
tulipano nell’orto terapeutico di
via Giustiniano. Sabato 31 otto-
bre si è svolto nel bellissimo
giardino della serra fotovoltaica
di via Giustiniano gestito dalla
cooperativa Jolly Italia l’evento
che ha coinvolto le famiglie nel
pieno rispetto delle normative di
distanziamento sociale. L’even-
to si sarebbe dovuto tenere il 3
ottobre in occasione della festa
dei nonni. Poi a causa del mal-
tempo, l’evento è stato postici-
pato a sabato 31 ottobre in mat-
tinata, approfittando della luna
favorevole. I bambini hanno
piantato dei filari interi di bulbi
di tulipano che sbocceranno in
primavera. Ogni bulbo ha un
nome e sarà raccolto da quel
bambino che l’ha seminato.
Tutto il giardino si riempirà così
di colori e di profumi. “Uno dei
problemi della pandemia è l’au-
mentare dello stress –ci spiega

l’educatrice Alessandra Pretola-
ni- stiamo così trasformando
l’orto, in una giardino terapeuti-
co per lo stress che valorizza il
percorso di cromoterapia e aro-
materapia”. Duemila tulipani si
aggiungono al giardino delle
farfalle sempre fiorito per tutto
l’anno. Ora ci sono le bellissime
margherite ma anche tanti altri
fiori del periodo autunnale.
Sono state piantate diverse pian-
te aromatiche che danno un pro-
fumo inteso ed è stato allestito
un percorso “didattico” che
serve ai più piccoli a scoprire il
meraviglioso mondo della natu-
ra e a trovare in esso delle rispo-
ste alle domande personali e di
crescita. Così un cartello delimi-
ta il “formicaio”, occasione
ghiotta per descrivere la vita
comunitaria delle formiche, un
dinosauro sopravvissuto nel
tempo della storia. Accanto ai
fiori e alle piante aromatiche, ci
sono le coltivazioni. Ora è il
tempo dei cavoli e dei finocchi,
è il periodo della rotazione delle
colture e della concimazione.
Tutto rigorosamente naturale.
Poi ci sono le coltivazioni “rial-
zate”, pensate per tutti coloro
che hanno difficoltà di piegarsi

per via delle patologie. Vengono
lavorate delle strisce di terreno
appositamente rialzate da delle
strutture in legno. L’orto di via
Giustiniano infatti, è pensato
come percorso riabilitativo e di
crescita per gli utenti del dipar-
timento di salute mentale. Le
attività, però, ben presto si sono
estese ad altri settori “educati-
vi”: in particolare ai bambini e
al mondo delle scuole. Seguono
da vicino tutte le attività il coor-
dinatore Filippo Guerrasi e l’e-
ducatrice Alessandra Pretolani. 

ORTOTERAPIA: COS’E’?
COME FUNZIONA?

Noi ci prendiamo cura delle
piante, e le piante curano noi. È
questa l’essenza dell’Ortotera-
pia,  un modo semplice ed effi-
cace di curarsi curando orti e
giardini, balconi e terrazze:
basta qualche vaso, terra e semi
o talee da piantare, far crescere
e poi raccogliere, se sono piante
aromatiche e verdure, o anche

solo contemplare, se
sono fiori, perché  i
fiori parlano all’ani-
ma con il linguaggio
universale della bel-
lezza. E cosa c’è di
più terapeutico della
bellezza?
La storia dell’Ortote-
rapia parte da lontano
nel tempo. Per tutte
le principali tradizio-
ni mediche e filosofi-
che dell’antichità l’o-
rigine di qualunque
malattia era un dis-
turbo della “connes-
sione” fra la persona
ed il suo ambiente di
vita naturale, sociale
e spirituale. Già a
partire dal 5000 a. C.
in Egitto, in Cina, poi
in India, nel Nord e
Sud America, in Asia
Minore ed in Grecia,
la salute umana è
concepita come equi-
librio ed integrazio-

ne, nella profonda convinzione
che l’esistenza di tutti gli esseri
viventi si fonda e si sostiene
sulla loro interdipendenza e
reciprocità.  Le  indicazioni
terapeutiche prevedevano sem-
pre pratiche di ri-connessione
con l’ambiente naturale, come
visite a giardini e boschi e colti-
vazioni specifiche di fiori o
piante officinali. Anche se l’uso
di questi metodi tradizionali di
cura non è mai cessato del tutto,
la medicina moderna se ne
accorge solo in tempi molto più
recenti. Nel 1812 lo psichiatra
americano Benjamin Rush nota
che l’Ortoterapia produce benè-
fici effetti comportamentali nel
trattamento dei malati; pochi
anni dopo nella Francia del nord
viene sperimentato un progetto
quasi precursore della riforma
Basaglia: il sistema di “Fattorie
come distaccamenti dell’ospe-
dale Psichiatrico”.   In 25 anni
più di 800 persone con disturbi
mentali furono affidate alle
famiglie contadine dei villaggi
della zona e insieme a loro vive-
vano e lavoravano i campi. I
medici incaricati del controllo
constatarono, con sorpresa, che
nonostante l’alta concentrazione

di “matti” raramente si verifica-
vano incidenti gravi o violenze.
Ancor più recentemente (1984)
l’Ortoterapia ha ottenuto la vali-
dazione  scientifica  grazie agli
studi del dr.  Roger Ulrich, che
ha dimostrato come essa produ-
ca un significativo sollievo dal
dolore e una sensibile accelera-
zione dei processi di guarigione.
La medicina ha accertato che le
azioni dell’ Ortoterapia influen-
zano positivamente i principali
indicatori fisiologici dello
stress: calano in breve tempo i
valori della pressione arteriosa
ed il ritmo del respiro si regola-
rizza. Ma la sua efficacia non si
limita ad un effetto rilassante,
c’è attività fisica  costante, e
modulabile secondo le necessi-
tà:  da molto soft ad esercizio
aerobico di rafforzamento
muscolare. Nel recupero da
patologie cardiache l’Ortotera-

pia può essere meglio della
palestra insomma!   L’esposizio-
ne alla luce solare permette inol-
tre all’organismo la sintesi della
vitamina D, nota per l’importan-
za come coadiuvante del siste-
ma immunitario.  
Per ciò che riguarda la sfera psi-
cologica  e sociale l’Ortotera-
pia si è rivelata una valida risor-
sa per integrare percorsi tera-
peutici e riabilitativi ad ampio
spettro di applicazione, e l’espe-
rienza del “Progetto Serra”,
orto- giardino di via Giustiniano
ad Aprilia,  ne testimonia la
validità. Si crea infatti una com-
binazione ricca e virtuosa  di
attività fisica, apprendimento e
creatività, stimolazione senso-
riale, interazione sociale e/o rac-
coglimento e concentrazione.  
L’osservazione e la preparazio-
ne del terreno, la concimazione,
la semina, il trapianto e la rota-
zione delle colture richiedono
capacità ideative, di progetta-
zione e di immaginazione;  così
come le diverse azioni necessi-
tano di attenzione, memoria,
sviluppo di una certa destrezza,
la pazienza di aspettare i tempi
ciclici della Natura e l’umiltà
(una virtù preziosa!) di adattare
ad essi i propri tempi di lavoro.
Lavorare insieme (non solo) per
coltivare un orto-giardino
richiede, tra l’altro, lo sforzo
comune di migliorare la propria
capacità di esprimersi: per
cooperare è necessario comuni-
care, scambiare informazioni,
consigli, saper fare domande,
spiegare, bisogna poter anche
criticare se occorre, ma con
rispetto. E non è affatto facile.
La pratica quotidiana a cercare
di capirsi e farsi capire ha per-
messo ai ragazzi del progetto di
sviluppare al loro meglio l’abili-

tà complessa della comuni-
cazione e  oltre all’armonia
del gruppo, è cresciuta la
loro capacità di integrazione
sociale.
Va da sé che uno dei presup-
posti dell’Ortoterapia è la
protezione e difesa del-
l’ambiente, valori che si
declinano quotidianamente
in mille modi : dal riciclo di
quasi tutti i materiali e gli
scarti, all’impostazione di
una vera agricoltura organi-
ca rigenerativa, rispettosa
della salute del suolo, delle
piante, degli insetti e delle
persone.
Da quanto detto fin qui è
facile intuire anche il grande
potenziale educativo del-
l’Ortoterapia, che pone in
primo piano la Natura vista
non come forza da dominare
ma come fonte ricchissima

di Conoscenza, che si osserva e
si ascolta per imparare. Le pian-
te sono esseri viventi silenziosi
e straordinari, sensibili, intelli-
genti, capaci di memorizzare e
comunicare tra loro, sono la rap-
presentazione vivente di come
flessibilità e solidità possano
coniugarsi. Perfetti esempi di
resilienza.

Qualcuno potrebbe dire che nel-
l’ottica dell’attuale cultura iper-
tecnologica è difficile  credere
che un’attività così semplice
possa avere tutte queste qualità
positive, ma non vi sembra
invece paradossale che in un’e-
poca così ricca di collegamenti e
connessioni ci si vada sempre
più scollegando dal nostro habi-
tat biologico, interno ed esterno,
che si è strutturato in miliardi di
anni di evoluzione della Vita?
Qualcun’altro al contrario,
potrebbe osservare che da sem-
pre è noto: si sta bene a contatto
con la Natura, quindi l’Ortotera-
pia è un po’ la “scoperta dell’ac-
qua calda”. Ma voi fareste a
meno dell’acqua calda?
Per tutti gli altri: venite a prova-
re!
A cura degli educatori esperti
di Jolly Italia

LE TESTIMONIANZE DI
DUE UTENTI 

“A metà mese di luglio, ho ini-
ziato a lavorare in orto terapia
cioè lavoro in un orto in quale
mi fa star bene. Anche se non lo
do a vedere, questo impegno
dell’orto mi dà molte soddisfa-
zioni e mi rende realizzato. Per
ore la mia mansione all’orto è
di raccogliere l’erba ma con il
tempo spero di poter imparare a
piantare finocchi, broccoli,
melanzane, peperoni così potrò
fare un piccolo orto a casa mia.
Tutto ciò è un impegno, così so
che ogni mattina mi devo alzare
per andare all’orto. Mi sono
fatto dei nuovi amici cioè i col-
leghi di lavoro con cui vado
d’accordo e seguo i loro consi-
gli. Abbiamo piantato 300 pian-
tine di fragole, su tre tavoli
altezza d’uomo e per me è stata

una cosa nuova, dato che le fra-
gole le ho sempre viste a terra.
In pratica l’orto terapia è un
motivo di vita e spero che altri
giovani in difficoltà come me
vengano assunti a lavorare
nell’orto. Concludo dicendo che
sono stato molto fortunato che
l’assistente sociale mi ha dato
fiducia mandandomi a lavorare
all’orto”. Salvatore
“A luglio ho iniziato il tirocinio
nell’orto terapia. Mi sono trova-
to subito a mio agio avendo
avuto in passato con mio padre
un orto a Casalazzara. Oggi mi
ritengo fortunato a poter usu-
fruire di questa struttura per
curare la mia bipolarità.
Durante il mese di ottobre
abbiamo interrato circa 500
bulbi di tulipano di 5 varietà
diverse; nei mesi di fioritura si
potrà ammirare un tappeto di
luce”. Vincenzo
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Inaugurato lo sportello di consulenza Claai Assimprese Lazio Sud nel vicolo dei Lauri, 19

APRILIA - UNO SPORTELLO PER AIUTARE LE IMPRESE
L’avvocato Vanessa Nera: “vuole essere un punto di riferimento per rilanciare il tessuto economico della città”

di Riccardo Toffoli

“Il nostro intento è quello di
essere un punto di riferimento
importante per rilanciare il tes-
suto economico della nostra
città”. Ce lo dice l’avvocato
Vanessa Nera che in uno spa-
zio all’interno del suo studio
legale nel vicolo dei Lauri al
civico 19, ha inaugurato uno
sportello di consulenza Claai
Assimprese Lazio Sud che
aiuta le imprese a risollevarsi
dalla crisi economica e rilan-
ciarsi nel mercato. Vanessa
Nera è specializzata in diritto
di famiglia, recupero del credi-
to, diritto d’impresa e risarci-
mento danni. Nel 2009 ha
aperto uno studio legale che da
piazza Don Sturzo si è trasferi-
to qui nel vicolo dei Lauri, in
pieno centro cittadino. Ora
arriva la nuova sfida. Lo spor-
tello, grazie ad una rete di pro-
fessionisti, avvocati, commer-
cialisti e istituti di credito si
mette al servizio dell’impresa
in difficoltà, propone un inter-
vento finanziario e avvia l’iter
burocratico per consegnare
all’impresa il risultato finale
chiavi in mano. Il servizio non
prevede alcun costo di consu-
lenza, ma solo un pagamento
forfettario veramente esiguo, a
pratica conclusa e approvata.
“Questo sportello è una garan-
zia per le imprese e un presidio
importantissimo per il territo-
rio –ci spiega l’avvocato
Vanessa Nera- perché grazie al
nostro supporto le imprese
possono trovare quella liquidi-
tà di cui hanno bisogno per far
fronte all’emergenza senza
doversi rivolgere a vari studi
professionali e vari istituti di
credito”. È un presidio impor-
tante anche di legalità. È emer-
so nel corso del passato lock-
down che molti imprenditori
per far fronte alla crisi dovuta
alle misure restrittive di conte-

nimento del contagio, si sono
rivolti ad usurai o comunque
alla malavita per ottenere cre-
dito e liquidità. “Questo spor-
tello vuol quindi essere un pre-
zioso supporto a tutte le impre-
se che stanno passando di
nuovo periodi di criticità e
dare loro delle sicurezze”-ci
spiega Vanessa Nera.

COS’E’ CLAAI
Claai è l’acronimo di Confede-
razione Libere Associazioni
Artigiane Italiane. È nata nel
1954 e ha firmato i contratti
nazionali dell’artigianato.
Assimprese Lazio Sud è ovvia-
mente il braccio operativo di
Claai nella provincia di Latina.
Il direttore e legale rappresen-
tante è Ivan Simeone che ha
voluto dare un’alternativa alla
Confcommercio. “Ci siamo
incontrati a maggio con Ivan
Simeone –ci spiega l’avvocato
Vanessa Nera- e durante la
conversazione, Ivan mi ha pro-
posto di aprire ad Aprilia uno
sportello per le imprese. Ho
colto la sfida e ora siamo ope-
rativi sul territorio con grande
entusiasmo e voglia di venire
incontro alle problematiche
delle imprese”.

LA RETE “AMICALE”
Lo sportello opera attraverso
una rete, chiamata “amicale”
al cui interno fanno parte tutte
le figure necessarie per manda-
re avanti una pratica importan-
te di sostegno finanziario alle
imprese. Ci sono avvocati,
commercialisti, altre figure
professionali ma anche tantis-
simi partner finanziari con i
quali interloquire per le prati-
che: Artigiancassa spa, Banca
Popolare di Fondi, Centro
Studi Atena, Istituti Paritari
Interstudio,  Loffredo Assicu-
razioni, Inbrand comunicazio-
ne, Confidi di Garanzia
Cosvim, Res Nova Srl, Mg

Progetti. “I vantaggi di
una rete amicale sono
moltissimi e molto
importanti –ci spiega
l’avvocato Nera- innan-
zitutto la pratica viene
vista nel suo insieme e
quindi l’imprenditore si
rivolge al nostro sportel-
lo che poi attiva tutte le
figure professionali
necessarie senza che si
debba recare in più uffi-
ci. Un secondo, impor-
tante vantaggio, è che
grazie ai partner finan-
ziari, si superano alcuni
paletti degli istituti
finanziari in merito alla
meritevolezza creditoria
che, seppur non è previ-
sta dalla legge, alcuni
istituti hanno applicato
in casi isolati”. 

LE MISURE 
ECONOMICHE A 
SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE
Attualmente sono due le misu-
re economiche, previste dal
governo, più gettonate per il
rilancio delle imprese in diffi-
coltà. Il primo provvedimento
riguarda il finanziamento a
breve termine detto “liquidi-
tà”. L’importo erogabile va da
5mila a 25 mila euro in rappor-
to al 25% del fatturato dell’an-
no precedente. Ha un tasso
bassissimo che oscilla tra lo
0,60 e lo 0,80. Si inizia a paga-
re dopo due anni. Serve per far
fronte alla quotidianità. Non
può accedere chi è iscritto
nelle Crif, ossia nelle “liste
nere” dei cattivi pagatori.
Basta non aver pagato regolar-
mente le rate di una finanziaria
per esservi inserito. Mentre
non sono previste le altre
misure di “meritevolezza cre-
ditoria” di solito richieste dalle
banche.  “Va però tenuto pre-

sente –spiega l’avvocato Nera-
che chi è iscritto nelle Crif non
sono le imprese. Quindi il
limite non incide affatto sul-
l’impresa ma sulla singola per-
sona”. Tradotto in soldoni, le
Partite Iva. Altro provvedi-
mento con le stesse modalità e
garanzie, è il finanziamento a
medio termine detto “investi-
menti”. Si può accedere ad un
finanziamento che varia dai 10
mila ai 150 mila euro che pos-
sono essere spesi per nuovi
laboratori, macchinari, attrez-
zature, veicoli, materie prime e
nuove attività. Con le nuove
chiusure, è uscito in questi
giorni il bonus Lazio Km0
destinato ai ristoratori che per-
mette un finanziamento a
fondo perduto fino al 30% per
l’acquisto di prodotti agroali-
mentari del Lazio per un mini-
mo di 500 ad un massimo di
5mila euro. 

LO SPORTELLO
Per accedere a queste due
misure attraverso lo sportello,
basta fissare un appuntamento
allo 06/89511232 o alla mail:
vanessanera@gmail.com. Un
primo appuntamento serve per
capire quale sia l’esigenza del-
l’impresa e consigliare il
migliore intervento economi-
co. Dopo di che si avvia la pra-
tica. “Con questa nuova inizia-
tiva territoriale -ha dichiarato
Ivan Simeone durante l’inau-
gurazione dello sportello apri-
liano- si vuole dare una con-
creta positiva risposta alle
richieste di tanti amici impren-
ditori e titolari di attività del
comprensorio di Aprilia, che
chiedono un punto di riferi-
mento professionale per essere
supportati nell’affrontare i
molti problemi del quotidiano,
anche in questo momento di
profonda difficoltà sociale ed
economica”.

Ivan Simeone, Vanessa Nera e Giuseppe Zaccone
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Sul tema rifiuti occorre riportare tutti alla realtà ed
assumere iniziative conseguenti in base alla responsa-
bilità di ciascuno per evitare cortine fumogene ai
danni dei cittadini. Ad Aprilia la discarica di La
Gogna è un incubo che si riaffaccia, lo stesso può
dirsi per Borgo Montello – Bainsizza; Provincia e
Regione vengono chiamate in causa, benché non
abbiano poteri di scelta e di imposizione verso i
Comuni, ma non possiamo continuare con una sottra-
zione dalle responsabilità per fini elettorali. In merito
alla indifferibile esigenza di individuare un SITO per
lo STOCCAGGIO della frazione secca e i siti per gli
IMPIANTI per l’umido occorre chiarezza . Il PD
ritiene necessario fare delle scelte in tema di rifiuti e
in particolare occorre, sulla base del piano regionale,
rendere completa la dotazione di ciascun Ato per
impianti e siti, scegliendo tra siti in area industriale o
una ex cava una area ove stoccare la frazione secca
dei rifiuti non più riciclabili dopo il trattamento pres-
so gli impianti T.M.B. (Trattamento Meccanico Bio-
logioco). Il PD sostiene e apprezza l’azione del Presi-
dente Carlo Medici - che ha riunito più volte l’assem-
blea dei Sindaci per affrontare il tema ed adottare una

soluzione condivisa – per il suo “volontariato” politi-
co ed istituzionale, ma – lo ricordiamo - egli non ha
alcun potere di scegliere e tanto meno può imporre
soluzioni ai sindaci. A gennaio il PD ha incontrato il
Vicepresidente Leodori e l’assessore Valeriani che
hanno dato ampia disponibilità per avere indicazioni
dal territorio: ne va dato atto. Alla conferenza dei ser-
vizi di febbraio, Provincia di Latina , Comune di Lati-
na e ASL di Latina hanno espresso parere fortemente
negativo per ogni intervento diverso dalla Bonifica
per Borgo Montello. Per La Cogna, ricordiamo, il
parere negativo della Regione per la Valutazione di
Impatto Ambientale con Determinazione Dirigenziale
G13756 del 11/10/2017, a valle dell’istruttoria tecni-
co-amministrativa e dei pareri contrari pervenuti in
conferenza dei servizi. Dal mese di febbraio ad oggi
il Presidente Medici si è adoperato per attività istrut-
toria con i consorzi industriali, con il supporto degli
uffici provinciali ha individuato alternative con ex
cave; si è attivato in queste assemblee con i Sindaci
anche per organizzare un Consorzio Pubblico di
Comuni per realizzare e per gestire un impianto
moderno con tecnologia anaerobica per trattare l’umi-

do . Si tratta di impianti di ultima generazioni privi di
emissioni e in grado di assicurare un trattamento
dell’umido senza causare problemi al territorio. La
chiusura del ciclo dei rifiuti con questa impiantistica
sarebbe completo per la Provincia di Latina. Occorre
che ciascun ATO (ambito territoriale ) sia dotato del-
l’impiantistica necessaria senza appoggiarsi agli altri
ambiti così come ha fatto e continua a fare Roma.
Ottimo il lavoro della Regione che ha approvato il
piano rifiuti regionale come la Provincia di Latina
aveva fatto per prima nel Lazio. Se i sindaci sono
indisponibili il “sacrificio” del Presidente Medici
diventa inutile, anzi addirittura controproducente
visto il tentativo di scaricare sulla Provincia responsa-
bilità che non ha. Ricordo che il consiglio proviciale
su proposta del Presidente Medici ha inoltrato alla
regione una proposta di legge per il funzionamento
degli ATO e che la regione sta lavorando per portalo
in consiglio. Inoltre la Provincia per il tramite dei
nostri consiglieri regionali Forte e La Penna ha otte-
nuto l’approvazione dell’emendamento che fa coinci-
dere l’ato con il territorio provinciale riportando den-
tro 5 comuni del sud pontino che dall’inziale piano
dei rifiuti regionali erano estromessi Il PD ritiene
indifferibile una scelta perché il rischio è demandare
l’onere di individuare il sito alla Regione, che non
sceglierà a piacimento ove sorgerà una discarica, ma
sulla base delle istanze che i privati avranno presenta-
to e che ad oggi in assenza di proposte dei Sindaci
rimangono in campo. In questo contesto il PD ribadi-
sce: - siamo per ESCLUDERE APRILIA per la disca-
rica a La Cogna e vogliamo CONFERMARE l’esclu-
sione dal ciclo dei rifiuti della discarica di Borgo
MONTELLO - BAINSIZZA che è chiusa e che
DEVE rimanere chiusa. L’ unica attività possibile e
necessaria deve essere la BONIFICA. Inutili gli eser-
cizi retorici e vuoti di difesa dei cittadini e del territo-
rio se non ci sono scelte che l’assemblea dei Sindaci
proponga dando la disponibilità formale a realizzare
innanzitutto i siti di stoccaggio per la frazione secca.
Uno dei motivi per tentare di “riaprire” Borgo Mon-
tello o di utilizzare La Cogna è quello di utilizzarli per
sito di stoccaggio degli inerti. Il PD è per farsi carico
delle scelte e per l’individuazione in area industriale
o in ex Cave per il sito di stoccaggio della frazione
secca: il Comune di Latina ha un’estensione enorme (
oltre ad una tra le percentuali più basse di raccolta dif-
ferenziata della Provincia) e non può sottrarsi dall’in-
dicare una soluzione. Ci sono aree e siti nel Comune
di Latina ricadenti nell’ambito del Consorzio Indu-
striale che possono essere immediatamente destinati
allo scopo, determinando così anche la salvaguardia
dell’esclusione di Borgo Montello. Se vogliamo esse-
re credibili nel sostenere la non utilizzabilità di Borgo
Montello tutti debbono farsi carico di una scelta. Lati-
na in testa ma anche gli altri Comuni, di ogni colore
politico, che siano civici, PD, centrodestra. Diversa-
mente, l’indisponibilità a scegliere un’area per il sito
non potrà essere scaricato sull’Amministrazione Pro-
vinciale che non ha poteri di scelta sui siti o sulla
Regione che in assenza di indicazioni da parte dei
comuni non può scegliere d’imperio e che si trova a
dover rispondere alle istanze dei privati. Senza dispo-
nibilità dei Comuni è inutile che la Provincia e il Pre-
sidente Medici facciano da parafulmine di comodo. 

Claudio Moscardelli Segretario Provinciale PD
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APRILIA - Il PD sul tema rifiuti occorre riportare
tutti alla realtà ed assumere iniziative conseguenti

Claudio Moscardelli Segretario Provinciale PD
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“RIFIUTI, DISCARICA TUTTO CONTRO MANO. ORA UN PATTO PER APRILIA E IL SUO FUTURO”
Cresce la preoccupazione per
l’ipotesi che il progetto di
discarica in località La Cogna
venga realizzato anche alla luce
delle ultime novità, calando
sulla nostra città una decisione
da sempre avversata, lasciando
con l’amaro in bocca l’intera
comunità apriliana.
Tante le novità che da qui a
breve modificheranno il quadro
normativo di riferimento

nell’ambito della gestione dei
rifiuti e la relativa
impiantistica, novità che non
possono attendere i ritardi delle
istituzioni sovra comunali
chiamate ad adottare decisioni
strategiche per il nostro
territorio. Ancora novità che
poco si conciliano con le
decisioni adottate anche a
livello regionale nel recente
passato.
In primis l’ultima direttiva

comunitaria 2018/850 che sta
per essere recepita nel nostro
ordinamento che impone la
drastica riduzione dei rifiuti
collocati in discarica e
l’abbandono degli impianti di
trattamento meccanico
biologico. 
Novità importantissime, per la
nostra Aprilia che vede
collocato nel suo territorio uno
tra i più importanti impianti di

TMB, che sono alla base del
programma nazionale per la
gestione dei rifiuti e della
relativa impiantistica che sta
per essere licenziato dal
parlamento secondo la direttiva
2018/850. 
Di fronte a questo scenario le
prime cifre lasciano l’amaro in
bocca a tutti noi apriliani, se
come evidenzia l’instant paper
dell’Università di Milano
Bicocca , la Regione Lazio

deve ridurre di circa 1,2 milioni
di tonnellate i rifiuti inviati
negli impianti di TMB e di
164.000 quelli inviate in
discarica mettendo in campo
risorse per migliorare la qualità
della raccolta differenziata.
Ma se sul fronte
dell’impiantistica le indicazioni
sono quelle di abbandonare la
tecnologia TMB e le
discariche, noi ad Aprilia oggi

corriamo il rischio di vederne
autorizzate di nuove
(Discariche) oltre che alla
conferma delle autorizzazioni
già in essere (TMB) senza che
le istituzioni sovracomunali
deputate recepiscano le novità
che stanno emergendo.
Ancor più preoccupati per il
nostro territorio se come
possibile verrà meno il
principio dell’autosufficienza
regionale, passando ad una

logica di gestione nazionale o
di prossimità regionale per
quanto riguarda la gestione
dell’impiantisca necessaria per
chiudere il ciclo dei rifiuti.
Per questo è il momento che
tutte le forze politiche
ricerchino e trovino quelle

convergenze necessarie per
tutelare il nostro territorio e il
suo futuro sempre meno roseo,
facendo sentire la propria voce
alle istituzioni sovracomunali.

LORENZO LAURETANI
MovAp 

CAMPAGNA PROMOSSA DA COOP IN
OCCASIONE DELLA GIORNATA 

INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE 

Anche questa anno Coop promuove a livello nazionale in
occasione della giornata del 25 novembre - Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle donne - un impegno
concreto a sostenere Associazioni  Centri Antiviolenza
Case rifugio per donne maltrattate attraverso la donazione
di buoni spesa e bonifici in denaro a titolo di erogazione
liberale pari all’ 1% del ricavato delle vendite di tutti i pro-
dotti a marchio. Nello specifico di Aprilia l’associazione
beneficiaria sarà CENTRO ANTIVIOLENZA LILITH di
Latina che ha uno sportello attivo ad Aprilia presso l’ex
Claudia  (Con questo è il terzo anno che riceverà il contri-
buto). La settimana di riferimento  per determinare il valo-
re della donazione riferita all’ 1% delle vendite del prodot-
to a marchio Coop va dal 23 al 29 novembre 2020. 
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Autore del libro Alex Antrilli, 20 anni, studente di economia e giovane imprenditore di Aprilia

“AUTODISCIPLINA SENZA SFORZO”
di Gianfranco Compagno

Non importa quanto sia lungo
il percorso da affrontare: l’im-
portante è marciare passo dopo
passo verso i propri obiettivi.
Una pratica costante più che
una filosofia di vita, quella che
prende forma all’interno del
saggio “Autodisciplina senza
sforzo. Come raggiungere gli
obiettivi, credere in sé stessi e
vivere felici potenziando abi-
tudini positive e mentalità vin-
cente”, il secondo lavoro di
Alex Antrilli, un giovane
imprenditore nato da una fami-
glia di imprenditori apriliani di
adozione, che attraverso le sue
opere porta avanti il sogno di
svolgere la professione di
coach professionista e forma-
tore. Nato nel 2000, studente
di Business ed Economia pres-
so l’Università di Tor Vergata,
a soli 20 anni Alex ha già rag-
giunto importanti obiettivi
nella vita: svolge il ruolo di
Project Manager presso la
Futurplast di Aprilia, una delle
due aziende di famiglia situata
nella zona industriale – la
mamma, l’imprenditrice Anto-
nella Zonetti originaria di
Roma, è stata presidente della
FederLazio di Latina; paralle-
lamente Alex non rinuncia al
sogno nel cassetto, ossia quel-
lo di proseguire la sua attività
di coach e formatore. A luglio
aveva già pubblicato un primo
libro di 60 pagine, intitolato

“Ascolto attivo”. Per realizza-
re il secondo lavoro, “Autodi-
sciplina senza sforzo” che si
compone di 350 pagine, uscito
nei giorni scorsi e distribuito
su Amazon sia in formato car-
taceo che in formato kindle, ci
sono voluti sei mesi di lavoro.
Ma è proprio vero che il suc-
cesso è alla portata di tutti o le
condizioni di partenza sono

determinanti per raggiungere i
propri obiettivi? Secondo Alex
la differenza tra una ambizione
mancata e un successo rag-
giunto è principalmente una
questione di organizzazione
delle azioni da intraprendere e
costanza. Lo abbiamo incon-
trato lo scorso 14 ottobre nel-
l’azienda di famiglia “Futur-
plast”, in zona industriale
“Caffarelli” . “Tutti possono
raggiungere obiettivi impor-

tanti nella vita – spiega Alex –
l’importante è crederci e piani-
ficare bene i passi da fare per
raggiungere l’obiettivo giorno
dopo giorno. Sicuramente la
mia situazione famigliare mi
ha offerto un’importante
opportunità e un banco di
prova, tuttavia ritengo che se
qualcuno anche in una situa-
zione più svantaggiata ha in

testa un obiettivo importante
può avere concrete possibilità
raggiungerlo. Questo lavoro,
che avevo iniziato a scrivere
prima dell’altro e che ho com-
pletato in cinque mesi, nasce
anche da una mia personale
esperienza: ho letto molti libri
motivazionali che usavano
paroloni, ma se poi una perso-
na non ha idea da dove partire
anche i concetti importanti
divulgati dai testi, diventano

inutili. Per questo il
mio saggio è una
raccolta di consigli
pratici, che cercano
di insegnare ad
andare dritti al punto
step by step. Il libro
è utile solo a chi ha
grandi obiettivi e
cerca di concretiz-
zarli. Il mio consi-
glio, nei confronti di
chi parte da una
situazione di svan-
taggio, è quello di
continuare a dar le
cose giuste giorno
dopo giorno, avvici-
nandosi così al suc-
cesso”. Un successo
che Alex, perse-
guendo i suoi obiet-
tivi, ritiene di aver
raggiunto. Quando
parlo di me alle altre persone,
dico la mia età e spiego loro le
cose che ho fatto – racconta
ancora Alex – credono che sia
un genio. In realtà sono una
persona normale, ma ho impie-
gato il mio tempo a studiare
l’esempio di persone che stimo
e che hanno avuto successo.
Errori ne ho fatti tanti per cer-
care di raggiungere la mia stra-
da. Ad oggi lavoro come pro-
ject manager presso la Futur-
plast, una delle due aziende
della mia famiglia che produ-
cono elementi plastici. Perso-
nalmente seguo la costruzione
e la riparazione degli stampi e

in questo campo ho potuto spe-
rimentare insieme ai collabora-
tori e personalmente un modo
diverso di gestire il tempo e
organizzare. Non credo di aver
fatto grandi cose, ma sono feli-
ce dei miei successi. Sono
sempre stato interessato dall’i-
dea di lavorare in azienda, ma
con il tempo ho capito che
quello che mi piace fare è il
coach e il formatore”. Del
resto il suo libro e le sue parole
sembrano trasformare anche
gli obiettivi più difficili in tra
guardi alla portata di tutti. 

Foto di Gianfranco Compagno

“SUCCESSO È ESSERE CHI VUOI ESSERE, OTTENERE CIÒ CHE DESIDERI OTTENERE E FARE QUEL CHE AMI FARE

Alex Antrilli
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BELLEZZA 
E NATURALITA’

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

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

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

COS’E’ LA  
BIOSTIMOLAZIONE

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

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

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

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

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

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

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769 

BIOSTIMOLAZIONE SKIN-B

FILLER

di Antonella Bonaffini

Il mese di Marzo 2020 avrebbe
dovuto insegnarci, avrebbe
dovuto rimaner nella memoria
come l’inizio di un incubo da
cui non saremmo facilmente
usciti. Avrebbe dovuto
insegnarci qualcosa Bergamo
con tutti i suoi carri, la
disperata richiesta di aiuto del
suo sindaco, avrebbe dovuto
insegnarci qualcosa la scalinata
che il Pontefice dovette
percorre da solo sotto la
pioggia durante il periodo
Pasquale, avrebbe dovuto
insegnarci qualcosa la
solitudine con cui ognuno di
noi era stato chiamato a
confrontarsi. Eppure, oggi
sembra che a nessuno di quei
mesi di pura paura, qualcosa sia
realmente rimasto. La movida
durante il periodo estivo ha
abbracciato il nostro paese da
nord a sud, nei locali, sulle
spiagge, una ritrovata fiducia
pareva muovere di nuovo la
nostra economia, l’Italia, il
paese che in molti guardano

con una punta di invidia per la
capacità reattiva che appartiene
al suo popolo ed ai suoi
imprenditori, tornava
finalmente a sognare, a far
sognare. Eppure, adesso quel
sogno sembra essersi
nuovamente infranto. Ci
risiamo, e questa volta, nessuno
potrà nascondersi dietro la
mancata percezione di ciò che
avrebbe potuto accadere,
perché tutto era stato
abbondantemente previsto. Ma
quanto sta verificandosi, supera
ogni più grigia aspettativa. I
contagi si sono moltiplicati in
modo esponenziale in
pochissimo tempo, l’Italia, la
nostra nazione si tinge di nuovo
di rosso, di lacrime e sangue, si
tinge di disperazione. E la
gente questa volta non ci sta ed
a gran voce, manifesta il suo
malcontento scaldando le
piazze. Il D.P.C.M. frena gli
imprenditori, imponendo orari
che risultano essere contrari ad
ogni logica. La chiusura dei
ristoranti alle diciotto, crea una
frattura col governo destinata a

non trovare alcuna
congiunzione, uguale la
chiusura di palestre, piscine,
cinema, teatri, motivata dal
voler evitare che si creino
assembramenti. Eppure, le
metropolitane e i mezzi di
trasporto pubblico sembra non
possano in alcun modo far
fronte all’emergenza ma il
governo, su quel tipo di
assembramento e sul disagio
che ne consegue, tace. Tutto
viene gestito in un modo
confuso, persino convulso,
come se non ci fosse alcuna
percezione da parte di chi sta al
potere, di come il popolo viva,
di ciò che il popolo senta, di
cosa davvero gli necessiti. Il
lavoro, gli imprenditori
chiedono questo, che il governo
li lasci lavorare e lo chiedono
mobilitando quelle piazze che
vedono la gente da una parte e
lo stato dall’altra, in uno
scontro che dubito troverà
celere soluzione. 
Eppure, sarebbe bastato poco e
tutto avrebbe potuto tingersi di
diversa prospettiva. Il bando

volto ad assicurarsi operatori
sanitari che avrebbero dovuto
potenziare le nostre strutture
ospedaliere è tardivo, è altresì
tardiva la gara per aggiudicarsi
quel numero di ambulanze che
avrebbero potuto forse far
fronte ad un’eventuale
emergenza. Eppure, tutto era
stato previsto, il Covid era
nell’aria, stava forse
prendendoci soltanto le misure,
magari proprio mentre il
governo investiva sui
monopattini, o sulle sedie
scolastiche con le rotelle. Un
giorno, racconteremo questo ai
nostri figli, che un paese
dovette far i conti non solo con
la pandemia ma anche con il

mancato senno di chi lo
governava. Se fermi le imprese,
condanni inevitabilmente il
paese alla fame. Se togli ad un
uomo la dignità, lo condanni a
subire una violenza che non
potrà mai più essere produttiva.
Ebbene si, il mese di Marzo
avrebbe dovuto insegnarci
qualcosa. Il senso di disagio
vissuto, la profonda solitudine,
la paura dinanzi a ciò che non
si conosceva, avrebbero dovuto
forse farci capire ma la realtà fu
ahimè cosa diversa.
Imparammo ancora una volta a
metter la testa sotto la sabbia.
Aspettando che qualcuno ci
insegnasse a morire.

Insegnateci a morire
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Ill virus si propaga veloce-
mente, ma il virus non ha
un’intelligenza o un’autono-
mia di spostamento. Il virus
prende un mezzo di traspor-
to: il corpo umano. Dunque,
è il corpo umano che si pro-
paga velocemente! 
Non è il virus che crea i sin-
tomi emotivi, ma va a solle-
citare quelli già esistenti
nella persona. Questo vociare
continuo, questo allarmismo
giornaliero, non ha fatto altro
che amplificare le fragilità
irrisolte di molte persone.
Ogni giorno ci domandiamo
cosa succederà domani.
Come ci dovremo comporta-
re. A quali contravvenzioni
andremo incontro se disubbi-
diamo alle regole imposte. E
sì veniamo definiti disubbi-
dienti, perché non ci è per-
messo neanche di essere in
disaccordo. Ma cosa sta suc-
cedendo nelle menti di ognu-
no di noi? 
Non esiste, purtroppo, una
ricetta univoca ed efficace
per tutti; ognuno di noi deve

fare i conti con uno stato
mentale e una situazione per-
sonale. Nessuno ci ha prepa-
rato a vivere una pandemia.
Quando dobbiamo affrontare
un’avversità, il nostro peg-
gior nemico è l’incertezza. Ci
sono momenti in cui si prova
una sensazione di irrealtà,
osserviamo il mondo dalla
finestra e ci risulta difficile
accettare che quanto sta
avvenendo sia vero. 
Non sappiamo quanto tempo
ci vorrà per ridurre la curva
del contagio, l’incertezza,
quindi, è una dimensione con
cui dobbiamo convivere. 
L’ansia si nutre di domande e
dubbi. Chiedersi di continuo
quanto durerà la quarantena
non farà altro che aumentare
l’angoscia. 
La nostra mente davanti
all’emergenza si riadatta,
succede, però, che ognuno di
noi si trovi nel frattempo a
fare i conti con la ridefinizio-
ne delle proprie priorità e dei
propri bisogni, rendendosi
conto di quanto queste neces-
sità siano mutate e siano
sostanzialmente nuove
rispetto a ciò a cui si dava
peso e attenzione solo pochi
mesi fa. 
La condizione di isolamento
e solitudine continua e forza-
ta spinge naturalmente a
desiderare la compagnia e il
contatto, amplifica i bisogni

affettivi di sicurezza e prote-
zione e questo induce molte
persone single a ricercare una
relazione privilegiata. 
Guardare tutti i giorni le noti-
zie in TV ci rende più vulne-
rabili agli allarmismi del
giorno, con la consapevolez-

za che le cose cambieranno
molto lentamente e di conse-
guenza ci prepariamo men-
talmente ad affrontare un
nemico invisibile, ma molto
tangibile. Ma non basta.
Abbiamo bisogno di rassicu-
razioni dai Media. Abbiamo
bisogno di vederci chiaro
rispetto a tutte le chiacchiere
che si ascoltano tutti i giorni,
senza avere concrete certez-
ze. Aspettare. Bisogna aspet-
tare, questo ci viene detto
tutti i giorni, e che tutto

dipende da noi, dai nostri
comportamenti. Ci sentiamo
caricati di una grande respon-
sabilità, di cui, però, non ci
sentiamo responsabili. Ed è
qui che entra in gioco la fati-
dica mascherina! 
Questa mascherina così odia-

ta e maltrattata, in fin dei
conti può salvarci realmente
la vita! Chi la evita con
superficialità ed ignoranza,
non fa altro che rinnegare
qualcosa che non si vede, ma
che esiste. E’ vero quello che
non si vede è più faticoso
d’accettare perché intangibi-
le, ma le morti sono reali! Il
virus lo vediamo attraverso i
contagiati ed i morti, che
sono troppi! Ma nonostante
tutto, fino a quando non ci
colpisce non esiste. Rimane

semplicemente un problema
degli altri. 
Il caso di Stefania, una signo-
ra di 35 anni è davvero illu-
minante. Ha raccontato che
una sera si è incontrata con
alcuni amici, per la precisio-
ne una decina, per fare una
passeggiata lungo la riva del
mare. Tutti hanno levato la
mascherina perché stufi di
non respirare bene, e poi al
mare una buona boccata d’a-
ria ci sta bene. Tutti tranne
lei. Ha continuato a tenersela
anche quando sono andati a
giocare a ping pong e a ridere
per quello che stavano facen-
do. L’hanno presa in giro.
L’hanno chiamata fifona.
L’hanno fatta sentire una
diversa, ma lei imperterrita
non se l’è tolta. Ok, sono pas-
sati dei giorni e qualcuno di
loro ha cominciato ad accu-
sare alcuni sintomi influen-
zali e ad avere febbre alta.
Qualcuno è stato ricoverato,
altri asintomatici; Stefania
era l’unica a non aver con-
tratto il virus. Santa masche-
rina! Eppure, era stata in con-
tatto con i suoi amici, aveva
giocato con loro, si era diver-
tita, ma senza rischiare nulla.
Sembra tutto così semplice,
ma rimane tutto così difficile
da far capire che il contagio
non avverrebbe se si indos-
sasse sempre la fatidica
mascherina!

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

LA PSICOLOGA RISPONDE
QUELLA FASTIDIOSA MASCHERINA

PUO’ SALVARCI LA VITA!
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Incontriamo l’ex assessore Michele Telesca.  Sua la paternità dell’apertura dello Sportello Unico per le imprese ad Aprilia

Passato Presente Futuro

Eccomi, dopo tanto tempo a
scrivere di nuovo sulle pagine
del Giornale del Lazio. Devo
confessare che mi è mancato il
“rapporto” instaurato in passa-
to con i lettori del giornale e
perciò vedrò di recuperare.
Paradossale ma, è anche meri-
to del Covid-19 (Ahimè che
brutta cosa) che mi ha messo
tanto  tempo libero a disposi-
zione e quindi torno a scrivere,
anche perché a me piace. 
Per farlo ho pensato di “rige-
nerare” alcuni personaggi che
in passato hanno avuto un
ruolo di rilevanza politica,
sociale, culturale e imprendito-
riale nella città di Aprilia, con
l’intento di farvi conoscere per
quanto possibile, come stanno,
di che cosa si occupano oggi,
di che cosa si sono occupati in

passato e, nel
caso,  di che cosa
pensano di occu-
parsi in futuro.
L’intento è anche
di ricordare que-
sti “vecchi signo-
ri, questi ex” a
chi li ha cono-
sciuti e magari
porli all’attenzio-
ne di chi non li
conosce.
Ho voluto comin-
ciare con Michele
Telesca, per gli
amici Michelino,
ex consigliere
comunale ed ex
assessore, funzio-
nario Inps in pen-
sione. 74 anni, apriliano doc,
Michele entra in politica nel
1985 e ci resta per più di
vent’anni. Viene eletto consi-
gliere comunale, e vede l’ele-
zione a sindaco di Modestino
De Marinis e Pasquale Gallo
(Ricordo che a quei tempi i
sindaci non venivano eletti
direttamente dai cittadini, ma
dal Consiglio comunale che
con una certa facilità li poteva
cambiare in corso d’opera). Il
primo incarico di governo
Telesca lo riceve dal sindaco

Gianni Cosmi, che lo nomina
Assessore alle Finanze e alle
Attività produttive. Primi
risultati di cui va orgoglioso:
la realizzazione dello Sportello
Unico.  “Aprilia - esordisce
compiaciuto Michele Telesca -
è stata tra i primi Comuni d’I-
talia ad avere lo Sportello
Unico per le imprese. Per que-
sto è stato possibile il recupero
dell’Elac, della ex Buitoni e
della Casa del Libro. E’ stato
possibile realizzare il Centro
logistico della Mercedes ed è

nata in via Francesco Baracca,
l’Eurospin che tanti posti di
lavoro ha dato alla città. Nac-
que anche, col coinvolgimento
dei Coltivatori Diretti, la prima
Filiera ad Aprilia che determi-
nò un’entrata economica sicu-
ra per tutti gli agricoltori. Una
cosa che ad Aprilia si rimpian-
ge tuttora - afferma dispiaciuto
Michele -  è la festa dell’uva e
del vino”. Un avvenimento che
creava tanto fermento intorno
alla città e non solo in senso
figurato.  Alla domanda se gli
manchi la politica Telesca
risponde: “Certo che mi
manca. La politica se fatta
bene è una cosa bellissima”.
Voglia di ritornarci?  “Assolu-
tamente no.  Adesso faccio il

nonno a tempo pieno col mio
piccolo-grande nipotino Ales-
sandro, mi dedico alla lettura e
qualche volta non mi faccio
mancare una partitina a carte
con gli amici. Tra i ricordi
positivi che ho della politica
voglio ricordare il bel rappor-
to, che è stato anche quello più
duraturo, avuto col sindaco
Gianni Cosmi. All’attuale sin-
daco Terra non vorrei dire
niente, ma solo che dovrebbe
investire per creare nuovi posti
di lavoro che sono la cosa più
importante e sentita in questo
momento”. Bene non mi dilun-
go oltre. Mi fermo qui e vi do
appuntamento al prossimo
numero con un altro personag-
gio. 

di  Vincenzo Carecci
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Il 20 Novembre l’Onu celebra
bambini e adolescenti, per
ricordare che ancora troppi di
loro non godono dei diritti che
meriterebbero.

Niente. I Bambini Non
Fanno Niente

Raccolgono Le Conchiglie E
Ci Fanno Una Collana.
Costruiscono Una Casa Per Le
Formiche Con La Terra
Bagnata E Le Foglie Secche.
Rincorrono Le Lucertole Sul
Prato.
E’ Vero. I Bambini Non Fanno
Niente.
Si Guardano Negli Occhi E Si
Raccontano. Incollano Il Naso
Su Un Libro Di Avventure.
Camminano A Piedi Nudi
Sulla Sabbia Calda. Costrui-
scono Capanne Con Un Telo
Di Cotone.
Non Fanno Nulla.
Di Tanto In Tanto Guardano Il
Cielo E Si Lasciano Portare
Via Dalle Nuvole. Se Hanno
Paura Accendono Un Lume
Per Farsi Largo Nel Buio.
Lasciano Che Una Coccinella
Si Posi Sulle Dita E Poi Quan-
do Va Via, La Disegnano Su
Un Foglio Bianco.
Non Fanno Nulla I Bambini.
Corrono E Basta Fino A Non
Sentire Più Il Respiro. Si Don-
dolano Un Po’ Sulle Altalene
Per Arrivare In Alto Ricopren-
dosi Di Blu. Si Tuffano Leg-
geri Tra Le Onde Del MARE.
Non Fanno Nulla I Bambini.
Ogni Tanto Si Asciugano Gli
Occhi E Si Fanno Piccoli, Pic-
coli.
I Bambini Non Fanno Nulla.
Si Sbucciano Le Ginocchia E
Parlano Ad Alta Voce.
È Vero.
Non Fanno Nulla I Bambini,
Finché Restano Bambini.
Poi Crescono E Vanno Via.
Ma I Bambini Non Vanno Via.
Chiedono Solo Un Altro
Modo Di Essere Presi In Brac-
cio.
Cinzia De Angelis
Il 20 novembre è l’anniver-
sario della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo (UNCRC),
approvata nel 1989. L’ado-

zione della convenzione inter-
nazionale è stata una pietra
miliare per i diritti dei bambi-
ni. A tutti i bambini devono
essere riconosciuti tutti i diritti
della “Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti del Fanciullo;

I DIRITTI DEI BAMBINI
Diritto ad essere protetto e
avere possibilità e facilitazioni
per crescere in modo sano
(fisicamente, intellettualmen-
te, moralmente, spiritualmente
e socialmente in condizioni di
libertà e di dignità).
Diritto ad avere un nome e una

nazionalità.
Diritto a vivere in modo sicu-
ro. Diritto a mangiare, avere
una casa, divertirsi e avere
cure mediche adeguate.
Diritto a cure speciali : se il
bambino ha minoranza fisica,
mentale o sociale deve riceve-
re un trattamento, un’educa-
zione e cure speciali secondo
le sue necessità;
Diritto a crescere in un
ambiente di affetto e sicurezza
materiale e morale, se possibi-
le coi suoi genitori. Da piccolo
non dovrebbe mai essere sepa-
rato dalla mamma.
La società e gli Stati devono
aver cura dei bimbi senza
famiglia e di quelli senza
mezzi, ma anche concedere

sussidi alle famiglie numerose
per mantenere i figli;
Diritto di andare a scuola (che
alle elementari deve essere
gratuita). La responsabilità
dell’educazione del bambino
incombe prima di tutto sui
genitori, ma anche sulla socie-
tà e sugli Stati.
Il bambino ha il diritto di dedi-
carsi a giochi, attività educati-
ve, ricreative e al divertimen-
to;
Diritto ad essere i primi a rice-
vere protezione e soccorso
immediato in ogni circostan-
za;

Diritto di essere protetto con-
tro ogni forma di negligenza,
di crudeltà o di sfruttamento.
Non deve lavorare fino a
quando non ha un’età adatta o
fare lavori che compromettano
alla sua salute e ne ostacolino
lo sviluppo fisico, mentale o
morale;
Il bambino ha diritto ad essere
protetto dalle discriminazioni
razziali, religiose o di altro
tipo. Deve essere educato alla
comprensione, tolleranza,
amicizia fra i popoli, pace e
fratellanza universale, sapen-
do che nella sua vita dovrà
aiutare i suoi simili.
E Noi Adulti?
Noi adulti abbiamo il dovere
primo di indignarci e di crede-

re che ogni bambino, anche il
più lontano e disperso nel
mondo, potrebbe essere nostro
figlio.
I bambini hanno il diritto di
vivere la loro infanzia protetti
dalle guerre e dalla fame.
Hanno il diritto di essere
istruiti e amati per la bellezza
che si portano dentro.
I bambini hanno il diritto di
ricevere in eredità una terra
sana, che non anneghi nella
plastica, che non sciolga i suoi
ghiacciai, che non si nutri di
veleni e diossine. Hanno il
diritto di saperci custodi e non
padroni del mondo e che l’a-
more nei loro confronti si
esprime con la responsabilità
delle nostre scelte e dei nostri
gesti quotidiani per protegge-
re la terra dove loro abitano e
abiteranno.
Ma vanno protetti anche
dalle nostre aspettative, dai
nostri sogni lasciati a metà,
dal dovere di essere sempre i
primi, nello sport e nella
scuola. I bambini vanno

amati per quello che sono e
non per i risultati che otten-
gono. E bisogna stringerli un
po’ tra le nostre braccia
quando hanno paura e fanno
brutti sogni. E oggi, in un
momento di grande sofferen-
za, hanno bisogno di una
carezza in più e di parole gen-
tili. Hanno bisogno di spazi di
ascolto. Di momenti di condi-
visione, di essere sottratti dal
bombardamento emotivo
delle televisioni perennemen-
te accese. Hanno bisogno di
momenti di ristoro, dove pos-
sono trovare la dimensione
del gioco. Hanno bisogno di
sapere che, malgrado le insi-
curezze che si respirano, le
nostre braccia sono più forti
delle loro paure. E nei giorni
più difficili lasciate loro la
possibilità di rannicchiarsi, di
farsi piccoli, di sentire il pro-
fumo di mamma e di papà. 
Anche se il timore avrà più
argomenti, tu scegli la spe-
ranza.
SENECA 

Dott.ssa Cinzia De Angelis

Dot.t in scienze e tecniche
psicologiche, Pedagogista 

abilitata Esperta in didattica
speciale - Scrittrice

Per porre domande alla
dott.ssa Cinzia De Angelis

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

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

I Diritti Dei Bambini
“So bene che il futuro non sarà mai bello come in una fiaba. Ma non è questo che
conta. Intanto bisogna che il bambino faccia provvista di ottimismo e di fiducia, per

sfidare la vita…” per questo io da grande diventerò un bambino.



Gentile Avvocato,
sono proprietario di un piccolo
appezzamento di terreno dove
ho costruito una casetta, dove
mi reco soprattutto d’estate, e
che coltivo in parte ad orto ed in
parte ad olive.
Nei giorni scorsi sono andato
sul mio terreno, dopo diversi
mesi  che mancavo, ed ho visto
che il mio vicino sta costruendo
un piccolo capannone  a ridosso
del confine con la mia proprietà
ed a meno di due metri dalla mia
casa.
Prima di protestare vorrei sape-
re se questo modo di fare è cor-
retto o se posso pretendere che
la costruzione venga realizzata
ad una distanza maggiore,
anche perché il capannone è più
alto della mia casa e mi toglie-
rebbe luce e visuale.

La ringrazio.
Andrea.

Caro Andrea, 
Le distanze tra edifici sono
disciplinate dagli artt. 873, 874,
875 e 877 del Codice Civile.
L’art. 873 stabilisce che “le
costruzioni su fondi finitimi, se
non sono unite o aderenti, devo-
no essere tenute a distanza non
minore di tre metri. Nei regola-

menti locali può essere stabilita
una distanza maggiore.” Per cui
già dalla semplice lettura della
norma appare evidente che il suo
vicino sta realizzando un’opera
in difformità da quanto previsto
dalla legge in generale anche se,
per quello che diremo tra poco,
potrebbe essersi comportato
invece, nel caso concreto, cor-
rettamente.
Vediamo comunque nello speci-
fico come viene disciplinata la
materia nel nostro ordinamento
e quali sono le possibili soluzio-
ni per non discutere col vicino.
Tra edificio ed edificio, muro e
muro, l’art. 873 c.c stabilisce
che si deve rispettare una distan-
za di almeno tre metri.
Sul concetto di costruzione la
giurisprudenza ha specificato
che tale è da intendersi qualsiasi
opera non completamente  
interrata, avente i caratteri della
stabilità  ed immobilizzazione
rispetto al suolo,  indipendente-
mente dalle caratteristiche di
sviluppo aereo e di massa della
stessa, dal materiale impiegato
per la sua realizzazione  dalla
sua destinazione .
Per quanto riguarda  le terrazze,
le scale esterne ed in generale i
corpi avanzati,   essi vanno con-
siderati parte della costruzione, e
dunque computabili ai fini del
calcolo delle distanze, salvo che
non abbiano funzione meramen-
te decorativa e ornamentale .
I regolamenti comunali al fine

di evitare anguste intercapedini

generalmente fissano limiti
maggiori ma non possono, come
chiaramente espresso dagli arti-
coli richiamati,  consentire
distanze inferiori.
Una maggiore distanza dai con-
fini si dovrà rispettare, in obbe-
dienza ai regolamenti comunali
che la impongono nell’interesse
generale, per le costruzioni sulle
strade, per ragioni di igiene, o
più in generale per criteri urba-
nistici. (In queste ipotesi di mag-
giori distanze dai confini previ-
ste dai regolamenti comunali per
un razionale uso del territorio,
non vale la facoltà riconosciuta
al privato, per i casi delle distan-
ze previste dal codice, di costrui-
re in aderenza superando la
distanza legale).
Vediamo poi che la costruzione
dovrebbe rispettare la distanza
dal confine di metà della
distanza minima legale tra edi-
fici, chi non rispetta questo limi-
te non agisce illecitamente.
Però, poiché dev’essere evitata
la costruzione senza rispetto dei
tre metri regolamentari, vedia-
mo come è possibile, per il vici-
no che voglia  a sua volta
costruire in presenza di una
costruzione già esistente, farlo
senza doversi tenere lontano dal
confine più della metà della
distanza regolamentare, come
evidentemente vuole fare il vici-
no del nostro lettore.
In questo caso  la legge concede
al proprietario confinante una
facoltà di scelta: qualora egli

non preferisca ritirarsi fino
a rispettare la distanza
complessiva di tre metri,
può ottenere la comunione
del muro appoggiandovi
anche il suo edificio e
pagando la metà del valore
del muro (indennità di
medianza:), oppure può
costruire in aderenza,
facendo combaciare le due opere
murarie. La costruzione in
appoggio rende obbligatorio
l’acquisto della comunione del
muro; la costruzione in aderenza
esclude la comunione del muro.
Nell’uno e nell’altro caso, se la
prima costruzione non è stata
fatta sul confine (e il costruttore
non aderisca all’intimazione di
estendere il muro al confine o di
provvedere alla demolizione
secondo l’art. 875), il vicino ha
la facoltà di occupare anche lo
spazio esistente tra il confine e il
muro costruito a meno della
metà della distanza da rispettare,
pagando il valore del terreno
occupato.
In altre parole, la legge in mate-
ria di costruzioni sul confine si
basa sul criterio della preven-
zione temporale, secondo il
quale il proprietario che costrui-
sce per primo determina in con-
creto le distanze da osservare
per le altre costruzioni da eriger-
si sui fondi vicini. Se il primo
costruisce esattamente a un
metro e mezzo, il vicino deve
rispettare uguale distanza dallo
stesso confine; se il primo

costruisce a meno di un metro e
mezzo, il vicino deve, o arretrar-
si con la sua costruzione o avvi-
cinarsi fino ad abolire ogni dis-
tacco; se il primo costruisce a
più di un metro e mezzo, il vici-
no può anche avvicinarsi al con-
fine, correndo però il rischio che
il primo, cambiando idea, voglia
in seguito portare avanti la sua
costruzione fino ad aderire.
Il principio della prevenzione si
applica anche nell’ipotesi in cui
il regolamento edilizio locale
preveda una distanza tra fabbri-
cati maggiore di quella ex art.
873 c.c. e tuttavia non imponga
una distanza minima delle
costruzioni dal confine, atteso
che la portata integrativa della
disposizione regolamentare si
estende all’intero impianto codi-
cistico, inclusivo del meccani-
smo della prevenzione.
Il nostro lettore, in conclusione,
dovrà prima di tutto misurare a
che distanza dal confine ha
costruito lui per primo e poi,
sulla base di quanto appena
detto, potrà valutare l’operato
del vicino e le possibilità di evi-
tare un contenzioso.
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Avv. Margherita Corneli

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

LA DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI
QUALI REGOLE?

L’AVVOCATO RISPONDE
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Cari amici lettori, prima di
iniziare a leggere il mio arti-
colo, guardate la pubblicità
della pagina.
Fatto!? 
Ricordate che questa sostie-
ne il giornale, allora dopo la
pubblicità continuo io.
Cari amici lettori il Covid
19, è un segno dei tempi che
stiamo vivendo: un evento
perfino ovvio, dovevamo
aspettarcelo, ce l’aspettava-
mo, noi si, gli altri no, mah! 
Il virus riesplode in Italia, e
allora c’è poco da inventar-
si. 
Cari studiosi veri o falsi,
cantanti e veline, che prima
ci erano sconosciuti, imbo-
nitori privi di qualsiasi titolo
e competenza vi ritrovate lì
a gareggiare per stabilire chi
sia il meno impedito a ponti-
ficare. 
E a giudicarvi mica è una
giuria di addetti ai lavori,
macché, c’è solo un manipo-
lo di altrettanto improvvisati
italiani videomani, che
sanno di pandemia quanto
me di fissione nucleare. 
Cari amici, stessa sorte è
capitata ai medici di base ed
ospedalieri, rimpiazzati da
blogger improvvisati e opi-
nionisti di questa fava. Sem-
pre più persone, che si son
sentite autorizzate a discet-
tare d’ogni branca dello sci-
bile umano, mettendo in
dubbio perfino verità grani-
tiche come la diffusione di
questo virus, del Corona
virus per via aerea, i più
arditi sono giunti a dubitare
anche della sfericità della
Terra. 
Cari amici, capirete allora
che la politica non poteva
fare eccezione, anche perché
i politici non sono alieni a
questo imbarbarimento
medico-culturale, in quest’-
humus ci son cresciuti e ci
sguazzano come gli altri;
sono come il compagno di
banco un po’ imbecille che

in un attimo te lo ritrovi sot-
tosegretario. 
L’inettitudine di questi per-
sonaggi, già ampiamente
dimostrata a Roma, a Mila-
no, a Torino e pure a Napoli,
però non bastava: dovevano
ufficializzare che sono degli
imbecilli ma soprattutto che
sono fieri e orgogliosi di
esserlo. 
Cari amici lettori, in
quest’ottica va visto
l’ultimo PDCM di
questo Governo. Ma
sì, chi se ne frega
della sopravvivenza
sociale, a chi importa
se esistono migliaia
di imprenditori e
liberi professionisti
ed artigiani, alla
canna del gas?! 
A questo punto vi
chiederete qual è la
soluzione di questo
articolo ed invece
dovreste chiedervi
chi sono questi
bischeri che ci stanno
guidando in questo
drammatico anno. 
Quest’anno è stata
una gara a chi la spa-
rava più grossa, per il
nostro benessere,
mentre i Cinque Stel-
le continuano ad assi-
curare il reddito di
cittadinanza, anche a
chi non lo merita, il
che suonava benissi-
mo allora, ora però
c’è gente che li vuole
davvero questi aiuti.
Ora dove siete?! 
Cari amici siamo in
questa condizione
oggi, ce l’ho daranno
questo aiuto!?
Oggi ci troviamo
come quell’italiano a
cui gli hanno promes-
so il casco solo dopo
che ha preso la
capocciata e dicendo-
li: oh però, se lo vuoi

davvero mi devi portà alme-
no tre denti coi segni dell’a-
sfalto se nò non ti spetta
nulla.
Mentre noi ci avviciniamo
di nuovo ai terrazzi, loro si
diluviano di incarichi come
a Marzo.
Ritornano così le Idi di
Marzo, “Idi” da idus in lati-

no, il nome con cui veniva-
no indicati i giorni più o
meno a metà di ciascun
mese, come sono oggi a
metà le nostre giornate.
Ci state rimuginando?!
Cari amici lettori, ci siete
ancora? Eh lo so, che ci state
pensando ora!
Comunque, ragionando in

questo modo si arriva sem-
pre allo stesso punto; la cosa
più intelligente da fare è
portare le proprie convinzio-
ni in casa. 
La pandemia non la si vince
da soli, ma quando ci impe-
gniamo tutti in famiglia allo
stesso modo.  

di Salvatore Lonoce

Le Idi di Marzo ritornano

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

servizio d'asporto 📦
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Miei cari lettori,
Vorrei raccontarvi la storia di una
bimba che ha iniziato a parlare
contemporaneamente sia in arabo
che francese, quella bimba ero io.
Io come la maggior parte dei tuni-
sini presenti nel mio soleggiato
Paese, la Tunisia in passato era
una colonia francese e questo pas-
sato è ancora presente, nel nostro
modo di parlare. Ho sempre rite-
nuto l’Italia la mia seconda patria
ma, ovviamente, la Francia ha
sempre avuto un posto importante
nel mio cuore. Ho pianto durante
gli attentati del 2015 e sono stata
in prima linea per manifestare
contro il terrorismo, da cui, come
musulmana mi sono sempre disso-
ciata. La mia religione, come ho
ripetuto più volte in passato, non è
guerra, non è violenza e non è
odio. Come tutte le religioni ha un
principio base: Dio è amore e
pace.
Per questo motivo, per il mio pro-
fondo amore verso la Francia,
sono rimasta allibita da ciò che sta
succedendo in Francia con il Pre-
sidente Macron, per quanto riguar-
da le immagini del nostro profeta.

Al momento, mentre scrivo queste
righe, sono uscite le prime notizie
riguardati un attacco a Nizza, in
Francia. Una Francia al momento
già in crisi con il Coronavirus, una
Francia che come il resto di Euro-
pa vuole solo riprendere la sua
economia e la salute del suo popo-
lo, riconquistare la sua libertà.
Con il cuore ovviamente sono con
il dolore dei francesi, non è giusto
che delle persone innocenti perda-
no la loro vita. Ci tengo a dire che
le operazioni terroristiche in Fran-
cia non c’entrano nulla con noi
musulmani, anzi sono dell’idea
che distolgono dal mondo la vera
immagine della religione musul-
mana e per questo motivo devono
essere  rifiutate e negate da chiun-
que abbia Dio nel cuore. In questi
giorni, ci sono stati diversi scontri
tra il mondo islamico e il Presi-
dente della Repubblica Francese,
Emmanuel Macron, dopo l’orribi-
le, e sottolineo orribile perché non
voglio in nessun modo che qualcu-
no possa pensare che io giustifichi
la violenza, morte del professore
Samuel Pety che aveva fatto vede-
re delle immagini del nostro profe-
ta Maometto durante una lezione
sulla libertà di espressione. La rea-
zione del Presidente, oltre che di
giusto cordoglio, però è stata di
odio e discriminazione verso noi
m u s u l m a n i .  
Per noi l’immagine di Maometto è
sacra. Riteniamo infatti che le rap-
presentazioni di Maometto siano
una grande offesa alla nostra reli-
gione. Ogni religione deve essere
rispettata per quello che è. Macron
sta utilizzando ciò che è successo

come un attacco politico verso noi
musulmani, alimentando la paura
è la discriminazione che già siamo
costretti a subire solo per essere
nati in un paese con usi e costumi
diversi. Se utilizza questo tema per
la campagna della propria rielezio-
ne significa che pensa che possa
essere un motivo di voto dell’elet-
torato; questo, per quanto mi
riguarda, è una sconfitta dell’inte-
grazione culturale e sociale. In
questo l’Italia è un passo avanti
perché accetta tutte le culture del
mondo e non ha mai utilizzato
immagini denigratorie verso le
altre religioni.Io sono per la libertà
di espressione, ma ovviamente

rispettando la Fede delle persone.
Non solo la mia di Fede, ma anche
quella degli altri. Nella mia casa
c’è sempre stato chi ascolta il
Corano e chi Radio Maria, senza
odio o razzismo. Si può dire la
propria opinione, scherzare, fare
vignette anche senza essere blasfe-
mi. Bisogna ricordare che siamo
sempre lo straniero di qualcun
altro ma che vivere insieme signi-
fica lottare contro ogni forma di
pregiudizio e razzismo. Per questo
credo che la libertà di espressione
non deve essere un mezzo utilizza-
to per creare e alimentare odio, sia
da parte dei francesi sia da parte
nostra. Chiunque dica di credere

deve ricordarsi che la nostra è una
religione di pace. I nostri valori
principali sono l’educazione, la
gentilezza e la giustizia. Io sono la
prima a sentirsi offesa dalle imma-
gini dei francesi del nostro profeta
ma le mie armi non sono fucili e
coltelli. Io combatto con la parola,
con l’informazione e con il mio
vivere la mia fede ogni giorno,
dimostrando amore e affetto verso
il prossimo. Chiedo anche ai fran-
cesi di rispettare la nostra religio-
ne e di non alimentare l’odio verso
di noi, non tutti i musulmani sono
terroristi. Non è giusto che a paga-
re le conseguenze siano gli inno-
centi, né i francesi uccisi ingiusta-
mente né tantomeno noi veri
musulmani, che abbiamo la pace
nel cuore.
Mi stringo al dolore dei familiari
di Samuel Pety e al dolore dei
familiari di tutte le vittime france-
si. Però vi chiedo di non reagire a
questo fanatismo religioso, con-
dannando tutti i musulmani. Stia-
mo vivendo un momento storico
particolare, stiamo combattendo
una guerra con un nemico invisibi-
le che ci fa stare distanti fisica-
mente, porta via i nostri cari e col-
pisce la nostra economia. Un
nemico spaventoso e comune,
dovremo essere uniti e ricordarci
che nonostante le differenze di
culture, colore e religione siamo
tutti fratelli, siamo tutti umani.
Concludo il mio articolo, ringra-
ziando l’Italia per la sua accetta-
zione del diverso. Un Paese in cui
l’integrazione funziona con suc-
cesso e rispetto è un paese che
umanamente ha vinto.

a cura di Sihem Zrelli

Grazie all’Italia che rispetta tutte le religioni 
e che accoglie tutte le culture del mondo 
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Care lettrici e lettori,
è appena uscito nelle librerie ita-
liane l’opera “La geografia della
speranza” che raccoglie una
serie di  esperienze sul campo
delle realtà del Terzo Settore e
del Mutuo aiuto italiane impe-
gnate nella lotto contro le dis-
uguaglianze.
Disuguaglianza: una parola
«stantia, pronunciata sempre
più spesso da coloro che la pro-
ducono», come  afferma Martina
Di Pirro nella introduzione al
suo libro. 
L’Italia, purtroppo è diventato
un paese pieno di disuguaglian-
ze, siano esse di  genere, di red-
dito, di possibilità o di opportu-
nità.  Disuguaglianze che il
coronavirus ha amplificato. Ma
è anche terreno fertile per la
nascita di tante realtà del  Terzo
settore, che fa della  vocazione
sociale, dell’inclusione e della
cooperazione la propria mission.
Realtà che si intrecciano e
costruiscono reti fra loro, per
raggiungere meglio e prima i
propri obiettivi e per lasciare
una testimonianza di coesione
sociale al territorio. Fra queste
spicca la Rete dei  Numeri Pari,
che fa da raccordo a più di quat-
trocento realtà che sui territori
promuovono le buone pratiche
sociali. Associazioni che soppe-
riscono ai bisogni sempre mag-
giori della popolazione fragile
con azioni concrete di welfare
comunitario, di supporto e di
rigenerazione sociale e urbana, e

che Martina Di Pirro ha deciso
di raccontare.  La geografia
della speranza è quindi in primis
il racconto di un viaggio fisico,
ma anche umano, un viaggio di
coscienza e di consapevolezza
dell’essenza vera umana. Un
reportage ricco  di  interviste a
protagoniste e protagonisti che
queste realtà le hanno create e le
animano tutt’ora. Ma anche  una
testimonianza di quanto la pan-
demia globale di coronavirus
abbia portato con sé una radica-
le  trasformazione delle associa-
zioni coinvolte e delle pratiche
sociali che mettono in atto.
«Dalla Sicilia al Veneto, hanno
dato vita a territori più coesi e
inclusivi, tornando a dare  senso
alle aspirazioni fondamentali
delle persone, generando valore
sociale».  Un viaggio durato più
di un anno, che ha portato Mar-
tina Di Pirro a incontrare realtà
diversissime  fra loro per scopi,
progetti e pratiche. Fra queste
c’è  una Onlus che gestisce beni
confiscati alle mafie, ma  anche
un centro sociale che organizza
doposcuola, palestra e corsi di
musica per bambini speciali;
un’associazione che fa  lotta
contro lo spreco alimentare e lo
redistribuisce trasformandolo in
risorsa, un coordinamento di
docenti che  diffonde cultura e
didattica contro le mafie; il polo
che accoglie persone senza
dimora e lo stabile  occupato che
offre un tetto a chi non può per-
mettersene uno. Alcune realtà
sono giovanissime, altre con più
di  cinquant’anni di storia alle
spalle.  Queste realtà sono fatte
di persone umane che resistono,
organizzando mercati locali a
chilometro zero, che partecipano
alla rigenerazione di aree dis-
messe ed al ripristino di spazi
urbani, che aprono servizi di
assistenza  e riconvertono fab-
briche fallite, che promuovono
doposcuola popolari, servizi di
cura, azioni di prossimità e
molto altro ancora.
In Italia sono ben 7 milioni di

persone che, agli impegni della
vita quotidiana, decidono di
affiancare azioni gratuite a sup
porto della collettività. Il volon
tariato non è una roba da ricchi,
se per ricchi intendiamo il pos
sedere risorse materiali e dena
ro. Su questo tema insiste in Ita-
lia un bel dibattito. L’elemento
che con maggiore probabilità
predice se una persona decide
rà di impegnarsi nel volontaria
to non è il reddito ma è il titolo
di studio e, ancora di più, il livel
lo di consumo culturale.
Questo dovrebbe essere chiaro a
chi ci governa! Bisogna investi-
re in cultura, se vogliamo un
Paese migliore di quello che
abbiamo oggi, senza fare para-
goni con altre realtà europee o
internazionali. La potremmo tra-
durre così con uno slogan: Più
cultura, più volontariato! Ovvia-
mente la realtà è molto più com-
plessa, ma se dovessimo indivi-
duare un fattore che fa la diffe-
renza, e che spiega perché alcu-
ne persone fanno volontariato e
altre no, questo è un elemento
culturale e più precisamente il
possesso di risorse che hanno a
che fare con la capacità di rifles-
sività e di pensare autocritica-
mente all’utilizzo del proprio
tempo e del tempo libero. 
Questo è  un dato molto interes-
sante anche per alimentare l’a-
zione di politici, addetti ai lavo-
ri, referenti delle grandi e delle
piccole associazioni.  Quindi se
noi dovessimo fare una politica
a sostegno del volontariato que-
sta politica  dovrebbe essere
costruita su interventi che
sostengono in primis la cultura.
Ma ci sono anche motivazioni e
impatti personali : è vero che chi
fa del bene alla collettività
migliora anche la propria qualità
della vita? Chi fa volontariato
non produce solo un beneficio
agli altri, ma anche a se stessi e
più complessivamente alla
società italiana, generando
Bene Comune, che si lascia in
dono alle future generazioni. 

Uno dei contributi
che emerge dalla
lettura della Geo-
grafia della Speran-
za dimostra che le
persone impegnate
nel volontariato
hanno livelli di sod
disfazione per la
propria vita e livelli
di benessere mag
giori rispetto ai non
volontari. E questo
può alimentare la
visione che, fermo
restando che il
volontariato è un
gesto altruistico e
questo è chiaro, le
attività volontarie
fanno bene anche a
chi le esegue. L’al
tro elemento inte
ressante, e per certi
versi anche più di
sistema, è che se
non consideriamo il
complesso dei
volontari, dobbia-
mo pensare che chi
fa volontariato alimenta un tes
suto di risorse civiche di cui il
nostro Paese oggi ha moltissimo
bisogno: è linfa sana che cura. 
Chi fa volontariato ha livelli di
implicazione politica maggiori
rispetto a chi non lo fa, partecipa
di più non solo perché vota di
più ma è più attivo, si informa
maggiormente sulle questioni
politiche, dove per politica non
si intende qualcosa che ha a che
fare solo con i partiti, ma la cura
del bene comune, la polis. Chi fa
volontariato ha livelli di fiducia
nell’altro più alti e sappiamo che
la fiducia è un bene preziosissi-
mo per le nostra società e quindi
dovremmo vedere il volontariato
anche come un fenomeno che
alimenta positivamente il vivere
insieme. 
La geografia della speranza è
quindi un’occasione per riflette-
re su quanto lavoro si faccia e su
quanto ce ne sia  ancora da fare
sui nostri territori, sullo spirito

con il quale lo si fa,  sopperendo
a una politica spesso cieca e
sorda, chiusa nei suoi palazzi,
lontana dai bisogni delle persone
vere, vive e reali che le vivono
accanto. 
Martina Di Pirro è autrice e gior-
nalista. Esperta di Africa orien-
tale, Europa e diritti umani, col-
labora con  testate nazionali e
internazionali. Si occupa di
comunicazione politica ed ela-
borazione di strategie digitali.
Nel 2020 ha ricevuto il Premio
per il giornalismo investigativo
e sociale dell’Associazione
Mani Tese,  realizzato con il
contributo dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Svilup-
po (Aics).

Il libro è disponibile in libreria e
sul sito https://edizionigruppoa
bele.it/prodotto/lageografia
dellasperanzaviaggionellita
liacheresiste/

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

“LA GEOGRAFIA DELLA SPERANZA
UN VIAGGIO PER SCOPRIRE UN’ITALIA DIVERSA”



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

È morto mercoledi 28 ottobre a Roma per complicazioni
da coronavirus all’età di 74 anni il giornalista, scrittore,
blogger Pino Scaccia.  Nato a Roma il 17 maggio 1946,
registrato all’anagrafe col vero nome di Giuseppe
Scaccianoce, è stato uno dei volti più familiari tra gli inviati
del Tg1. Con i suoi servizi ha documentato i più importanti
avvenimenti degli ultimi 40 anni tra cui la guerra del Golfo,
il conflitto serbo croato, i conflitti che seguirono la
disgregazione dell’Unione Sovietica, i combattimenti in

Afghanistan, la rivolta in Libia. La difficile fase del
dopoguerra in Iraq lo vide a fianco di Enzo Baldoni,
collega giornalista ucciso nel 2004 da un’ organizzazione
fondamentalista islamica.
“Se non diremo cose che a qualcuno spiaceranno, non
diremo mai la verità”. La citazione di Joseph Pulitze scelta
per la copertina di una pagina social di Scaccia ne evince
personalità e valori riportati intonsi nella sua etica
professionale. Curioso e attento cronista dal talento innato
ha realizzato memorabili scoop giornalistici. Fu il primo

reporter occidentale ad entrare nella centrale di Cernobyl
dopo il disastro nucleare; primo a mostrare le immagini
dell’Area 51 nel deserto americano del Nevada; primo a
dare prova della morte di Che Guevara in Bolivia
fotografandone il corpo. Ha seguito in Italia i principali
casi di cronaca, mafia, sequestri di persona (tra cui quello
del bambino Farouk Kassam in Sardegna), terrorismo,
nonché inviato a documentare cataclismi naturali, alluvioni
e terremoti. Tra i fondatori di Articolo 21, associazione che
è diventata una testata online basata su libertà di stampa e
pluralismo. È stato docente del master di giornalismo
radiotelevisivo all’Università Lumsa di Roma; autore di 15
libri di cui alcuni dedicati alla tragedia dei soldati italiani
in Russia (ARMIR) durante il secondo conflitto mondiale.
Con i suoi blog e le pagine facebook dedicate è stato punto
di riferimento nelle ricerche dei  dispersi e per salvare
dall’oblio tante storie dimenticate.
Ad Aprilia nel 2014 aveva partecipato con l’amico e
collega Gianni Perrelli ad un incontro organizzato
dall’associazione “Un ricordo per la pace” con gli studenti
dell’I.I.S. “C. e N. Rosselli” , evento promosso dal
giornalista e suo grande amico Bruno Liconti (“Professione

Inviato”); nel 2016 fu prestigioso relatore in un convegno
presso la Sala Manzù – Biblioteca Comunale sulla
Campagna di Russia di “Un ricordo per la pace” in
collaborazione con “UNIRR” Aprilia. 
Aveva risposto agli inviti con generosità ed entusiasmo ed
era davvero un piacere sentirlo raccontare dal vivo le sue
innumerevoli avventure. Aveva anche manifestato
l’intenzione di ritornare ad Aprilia in qualche prossima
manifestazione. Ci ha lasciato non solo una delle più grandi
firme del giornalismo italiano, ma anche un grande uomo,
dal pensiero libero, umile e sempre  attento alle sofferenze
degli ultimi, a prescindere dal credo e dal colore della pelle.
Anche la battaglia globale contro il coronavirus l’ha visto
reporter di prima linea, documentando attraverso i social e
non senza un pizzico di ironia la malattia vissuta in prima
persona nella camera di una clinica romana e condividendo
con migliaia di followers le sue sofferenze e le sue
speranze. Ma questa volta non ce l’ha fatta ad uscirne

indenne ed è deceduto mercoledì 28, lasciando nello
sconforto familiari e amici tutti, molti in ambito
giornalistico e dello spettacolo.
“Un gabbiano di frontiera”. Così amava definirsi. Dalla
poesia di Vincenzo Cardarelli che narra l’analogia
dell’autore  con i gabbiani il cui desiderio  sarebbe la quiete
marina, mentre il  destino  li costringe a vivere “balenando
in burrasca”. “Questo – spiegava Pino- è il destino che mi
sono portato dietro sempre” 
I funerali del giornalista si sono tenuti nella mattinata di
venerdì 30 ottobre nel rispetto delle norme anti-covid
presso la Chiesa di San Nicola ad Ostia, città di mare che
adorava ed in cui aveva deciso di vivere. La stessa chiesa
due anni fa aveva accolto il feretro dell’amatissima moglie
Rosaria.
Al figlio Gabriele e a tutti i suoi cari le più sentite
condoglianze dalla redazione del Giornale del Lazio.  
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ADDIO, PINO SCACCIA!
È morto a Roma per complicazioni da coronavirus lo storico inviato del Tg1 

nel 2014 e nel 2016 aveva partecipato ad alcuni eventi culturali ad Aprilia
“Se non diremo cose che a qualcuno spiaceranno, non diremo mai la verità”
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo

COVID: PUBBLICATO BANDO RECLUTAMENTO PER-
SONALE MEDICO IN QUIESCENZA

Coronavirus: l'Unità di Crisi Regione Lazio ha pubblicato il bando per il reclu-
tamento straordinario di personale medico in quiescenza. Per far fronte all'e-
mergenza Covid-19 la Regione Lazio ha bandito una manifestazione di inte-
resse per il reclutamento di personale medico in quiescenza nelle specializza-
zioni di:

Malattie Infettive, Anestesia e Rianimazione, Malattie apparato respiratorio,
Igiene e Medicina preventiva 
Medicina e Chirurgia d'accettazione d'Urgenza, Radiodiagnostica, Patologia
Clinica, Virologia e Microbiologia
Gli interessati devono compilare la domanda online sul sito:
https://www.hsangiovanni.roma.it/104013228-altre-tipologie-di-avvisi-e-
selezioni-1.html.
Per maggiori informazioni: regione.lazio.it e salutelazio.it 

APPROVATO PROGRAMMA INTERVENTI 
MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE 

E RIGENERAZIONE URBANA
È stato approvato dalla Giunta il "Programma regionale di interventi per la

messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana" per
un totale di 383.837.241,33 euro per le annualità 2021-2034, come previsto
dalla legge di Bilancio dello Stato 2020.
Il contributo complessivo è ripartito annualmente nella percentuale del 30%
alla regione e del 70% ai comuni mentre la gestione delle risorse destinate
all’attuazione del Programma è affidata all’Azienda regionale ASTRAL
S.P.A. Inoltre, per i programmi di competenza dei comuni – opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria, edilizia scolastica e interventi a carattere locale
– ASTRAL provvederà ad assegnare le relative risorse ai comuni beneficiari
attraverso avvisi pubblici sulla base delle disposizioni stabilite da successive
delibere di Giunta regionale.
“Oggi abbiamo approvato in Giunta il Programma degli interventi per la
messa in sicurezza delle infrastrutture e per la rigenerazione urbana 2021-
2034. Sono quasi 400 milioni di euro di risorse statali che consentiranno, nel
lungo periodo, la messa in sicurezza della rete stradale regionale,
(115.151.172,40 euro), la realizzazione di opere di Urbanizzazione primaria e
secondaria nel territorio dei Comuni del Lazio (50 mln), l’edilizia scolastica
(88 mln) e interventi a carattere locale (130.686.068,93 mln)”, ha dichiarato
l'assessore al Bilancio, Alessandra Sartore.
"La ripartizione dei fondi, per il 70% destinati ai Comuni, ci permetterà un'a-
zione congiunta e condivisa per lo sviluppo infrastrutturale del territorio della
Regione Lazio. Grazie alla collaborazione costante con gli Enti locali potremo
nei prossimi anni cambiare il volto della nostra regione, rendendola più sicura,
più interconnessa, più efficiente. La gestione pubblica delle risorse, affidata ad
Astral, sarà garanzia di velocità ed uniformità.", ha aggiunto Mauro Alessan-
dri, assessore ai Lavori pubblici e Tutela del territorio, Mobilita.

AGRICOLTURA: 200MILA EURO PER
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI APICOLTURA

La Regione Lazio ha aperto una nuova raccolta di domande per l’OCM (Orga-
nizzazione Comune del Mercato) miele per il miglioramento della produzione
e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura laziale che prevede lo
stanziamento di 184.000 euro.
Le finalità del sostegno sono quelle di: incentivare la formazione dei neoapi-
coltori o di giovani che vogliono avvicinarsi al settore, nonché l’aggiornamen-
to di apicoltori professionali; favorire lo sviluppo della pratica del nomadismo
tra gli apicoltori laziali, attraverso l’acquisizione di arnie, attrezzature e mate-
riali idonei; favorire il ripopolamento del patrimonio apistico regionale, lo svi-
luppo e la specializzazione dell’attività di allevamento, di miglioramento
genetico e moltiplicazione delle api regina.  
Le risorse finanziarie previste dal decreto ministeriale per la Regione Lazio
sono di 184.000 euro e sono così suddivise: 25.000 euro per corsi di aggior-
namento e formazione ai privati (azione A.1.2); 15.000 euro per seminari e
convegni tematici (azione A.2); 104.000 euro per acquisto arnie e acquisto
macchine, attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo (azioni
C.2.1 e C.2.2); infine 40.520,97 euro  sono destinate all’acquisto di sciami e
di materiale per la conduzione dell’azienda apistica da riproduzione (azioni
E.1 e E.2). Sono previsti meccanismi finanziari per eventuali compensazioni
tra le Azioni. 
I soggetti beneficiari del bando sono: gli Enti pubblici e di ricerca per le azioni
A.1.2 e A.2; gli apicoltori in regola per le azioni C.2, E.1 e E.2.  
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 10 dicembre
2020 per le Azioni A.1.2 e A.2 e il 12 gennaio 2021 per le Azioni C.2.1., C.2.2,
E.1 e E.2.
Per tutte le informazioni in merito alle procedure è possibile consultare il sito
della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/.
Lo comunica in una nota l’Assessorato all’ Agricoltura, Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione
Lazio.

ON LINE BANDO PER L'ACCESSO ALL'AIUTO 
COMUNITARIO PER LA CAMPAGNA 2020-2021

È stato pubblicato oggi sul BUR, l'avviso ufficiale con cui la Regione Lazio
attiva la misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi per l'accesso all'aiuto
comunitario per la campagna 2020-2021 dell'Organizzazione Comune del
Mercato vitivinicolo (cd. OCM VINO) stanziando 1.451.932,96 euro.
Tale dotazione finanziaria è così ripartita: 1.000.000 euro per i progetti regio-
nali;  350.000 euro per i progetti multiregionali, con capofila la Regione Lazio
e 101.932,96 per i progetti multiregionali, con capofila altre Regioni. Qualora
una delle due tipologie dei progetti multiregionali non utilizzi, in tutto o in
parte, la dotazione finanziaria assegnata, la quota rimanente potrà essere uti-
lizzata dall’altra tipologia di progetti multiregionali approvati per la campagna
2020/2021, in ordine di graduatoria. E qualora i fondi destinati al finanzia-
mento dei progetti multiregionali non venissero integralmente utilizzati,
saranno reintegrati nella quota di finanziamento dei progetti regionali appro-
vati per la campagna 2020/2021, sempre in ordine di graduatoria.
Possono accedere alla misura: le organizzazioni professionali; le organizza-
zioni di produttori di vino; le associazioni di organizzazioni di produttori di
vino; le organizzazioni interprofessionali; i consorzi di tutela; i produttori di
vino; i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della
promozione dei prodotti agricoli; le associazioni temporanee di impresa e di
scopo; i consorzi, le associazioni; le reti di impresa.
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato alle ore 12 del 30 novem-
bre 2020. Tutti i dettagli sono sul canale agricoltura del sito regione.lazio.it.
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POMEZIA
Destinati per la realizzazione del progetto 6 milioni di euro

Verso la riqualificazione dell’ex sito industriale Tacconi
Per tanti anni l’ex stabilimento
industriale Tacconi è stato un
monumento al degrado, un
luogo dove nottetempo si svol-
gevano anche affollati rave
party con traffici poco leciti e
fiumi di alcol. Un posto non
certo invitante e che non ren-
deva onore ad una città come
Pomezia. Negli anni si è senti-
to parlare spesso di riqualifica-

zione, di progetti per rivedere
quell’immensa area e le strut-
ture lì presenti.
Ma dalle parole non si è mai
potuto giungere ai fatti per
tutta una serie di questioni di
non poco conto. Basta ricorda-

re come la vicenda inerente la
riconversione dell’ex Tacconi,
sia stata già sottoposta per ben
due volte all’esame del Tar del
Lazio per la riqualificazione
dell’area.
Ora un altro, nuovo passo con
il  Consiglio comunale che ha
approvato la proposta di rimo-
dulazione del programma inte-
grato di intervento Petromari-

ne. Si tratta di un progetto pre-
vede la realizzazione di una
serie di opere pubbliche per un
totale di 6 milioni di euro. Tra
queste: un polo scolastico per
l’infanzia e una nuova viabilità
di collegamento tra via del

Mare e via Gronchi. L’Asses-
sore Luca Tovalieri
Ha spiegati che si è al cospetto
di un intervento fondamentale
che consente di integrare il
nuovo quartiere con la città e
collegare le zone che già esi-
stono. Il programma integrato
prevede, infatti, la realizzazio-
ne di una nuova scuola mater-
na/nido, la valorizzazione dei

laghetti presenti nell’area e
una nuova arteria di collega-
mento, con pista ciclabile, tra
via del Mare e via Gronchi, in
modo da rispondere in maniera
efficace alle esigenze dei citta-
dini. Soddisfatto il Sindaco

Adriano Zuccalà per l’avvio di
quello che ha definito un
“ambizioso programma di
opere pubbliche” con il desti-
nare ben 6 milioni di euro alla
riqualificazione dell’area
dell’ex Tacconi: “In questo
modo possiamo recuperare
vecchi immobili - ha sottoli-
neato il Primo Cittadino -
ormai in disuso e ridisegnare
un quadrante nevralgico della
città, accostando interventi di

valorizzazione ambientale e
minimizzazione del consumo
di suolo ad importanti opere di
urbanizzazione. Mettiamo
inoltre la parola fine ad una
vicenda giudiziaria che si tra-
scina da troppo tempo resti-
tuendo l’area alla pubblica
utilità”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

DAI VIGILI 6 NUOVI ALBERI E ARBUSTI
L’area verde di via Mazzini di arricchisce di nuove alberature. Sono stati
messi a dimora 2 cipressi, 2 corbez-
zoli e 2 arbusti di mirto, donati dalla
Polizia Locale di Pomezia. Si tratta
di essenze note per la caratteristica
produzione di frutti e fiori, che pos-
sono sostenere le specie minori del-
l’avifauna urbana ma anche gli
insetti impollinatori. L’Assessore
Giovanni Mattias ringrazia per que-
sta iniziativa che consente di rende-
re la città più verde, e di conseguenza più bella, incrementando la quantità
di alberi e arbusti presenti.

CHIUDE IL PRESTIGIOSO HOTEL SELENE
Tegola sul comparto ricettivo pometino con la chiusura definitiva del pre-
stigioso Hotel Selene con l’avvio della procedura fallimentare. A farne le
spese i 30 dipendenti che, come si
legge in una nota diffusa dal
Comune, non percepiscono la
cassa integrazione dal 18 luglio,
nonostante la copertura sia stata
prevista fino al 14 settembre. Il
Sindaco Zuccalà, il Vicesindaco
Simona Morcellini, il consigliere
regionale Valentina Corrado
hanno incontrato i lavoratori per
esprimere la loro solidarietà. Il
consigliere Corrado ha detto di
essersi attivata con l’Assessorato
del lavoro della Regione Lazio per chiedere l’attivazione della cassa inte-
grazione guadagni come strumento alternativo al licenziamento collettivo
paventato dalla società.

Porte sbarrate anche allo Zoomarine di Torvaianica

Chiusura Covid, grido di dolore
dei Parchi Permanenti

Mentre aumentano i casi di Covid in tutta Italia, Pomezia compresa, si allarga a macchia
d’olio la voce di protesta di chi ritiene che le misure adottate dal Governo siano troppo
dure, rischiando di mettere in ginocchio definitivamente tante attività. Tra queste anche
quelle del turismo e delle strutture dedicate allo svago e al divertimento. Ai più è sembrata
quasi una presa in giro il caldo invito a “mettere in sicurezza” per poi emanare un diver-
timento che colpisce tutti, sia i “buoni” (ossia chi si era messo in sicurezza, spendendo
tempo e denaro) sia i “cattivi” (quelli che nulla avevano fatto). Discorso che vale, ad
esempio, bar, ristoranti, palestre e… anche i parchi permanenti quale Zoomarine di Tor-
vaianica.
A dire il vero, la dirigenza dello Zoomarine aveva “giocato” un po’ di anticipo, intuendo
che da lì a poco la situazione sarebbe precipitata a seguito dell’imminente nuovo DPR
governativo (firmato il 25 ottobre), cosa che poi è stata, annunciando la sospensione di
tutte le attività del Parco già dallo scorso 20 ottobre: “Anche se a malincuore, torniamo a
chiudere i cancelli del nostro amato Parco, in quella che ricorderemo come una delle sta-
gioni più difficili di tutti i tempi. – aveva detto sconsolato l’Amministratore Delegato dot-
tor Renato Lenzi del gruppo internazionale The Dolphin Company – Purtroppo, però, sen-
tivamo di non poter fare altrimenti. Sebbene Zoomarine adotti in modo rigoroso tutte le
indicazioni igienico sanitarie dell’OMS e del Ministero della Salute, la particolarità del
momento impone che ognuno di noi faccia la sua parte, anche a costo di questo grande
sacrificio. Ed è per questo che preferiamo darvi appuntamento alla prossima stagione,
quando le cose saranno diverse e si potrà tornare a fare festa in modo più sereno”.
Un comparto, quello dei Parchi di divertimento, che ogni anno genera 60.000 posti di
lavoro, tra occupati fissi, stagionali e indotto e che rischia il collasso, non a caso viene fa
sentire la sua voce di dissenso e preoccupazione anche l’Associazione Parchi Permanenti
Italiani annuncia una dura protesta: “Il provvedimento, del tutto inatteso, vanifica di fatto
milioni di euro di investimenti sostenuti per mettere in sicurezza i parchi – tuona il pres-
idente dell’Associazione Parchi Permanenti Italiani e presidente del parco a tema
Leolandia, Giuseppe Ira – dotandoli di tutti i presidi, le tecnologie e le strutture neces-
sarie per evitare assembramenti e scongiurare il rischio di contagio; investimenti che
hanno permesso di operare nel pieno rispetto delle regole, senza registrare alcun focolaio
in quattro mesi di attività.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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CISTERNA Consiglio Comunale - Approvati tutti i punti: 
Regolamenti per l’affido familiare, tributi diritto di prelazione

Acceso confronto politico nei confronti della maggioranza e all’interno dell’opposizione

E’ iniziato con un minuto di
silenzio in memoria della pre-
matura scomparsa di Angelo
Mattoccia il Consiglio comu-
nale di del 26 Ottobre 2020
Successivamente il Presidente
del Consiglio, Pier Luigi Di
Cori, ha dato lettura della
comunicazione protocollata
dai consiglieri Cavazzina,
Giordani e Cassetti in cui nom-
inano Cavazzina capogruppo
di Fratelli d’Italia in sosti-
tuzione di Squicquaro. Subito
dopo ha dato lettura di una sec-

onda comunicazione, da poco
pervenuta e senza essere anco-
ra protocollata, dei consiglieri
Mazzoli e Iazzetta della lista
Cisterna Ideale, di adesione al
partito Fratelli d’Italia e con-
ferma di Squicquaro come
capogruppo. Di contro
Cavazzina ha dichiarato che,
viste le problematiche interne
al partito, il direttivo al
momento non accetta nuove
adesioni.
Per quanto riguarda l’esame
dei punti all’ordine del giorno,
è stato chiesto di anticipare
quello riguardante la surroga
del dimissionario Luigi Espos-
ito che ha quindi portato l’ex
assessore Renato Campoli
questa volta ad assumere il
ruolo di consigliere comunale.
Campoli ha ringraziato il suo
predecessore e ha confermato
la sua adesione alla lista civica
Cisterna Democratica e il
sostegno al sindaco.
Gli interventi di Santilli,
Innamorato e Capuzzo sono
stati soprattutto incentrati
sull’appello all’unità sociale e
politica nell’affrontare la ques-
tione COVID sia in termini di
azioni volte a prevenire il con-
tagio, che di aiuto e sostegno
alle persone e categorie col-
pite. Inoltre hanno chiesto al
sindaco di fare chiarezza sulla
situazione politica in cui versa
l’attuale maggioranza e il gov-
erno della città, considerato
che da circa tre settimane
rimangono in carica solo due
assessori senza delega. Inoltre
Innamorato e Santilli hanno
lamentato il diniego alla richi-
esta di accesso agli atti per la
mozione di sfiducia al Presi-
dente del Consiglio di cui ha

dato notizia la stampa locale.
Nel suo intervento il sindaco
Carturan ha invece osservato
una irritualità nella convo-
cazione dell’assise sia per la
tempistica che per i punti
inseriti all’ordine del giorno, i
quali sarebbero stati oggetto
della conferenza dei capigrup-
po di oggi pomeriggio in vista
dell’indizione di un nuovo
consiglio da tenersi d’urgenza
nel corso della settimana.
Il presidente Di Cori ha citato
la norma che imponeva l’ob-

bligo di provvedere alla surro-
ga del consigliere dimission-
ario entro dieci giorni dalla
data di presentazione della
nota al protocollo, e quindi
entro la giornata odierna.
Inoltre ha dichiarato che non
conosceva le motivazioni del
diniego al rilascio di accesso
alla mozione di sfiducia di cui
avrebbe fornito copia nella riu-
nione dei capigruppo.
In conseguenza di ciò il sinda-
co ha chiesto il ritiro di tutti i
restanti punti all’ordine del
giorno per inserirli, con l’inte-
grazione di altri, nel prossimo
consiglio comunale.
La proposta infine è stata
accolta dalla maggioranza dei
presenti e con il voto contrario
di Innamorato, Melchionna,
Santilli, Sarracino e quello
astenuto di Cece, Poli e Mas-
troianni.
Si è tenuta in seconda convo-
cazione, dopo pochi giorni di
distanza dalla precedente assi-
se, la seduta di Consiglio
comunale.
Una riunione durata circa sette
ore la gran parte delle quali
dovute ad un confronto tra i
consiglieri di opposizione nei
confronti della maggioranza,
ma anche tra gruppi interni alla
stessa opposizione, per fare il
punto sulla situazione politica
all’interno del Consiglio.
Assente per motivi di salute il
Sindaco Carturan rappresenta-
to dal neo Vice Sindaco Gildo
Di Candilo che ha invitato i
presenti a svolgere un consi-
glio tecnico sui punti all’ordi-
ne del giorno rinviando il
dibattito politico alla presenza
del Primo Cittadino.
Santilli, Innamorato, Mel-

chionna, Capuzzo hanno chie-
sto spiegazioni sul mancato
inserimento della mozione di
sfiducia al Presidente del Con-
siglio Di Cori tra i punti in
esame, dovuto - è stato riferito
in aula - alla mancanza del
numero di firme necessario a
seguito del ritiro di quelle di
Carturan, Mazzoli e Filippi.
Acceso il confronto tra coloro
che hanno firmato la mozione
di sfiducia a Di Cori in seno
all’opposizione sostenendo un
infruttuoso tentativo di ingres-
so in maggioranza.
Altra questione discussa è stata
la situazione dell’emergenza
sanitaria che in questo mese ha
visto un’impennata dei contagi
da Covid-19 in città, quali
interventi di assistenza sono
stati attivati per coloro che si
trovano in isolamento domici-
liare, oltre a lamentare l’assen-
za di una postazione drive-in
della ASL per svolgere i tam-
poni così da evitare il disagio
di spostamenti in altri territori.
Conclusi gli interventi, si è
passati all’esame dei punti
all’ordine del giorno, molti dei
quali riguardanti la rinuncia
del Comune all’esercizio del
diritto di prelazione sull’acqui-
sto di alloggi nel quartiere San
Valentino al fine di poterne
consentire la vendita ai privati
che vi risiedono, e l’adozione
di regolamenti comunali.
Tra questi il Regolamento
distrettuale per l’affido fami-
liare, un importante strumento
a tutela dei minori e della geni-
torialità che va a recepire il
regolamento regionale dando
seguito a quanto deliberato dal
Comitato Istituzionale dei Sin-
daci nel corso della seduta del
18.02.2020, e poi una serie di
regolamenti riguardanti i tribu-
ti comunali.
In particolare il regolamento

per la disciplina della riscos-
sione coattiva delle entrate
comunali di cui alla legge n.
160 del 2019 (Legge di bilan-
cio), il regolamento generale
delle entrate comunali, il rego-
lamento per la disciplina del-
l’imposta municipale propria,
la modifica del regolamento
per la tassa occupazionale
spazi ed aree pubbliche, la
modifica del regolamento per
l’imposta di pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissio-
ni, l’approvazione delle ali-
quote IMU per l’anno 2020.

Su tutti questi punti, il gruppo
Innamorato e PD hanno riferi-
to di aver presentato una
denuncia al prefetto, al segre-
tario generale, al sindaco e ai
revisori dei conti in quanto il
mancato adeguamento del
Regolamento di contabilità
dell’Ente, risalente al 1996,
compromette l’efficacia dei
regolamenti in approvazione.
Inoltre hanno lamentato come
l’aliquota IMU non tenga
conto della crisi economica
che i cittadini stanno vivendo.
Successivamente si è discusso
l’adeguamento del regolamen-
to comunale per la definizione
di “criteri e modalità di calcolo
delle sanzioni amministrative
pecuniarie e delle somme da
corrispondere a titolo di obla-
zione previste in materia di
abusi edilizi dal D.P.R. n.
380/2001 e dalla legge regio-
nale 11 agosto 2008, n. 15”, e
il regolamento per la conces-
sione del patrocinio e l’utilizzo
dello stemma del Comune. 
Il consiglio si è concluso con
l’approvazione di tutti i punti
all’ordine del giorno.

Innamorato, Santilli, Mastroianni,DelPrete

Renato Campoli
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ANZIO - NETTUNO
La Giunta De Angelis approva il nuovo piano della viabilità del centro 

cittadino, con l’ampliamento dell’isola pedonale nei mesi estivi e la migliore
fruizione dei veicoli durante i mesi invernali

Sono iniziati nei giorni scorsi i
lavori per riorganizzare la viabi-
lità al centro cittadino di Anzio,
programmati dall’Amministra-
zione De Angelis, con l’installa-
zione di moderni dissuasori a
scomparsa, la realizzazione della
nuova segnaletica orizzontale e
verticale, la messa in sicurezza
dei percorsi pedonali ed il colle-
gamento online dei nuovi trenta-
cinque parcometri, con l’abilita-
zione al “pagamento elettroni-
co”.   

“In Consiglio Comunale, -
Comunica l’Assessore alla pia-
nificazione del territorio, Gian-
luca Mazzi - approveremo il
nuovo regolamento per le aree
sosta a pagamento, che non sub-
iranno aumento, con tutta una
serie di importanti agevolazioni
per i cittadini. Con la nuova via-
bilità, durante i mesi invernali,
ci sarà una maggiore circolazio-
ne dei veicoli al centro urbano,
con l’apertura al traffico veico-
lare, in sicurezza, nel tratto com-
preso tra Via dei Fabbri e Via
Baccarini, tra Via XX Settembre
e Corso del Popolo (direzione
Porto), con l’inversione del
senso unico in Via Manetti e
della sua prosecuzione fino al
Monumento dei Caduti, lungo la

Riviera Zanardelli (direzione
Paradiso sul Mare), lungo il
Porto (direzione Piazzale S.
Antonio) ed in Via Catilina, che
collega la Riviera Mallozzi con
Via Nazario Sauro. E’ fonda-
mentale ribadire - prosegue
l’Assessore Mazzi - che la speri-
mentazione della nuova viabilità

sarà avviata appena
ultimati tutti gli
interventi di messa
in sicurezza veicola-
re e pedonale del
centro cittadino, con
l’apertura e la chiu-
sura dei moderni
varchi elettronici,
con dissuasori a
scomparsa, che
potrà essere gestita
dalla Polizia Locale
anche da remoto”.

Il nuovo piano della
viabilità del centro urbano, pia-
nificato dall’Amministrazione
guidata dal Sindaco, Candido De
Angelis, prevede l’istituzione di
nuovi parcheggi gratuiti, con
una sosta massima di 60 minuti,
per incentivare e velocizzare gli
acquisti ed i servizi presso gli
uffici e la creazione di una vasta
area ZTL, che durante la stagio-
ne estiva consentirà una miglio-
re fruizione dell’isola pedonale
ed un minore traffico veicolare.

“Si tratta di una grande lavoro
di programmazione - continua
l’Assessore Mazzi   - e di una
scelta ambiziosa, parte del
nostro progetto di governo, che

ci consentirà, con efficienza ed
in totale sicurezza, di ampliare

l’isola pedonale durante il
periodo estivo e nei giorni festi-
vi; allo stesso tempo, dal lunedì
al venerdì mattina, nel corso dei
mesi invernali, il piano assicure-
rà una migliore fruizione del
centro urbano a tutti i residenti,
con un’isola pedonale ridotta e
con la possibilità di parcheggia-
re a costo zero nelle nuove aree
sosta, fino a 60 minuti, di Via XX
Settembre, parte di Via Aldo-
brandini, Via dei Fabbri, Via
Filibeck e Corso del Popolo, con
la creazione di nuovi posti auto
per le persone con disabilità e
con le nuove aree per il carico e
scarico merci”.Il Sindaco De Angelis e 

l’assessore Mazzi

Amministrazione De Angelis a lavoro per il territorio: Apertura
del cantiere per la nuova Riviera Mallozzi, luogo simbolo cittadino

Ad Anzio, lunedì 2 novembre,
sono iniziati i lavori, eseguiti
dalla Società Acqualatina, in
collaborazione con l’Ammini-
strazione De Angelis, per il rifa-
cimento delle condotte fognarie
e della rete idrica, con i rispettivi
nuovi allacci, lungo la Riviera
Mallozzi, luogo simbolo cittadi-
no. Con l’apertura del cantiere,

ovviamente, potranno verificarsi
disagi alla circolazione, con par-
ziali chiusure al traffico lungo la
Riviera, che saranno segnalate

dalla Polizia Locale.  L’interven-
to è propedeutico al restyling
integrale lungo la rinomata via
anziate, che collega l’area
archeologica del Porto Neronia-
no con l’attuale Porto Innocen-
ziano. Il progetto definitivo della
“nuova” Riviera Mallozzi, nota
come “Riviera di Ponente”, è
inserito nel bilancio preventivo

2020. L’importante opera di
riqualificazione, voluta dal Sin-
daco, Candido De Angelis, è
finalizzata ad  ammodernare uno

dei luoghi più frequentati dai cit-
tadini e dai turisti. 
“Ultimata la realizzazione delle
nuove condotte, - comunica il
Vicesindaco con delega ai lavori
pubblici, Danilo Fontana - ini-
zieranno i lavori per la realizza-
zione della nuova Riviera, con i
nuovi belvedere sul mare, la
nuova pavimentazione artistica

ed il nuovo arredo urbano, che
saranno ultimati entro l’inizio
dell’estate 2021. A breve, inol-
tre, dopo il fine lavori di Acqua-

latina ed Enel, cantieri aperti
per la manutenzione straordina-
ria di Via della Fonderia, di

altre vie di Lavinio Stazione, di
Via Po e di Via dei Salici”. 

Il progetto di pace basato sulla soli-
darietà europea ha compiuto settan-
ta anni, proprio mentre scuole e
studenti di tutta Europa stanno spe-
rimentando una situazione unica e
dirompente, come mai conosciuta
dall’ultima guerra: la pandemia. 
Sebbene le nuove generazioni
attingano le conoscenze dell’Unio-
ne Europea attraverso vari canali, è
sicuramente la scuola, agenzia edu-
cativa per eccellenza, ad essere col-
locata al centro di un apprendimen-
to significativo e di qualità.
Nel Concorso Jan Amos Comenius

per l’insegnamento di alta qualità
dell’UE, che si è svolto tra le scuo-
le secondarie di tutta l’UE, il nostro
Istituto si è classificato primo tra
tutte le scuole d’Italia, insieme ad
altre ventidue scuole secondarie di
secondo grado d’Europa.
Il 27 ottobre 2020 abbiamo ricevu-
to materialmente il premio di 8.000
euro e una bellissima targa di ono-
rificenza, già assegnati al nostro
Liceo direttamente dalla Commis-
saria Europea per l’Istruzione nel
mese di maggio. La Dirigente sco-
lastica, dott.ssa Daniela Pittiglio, e

la referente   del progetto, prof.ssa
Concetta Visconti, hanno vissuto
l’evento con nuovo orgoglio e sod-
disfazione. 
Lo sforzo d’eccellenza compiuto
da studenti, docenti e personale Ata
del Chris Cappell College nel por-
tare avanti il progetto ha certamen-
te assunto un forte valore simbolico
in questo particolare momento
della nostra vita comunitaria.
Mariya   Gabriel, commissaria
europea  per l’innovazione, la ricer-
ca, la cultura, l’istruzione e la gio-
ventù, nel proclamare i vincitori ha
voluto riconoscere l’alta qualità
dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento della storia e dei valori
dell’UE del nostro Liceo.  La rifles-
sione sui temi europei     ha permes-
so ai nostri giovani studenti di

offrire il loro apporto al rimodella-
mento di un’Europa, stretta ancor
più vigorosamente attorno ai cardi-
ni e agli ideali della pace, della
dignità umana, della democrazia,
dell’uguaglianza, del rispetto dei
diritti umani e della solidarietà.
Siamo tutti molto orgogliosi di
questo ambizioso risultato, perché
con la nostra dedizione alla cura e
alla formazione delle future gene-
razioni nonché la nostra adesione ai
più alti ideali europei stiamo scri-
vendo una pagina straordinaria
all’interno della nostra comunità. 
Il Sindaco, Candido De Angelis e la
Città di Anzio tutta, saluta con sod-
disfazione l’importante riconosci-
mento europeo per il Liceo Chris
Cappell College, eccellenza cittadi-
na.

Il Liceo Chris Cappell College di Anzio 
vincitore al Concorso intereuropeo “Jan Amos
Comenius” per l’insegnamento di alta qualità

dell’Unione Europea 
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ARDEA ANCORA “COMPRAVENDITA” DI TERRENI COMUNALI SUI 706 ETTARI  DEL
COMPENDIO DELLE SALZARE, SVENTATO DAGLI AGENTI DELLA MUNICIPALE

Tre roulottes trainate da auto-
vetture ed un furgone,  blocca-
te dalla polizia municipale
coordinata dal comandante
Sergio Ierace mentre cercano
di accamparsi senza luce ne
acqua in un’area  di via dei
Colli Marini a una cinquantina
di metri dall’ingresso di via
Laurentina. I nomadi siciliani
“Sinti” proveniente da un pae-
sino in provincia di Catania, il
cui capo carovana, si è giustifi-
cato con gli agenti della muni-
cipale prontamente intervenu-
ti,  dicendo  che lo stavano
comprando da una famiglia di
rom bosniaci accampata poco
distante dall’area che cercava-
no di vendergli. Combinato il
prezzo il capo carovana delle
venticinque persone al seguito
bambini compreso,  avevano
iniziato a ripulire il terreno
lasciato abbandonato a seguito
di un incendio avvenuto alcuni
mesi fa dove tra l’altro oltre
alle sterpaglie il fuoco aveva
aggredito distruggendo anche
una autovettura ed una roulot-
tes  di proprietà della famiglia
dei bosniaci.  L’arrivo della  in
forze degli agenti della muni-
cipale, che  hanno bloccato i
lavori di pulitura non ultimati
ed il conseguente insediamen-
to,  generalizzato le persone e
fatti allontanare non con poche
difficoltà i futuri “nuovi resi-
denti”.  In quella martoriata
zona dei 706 ettari di proprietà
comunale,  già da anni si è
installata una folta comunità di
nomadi “camminanti” che
popolano la zona con  famiglie
numerose che vivono in manu-
fatti abusivi da loro costruiti e
che mandano compostamente
tutte le mattine  i bambini alle
scuole di Ardea.  Allo stop
degli agenti, i nuovi arrivati,

per qualche secondo hanno
resistito agli ordini degli agenti
stessi che li invitavano ad
andare altrove, per un po’ di
resistenza si è temuto che il
tutto potesse degenerare con
qualche aggressione. Invece,
l’alta professionalità di alcuni
agenti ha fatto si che ritornasse
la calma, se pur con minacce di
mettergli le manette. L’area
che gli occupanti “venditori”
voleva vendere ai siciliani,

come pure i bosniaci, sono già
note ai carabinieri,  che li
generalizzarono a seguito
dell’incendio quando  un paio
di mesi fa, andò a fuoco sia la
loro auto che il loro camper ed
il fuoco raggiunse anche la via
Laurentina mettendo in perico-
lo un deposito di carburante
poco distante,  incendio doma-
to dopo ore ed ore di lavora da
parte dei  vigili del fuoco di
Pomezia giunti in forze sul
posto. Il capo carovana fortu-
natamente ancora non aveva
dato ai “venditori” bosniaci i
soldi si è salvato dal ritrovarsi

senza più soldi e neppure il ter-
reno, così che l’intervento
degli agenti della municipale è
stato provvidenziale tanto da
evitare una truffa ai poveri ita-
liani “camminanti” oltre
ovviamente una denuncia per
occupazione di suolo di pro-
prietà comunale. Ancora una
volta dopo tre anni ed oltre
l’amministrazione comunale a
guida del M5S, non si è inte-
ressata di proteggere le sue

proprietà sui 706 ettari delle
Salzare, continuando a lasciar-
le in mano ad occupanti noma-
di  e non che di volta in volta si
vendono questi terreni  e quan-
to su esso edificato abusiva-
mente, di fatto truffando il
malcapitato, oltre a non rispet-
tare la clausola di salvaguardia
riportata nell’atto di trasferi-
mento tra il Demanio dello
Stato e il comune, atto stipula-
to tre mesi prima, che l’ammi-
nistrazione comunale fosse a
guida dei consiglieri del M5S.
Poco dopo i mezzi degli italia-
ni Sinti  “camminanti” di cui è

piena la zona hanno imboccato
la via Laurentina in direzione
Pomezia scortati dalla munici-
pale  fino al confine con il
comune limitrofo. Gli agenti

solo dopo, ha potuto tirare un
respiro di sollievo per la bril-
lante operazione terminata
senza problemi.    

Luigi Centore

Ten. Col. Sergio Ierace Comandante Polizia Municipale 

La consigliera del comune di
Ardea Edelvais Ludovici, rin-
grazia Papa Francesco e si com-
plimenta con il Vescovo della
Diocesi Suburbicaria di Albano
S.E. Monsignor Marcello Seme-
raro che ha giurisdizione anche
su Ardea.
“Le campane suonano a festa
nella diocesi di Albano ed in
tutte le chiese di Ardea.  S.E.
Monsignor Marcello Semeraro
spesso in visita alle parrocchie
di Ardea.  S.E.    ordinò  sacer-
dote, qualche anno fa nella catte-
drale di Albano Laziale, Don
Alessandro Paone, oggi   parro-
co della Chiesa di Santa Cateri-
na alla Castagnetta e della chiesa
Regina Pace del quartiere di
Pian di Frasso.
Papa Francesco durante l’ange-
lus ha annunciato   che il nostro
vescovo di Albano Marcello
Semeraro già nominato dal Pon-
tefice Prefetto della Congrega-
zione delle cause dei santi sarà
nominato Cardinale.
Vogliano giungere al Vescovo
Mons. Marcello Semeraro i più
profondi ringraziamenti da parte
della comunità ardeatina che

sempre ha collaborato
e lavorato con la dio-
cesi di Albano, rap-
presentata dal nostro
fedele  vescovo che ha
guidato in questi anni
la popolosa e antica
diocesi suburbicaria
che si estende dai
Castelli romani fino al
litorale anziate.
Alla notizia della
nomina Cardinalizia
di Mons. Marcello
Semeraro abbiamo
appreso un sentimento
di gioia e di gratitudi-
ne. .
Ci sentiamo come
comunità gratificati
da questa notizia e
vogliamo far giungere
al vescovo un ricono-
scimento profondo ,
un riconoscimento per
il ministero episcopa-
le svolto nella nostra diocesi
Preghiamo per il suo     nuovo
impegno ecclesiastico accanto al
Santo Padre a favore della Chie-
sa universale.
Le nostre   più vive congratula-

zioni di vita pastorale, sociale e
apostolica da parte della comu-
nità di Ardea. Consigliere comu-
nale Edelvais Ludovici
e  la Comunità Ardeatina”.

Luigi Centore

La consigliera del comune di Ardea Edelvais
Ludovici, ringrazia Papa Francesco

Nelle foto: Da sin. il consigliere Edelvais Ludovici .In alto Sua Santità
Papa Francesco con S.E. Monsignor Marcello Semeraro. 

in basso:  S.E. Monsignor Marcello Semeraro celebra la SS Messa della
consacrazione della chiesa Santa Caterina alla Castagnetta in prima fila

il sindaco di Ardea Mario Savarese
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ARDEA Atti fermi comune bloccato nessuno firma, comune allo
sbando, utenti infuriati a rischio gli stipendi?

Atti fermi in quanto non ci
sono i dirigenti che possono
firmare, ovviamente assenti
giustificati, ma quello che
molti utenti, non riescono a
capire è come mai in loro
sostituzione le posizioni orga-
nizzative anche ben pagate non
firmano questi atti per quanto
di loro comptenza, o quanto-
meno non vi appongono la loro
firma affinchè il “notaio” del
comune mandato dalla prefet-
tura quale la Segretaria Gene-
rale comunale possa anch’essa

firmare dando validità ed ese-
cuzione alla pratica. Sono in
scadenza atti, determine, pro-
getti anche europei che per
portarli a termine alcuni si
sono contagiati. Atti che non

essendo firmati non hanno
alcun valore bloccando così
l’iter burocratico delle pratiche
facendo infuriare i cittadini
utenti. Noi come sempre non
ci eleviamo a giudici, ci limi-
tiamo a riportare quanto acca-
de in questo sgarubato comune
specialmente in un momento
in cui topi e coronavirus la
fanno da padrone nella sede
comunale. Sarebbe opportuno
che qualcuno avvisi il S.E. il
Prefetto per capire di preciso
cosa sta

accadendo e
se necessa-
rio imponga
a chi può, di
far firmare
le pratiche

per mandarle a conclusione.
Lunedì a causa di un topino in
cerca di qualche briciola di
pane fatta cadere da chi nel
posto di lavoro magari ci si
gusta un panino e forse poi non
ripulisce, il comune è stato
chiuso, oggi è chiuso il piano
terra ovvero gli sportelli della
recezione al pubblico causa
un’altra impiegata a casa per
covid. Gli utenti che questa
mattina arrivavano in proces-
sione nella sede comunale,

smadonnando ritornare indie-
tro. Va ricordato, che sono a
casa per covid ancora il sin-
daco che sembra stia miglio-
rando e che presto ritornerà
nella sua sede, ed è il caso di
ripetere quanto sosteneva
infuriato un cittadino che
oggi gli è saltato l’appunta-
mento per vedersi dopo oltre
due mesi rilasciare la carta
d’identità. Così che prenden-
do spunto dall’ingresso del
topo in comune il signore
diceva: “è proprio vero quan-
to recita il vecchio motto,
quando il gatto non c’è il topo
balla” (ovviamente ogni rife-
rimento a persone e cose è
puramente causale). Ancora
in covid, due assessori, tre
consiglieri, un funzionario

quello più importante quale il
settore finanziario, dove sono
bloccati diversi mandati di
pagamento e per fine mesi
anche gli stipendi degli operai
dell’igiene urbana se nessuno
firma. Tutto questo vanifica gli
sforzi dell’assessore Alessan-
dro Possidoni che cerca invano
di sopperire alle croniche
carenze del palazzo aggiunte a
quelle del virus che sta mieten-
do sempre più dipendenti. Ora
se il prefetto leggerà quest’ar-
ticolo forse prenderà un prov-
vedimento chiarificatore.

Luigi Centore

in alto a sin. Alessandro Possidoni
e Daniela Falso Segretaria Gene-
rale Comunale ARDEA

Il Sindaco Mario Savarese è stato il primo cittadino di
Ardea a congratularsi con sua Santità Papa Francesco

per l’annuncio che prossimamente nominerà tra i nuovi 
cardinali anche S.E. Monsignor Marcello Semeraro

Il Sindaco Mario Savarese
è stato il primo cittadino
di Ardea a congratularsi
con sua Santità Papa Fran-
cesco per l’annuncio che
prossimamente nominerà
tra i nuovi cardinali anche
S.E. Monsignor Marcello
Semeraro attuale Vescovo
di Albano Laziale. Oltre
ad essere stato nominato
nuovo prefetto della Con-
gregazione delle Cause
dei Santi. Il sindaco di
Ardea scrive: “Accolgo
con piacere la nomina, di

S.E. Monsignor Marcello Semeraro, Vescovo di Albano, quale
nuovo prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, da
parte di Sua Santità Papa Francesco.  Sindaco di Ardea
Mario Savarese (M5S), prosegue,  Rivolgo al Vescovo i miei
complimenti per il nuovo incarico che, sono certo, svolgerà
con grande dedizione. Spero – conclude Savarese – di poter
incontrare presto S.E. Monsignor Semeraro per porgergli,
personalmente, i miei più sentiti auguri.”

S.E. Monsignor Marcello Semeraro celebra la SS Messa della
consacrazione della chiesa Santa Caterina alla Castagnetta in prima fila

il sindaco di Ardea Mario Savarese

Alla foce del fiume incastro: Incontro ravvicinato con
un fenicottero rosa a passeggio sulla spiaggia 

Un insolito avvistamento è
avvenuto sulla spiaggia di
Lungomare di Tor San Loren-
zo, ad Ardea: un fenicottero
rosa che tutto solo passeggia
sulla riva del mare. Ogni anno
colonie di fenicotteri rosa si
fermano sulla foce del fiume
Incastro, sacro al popolo rutu-
lo, nelle cui vicinanze ci sono i
resti dell’antico porto rutulo
riportato alla luce sotto l’am-
ministrazione guidata dal sin-
daco dott. Prof.  Martino Far-
neti da uno dei maggiori
archeologi di fama mondiale
quale il Prof. Francesco  Di
Mario. Attualmente è stato
avvistato un solo esemplare
ma non si esclude durante la
trasmigrazione che possano
arrivare intere colonie di questi

meravigliosi esemplari. La
foce del fiume è zona protetta
proprio per il ripopolamento di
certe specie di uccelli tra cui il
“Fratino” che viene su quelle

dune per nidificare. 
Luigi Centore

(incollaborazione con
www.ilfaroonline.it)



5 - 19 NOVEMBRE 2020pagina 44 IL GIORNALE DEL LAZIO

RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA , REGI-
STRAZIONE FATTURE, PRIMA
NOTA (riconciliazione banca, qua-
drature clienti/fornitori, scritture di
assestamento), BILANCIO. Fattu-
razione elettronica. CONOSCENZA
PROGRAMMA DI CONTABILITA’
B. POINT ( osra) /G1 e Ahr ( Zuc-
chetti) cerca lavoro serio. Tel.
3387266439 
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
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 anziana.
Possibilità di tempo libero per altra
attività in orari da concordare.
Donna, seria, onesta, responsabile,
automunita e di carattere.
Angela 3393043040
LIVELLA LASER marca Acter cm
60 mod EPT-EPT-SLK invio foto
euro 20 cell. 3315075922
STUFA a zibro marca Webber W
2200 invio foto euro 45 cell.
3315075922
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-
SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
CERCASI BARISTA-BANCHISTA
con comprovata esperienza nel set-
tore bar/ristorazione. Che abbia
competenze e conoscenze anche
come cuoca. È gradita bella pre-
senza; doti essenziali: serietà, gen-
tilezza, cortesia, affabilità, propositi-
vità e solarità. Tel. 3737573168 
INSEGNANTE IN PENSIONE
cerca pensionato 70-80 anni  come
autista saltuario per piccoli e grandi
spostamenti soprattutto festivi. Otti-
ma retribuzione, si richiede massi-
ma serietà tel. 334.1638141
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER Sono di madrelingua ingle-
se, così mentre bado ai bambini
posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
3336367956
AFFITTASI AD APRILIA, via Traia-
no, appartamento al 1° piano in pic-
cola palazzina con 2 camere, cuci-
na, salone, bagno, sgabuzzino, bal-
coni, posto auto coperto, condizio-
natori, allarme, completamente
ristrutturato. Euro 650,00. Tel.
3471234031 Alberto
CERCO PICCOLO APPARTA-
MENTO ad Aprilia max 400 euro
zona centro. Un deposito cauziona-
le.  no agenzie Tel 333/8641449
Fabio
VENDO MACCHINA FOTOGRAFI-
CA nikon dx3100 accessoriata e
con valigia chiamare solo se inte-
ressati 3487738720 Marco
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (con-
tabilità ordinaria, semplificata, pro-
fessionisti), RILEVAZIONE SCRIT-
TURE IN PARTITA DOPPIA , REGI-
STRAZIONE FATTURE, PRIMA
NOTA (riconciliazione banca, qua-
drature clienti/fornitori, scritture di
assestamento), BILANCIO. Fattu-
razione elettronica. CONOSCENZA
PROGRAMMA DI CONTABILITA’
B. POINT ( osra) /G1 e Ahr ( Zuc-
chetti) cerca lavoro serio. Tel.

3387266439 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDESI MACCHINA VOLKSWA-
GEN  Polo in ottimo stato ,anno
2003 ,1000 euro tratt.info
3291340855 - 3917615842
VENDO ETICHETTATRICE PT-
H105, marca Brother, Nuova mai
usata € 20,00 , caratteristiche: 1
font, 178 simboli, 7 cornici, velocità
di stampa 20mm/sec. funzione di
auto disegn semplice da utilizzare ,
palmare compatto e portatile,
nastro da 12 mm nero su bianco (
4m) 6 batterie AAA  
Tel. 339.4508407
VENDO STIVALETTI da Caccia
Imbottiti con membrana impermea-
bile / traspirante N° 41 , nuovi mai
usati  € 60,00  Tel. 339.4508407 
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimeti-
co Completo (Nuovo) taglia 48,€
50,00 Tel. 339.4508407
TV LED Samsung 19 pollici in otti-
mo stato usabile anche come moni-
tor per desktop Euro 45 Aprilia cen-
tro tel.328/8340953
DECODER SATELLITARE DIGI-
QUEST in ottimo stato perfetta-
mente funzionante con slot per
eventuali tessere, telecomando e
libretto di istruzioni 30 Euro Aprilia
centro tel.328/8340953
DUE SEDIE da scrivania di plastica
una gialla e l’altra arancione con
rotelle Euro 30 Aprilia centro
tel.328/8340953
PIANOLA/TASTIERA, 16 strumen-
ti, 10 ritmi con microfono funziona
anche a batterie Euro 25 Aprilia
centro tel.328/8340953
ZAINO TROLLEY Robe di Kappa,
astuccio 3 cerniere stessa marca,
astuccio Invicta ancora imballato
(comprato per sbaglio) e portapran-
zo di Topolino tutto 35 Euro, solo
astuccio Invicta 10 euro Aprilia cen-
tro tel.328/8340953
AFFITTASI APRILIA CAMERA
arredata con balcone, bagno, gara-
ge e uso cucina modica spesa a
persona sola seria e perbene. 
Massima serietà no fumatori 
Tel. 3341638141
APRILIA VENDO E/O AFFITTO
box auto 16 mq Piazza Aldo Moro
(fronte Conad) tel. 06/9280393
3487641582

VENDESI TABACCHERIA AD
ALTO FLUSSO SITUATA IN VIA
VALLELATA 3 APRILIA LT (TRAT-
TATIVA RISERVATA)
TEL.069276178
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
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 infor-
mazioni 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 demenza
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 CADAU-
NO, NUOVI VISIBILI WHATSAPP
3487738720
SIGNORA,ITALIANA ,cerca lavoro
come badante o baby sitter,,,,solo
notturna,aprilia limitrofe,

signora laura 3487738720
COPPIA DI ANZIANI lui in pensio-
ne cerca urgentemente apparta-
mento centro o semicentro zona
aprilia prezzo modico no agenzie
tel. 3703393847 
VENDO VESTITI circa 30 pezzi tra
jeans maglie maglioni e camicie
tutto da giovane come nuovi 
Taglia 50 euro 50,00 stock Zona
lavinio anzio aprilia pomezia
Tel.340/6806514 Giovanni
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone
A p r i l i a , A n z i o , N e t t u n o ,
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 tra-
duzioni.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

AD APRILIA 
VENDESI LOTTO DI TERRENO

INDUSTRIALE NELLA ZONA 
ARTIGIANALE EDIFICABILE

PER 2000 mq
NO AGENZIE CONTATTARE

CELL. 348.8720033

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

COMPOSTO DA 2 CAMERE, AMPIA
CUCINA , BAGNO E CORRIDOIO 

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

TEL  339.8112364

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
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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, t e l .
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. sarahdifelice@hotmail.it

(anche whatsapp) Tel. 3468374741 
INSEGNANTE 36ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tuto-
raggio impartisce DIDATTICA
ONLINE TESINE COMPITI su tutte
le materie per studenti liceo iis
medie elementari. Prezzo da con-
cordare non superiore ai 10€/h.
Nettuno Anzio Lavinio/a domicilio-
presso lo studente-online What-
sApp skype. Tel. 3468374741 
PANCA X ADDOMINALI vendo in
ferro battuto al Costo di 50 euro.
Aprilia. Tel. 069374170 Aurelio
RAGAZZA ITALIANA 37 anni,
cerca lavoro come baby sitter, zona
Aprilia Tel. 3311924097
52 ENNE CERCA LAVORO come
fattorino autista pulizie guardiano
patentato con patente C ma valuto
anche altre proposte di lavoro Per
chi ha necessità di un lavoratore
dopo questo momento mi può con-
tattare   sono automunito puntuale
disponibilità immediata anche al
lavoro notturno max serietà tel.
3701509355
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 giugno) e da remo-
to anche per smartphone e tablet.
Prezzi molto modici. 069256239 -
3385885489 (cellulare solo what-
sapp)
DONNA ITALIANA, seria e affida-
bile offesi per servizi e commissioni
per anziani tipo poste, spesa, com-
pagnia, passeggiate ecc, posso
anche preparare i pasti e fare puli-
zie ordinarie. Possibilmente ad
Aprilia. Sonia Tel. 3496900097  
BABY SITTER APRILIA Signora
italiana, cerco lavoro come baby
sitter ad Aprilia, lunga esperienza,
aiuto compiti, libera da subito, dis-
ponibile occasionalmente anche
per i fine settimana e orari serali.
Per qualsiasi ulteriore informazione
non esitate a contattarmi. Tel.
3496900097 
SIGNORA ITALIANA max serietà
auto munita cerca serio lavoro
come badante part time lunga
esperienza lavorativa; oppure
come pulizie presso privati o settori
pubblici. ASTENERSI PERDITEM-
PO. contattare 3496178831 zona
Aprilia e dintorni
TV LCD SAMSUNG 28 POLLICI
perfettamente funzionante compre-
so manuale delle funzioni vendo

per cambio con TV più grande Euro
70 Aprilia centro tel. 328/8340953 
VIDEOCAMERA DIGITALE SAM-
SUNG compresi accessori, 2 batte-
rie, libretto istruzioni, caricabatteria,
cavetti vari. Possibilità di riprendere
in 16/9 Euro 45 Aprilia centro Tel.
328/8340953
AUTISTA DISPONIBILE PER
PGNI ESIGENZA spesa  visite
mediche e spostamenti vari  aprilia
latina e provincia....roma e provin-
cia. .disponibile sempre anche
sabato e domenica e all'occorrenza
anche di notte. 370 3393847
ITALIANA 47ENNE OFFRESI per
accudire persone anziane. Cure
mediche cura dell igiene del corpo
pulizia casa. Esperienza con alzai-
mer depressione demenza senile.
Esperienza con diversamente abili
e invalidi totali. max serieta. Sono
persona molto paziente e premuro-
sa. Tel. 3791933613
ITALIANA offresi per assistenza in
ospedale diurno e notturno. Espe-
rienza con disabili. Max affidabilità
e serietà. Morena Tel 3791933613
GRAFICA PUBBLICITARIA 25
ANNI di esperienza cerca lavoro
nel settore. Anche per brevi sostitu-
zioni o free lance. Tel. 3791933613
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. PREZ-
ZI MOLTO MODICI. 069256239 -
3385885489 (CELLULARE SOLO
WHATSAPP)
APRILIA VIA LOMBARDIA AFFIT-
TO cantina 10 mq euro 60,00 men-
sili tutto compreso, nuova costru-
zione, asciutta, porta robusta con
serrature di sicurezza, con facile
accesso dalla rampa box anche per
posto moto. cell. 3208915495 
VENDO COFANETTO di Lucio
Battisti originale bollino Siae conte-
nente 4 CD solo 20,00 euro, cofa-
netto della cantante Elisa conte-
nente 3 CD originali 15,00 euro, cd
musicale originale dei ROLLIG
STONES contenente 12 canzoni
solo 10,00 euro. Info 3383609577
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE

COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h. Tel.
3468374741 e WhatsApp sarahd
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone Aprilia, Anzio,
Nettuno, tel.069803317
ITALIANA 45ENNE CERCA
LAVORO come assistenza anziani.
Esperienza anche con disabili.
Paziente premurosa automunita.
Max serieta 
Tel. 3791933613

LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
CON LA NECESSITÀ DI PULIZIE
PIÙ APPROFONDITE in questo
periodo affidatevi a chi con profes-
sionalità e serietà può aiutarvi sono
una Sig.ra 50enne italiana automu-
nita se interessati contattate Tel.
3389616568
GIARDINIERE ITALIANO con
esperienza decennale,effettuo
manutenzioni, potature qualificato
in uliveti,esperto in giardini rocciosi.
effettuo sopralluoghi gratuiti. zona
castelli Romani, Nettuno, Anzio, Tor
San Lorenzo, Eur, Vallerano,Trigo-
ria, Latina ecc. Luca 3319453561
LAUREATA CON VASTA ESPE-
RIENZA in ambito informatico
impartisce lezioni su tutto quello
che riguarda il computer. Disponibi-
le a venire a casa per le zone di
Nettuno e Anzio. Francesca
Tel. 3398976830
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnoloimpartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)

impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modi-
ci. 069256239 - 3385885489 (cel-
lulare solo whatsapp)
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assi-
stenza anziani,baby sitter,commes-
sa,max serieta',zone
Aprilia,Anzio,Nettuno ,tel.
069803317 
VENDESI BOX AUTO 24 mq Apri-
lia via dei Bersaglieri angolo via
delle Palme  € 18.000,00 cell.
3383082256
SIGNORA ITALIANA offresi per
accudire persone anziane. Cure
mediche ed altro. Esperienza con
alzaimer depressione demenza
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. Morena Tel
3791933613
SIGNORA ITALIANA Automunita
con tantissima esperienza lavorati-
va, cerca lavoro come baby sitter
con  la possibilità di lavorare anche
in casa propria.zona APRILIA cell.
3496178831
PRIVATO VENDE tre litografie di
sigfrido oliva del 1977 misure
35x25 Tel. 3498488109
VENDO IN LOCALITA’ VIA VELI-
NO ad Aprilia, villetta indipendente
in 2 piani di mq. 320 più terrazzo di
mq. 160 con terreno. Tel.
338.8347010
A CHI PUO’ INTERESSARE con
un piccolo contributo dò via 4
uccellini parrocchetti pappagallini
Tel. 338.4348217
AFFITTASI APPARTAMENTO
APRILIA, zona Montarelli , 3 came-
re, 2 bagni, cucina, cucinino, salo-
ne, ripostiglio, , no agenzie e perdi-
tempo chiamare al 3200803261
RAGAZZA ITALIANA CERCA
LAVORO come badante ad ore o
dama di compagnia zona Anzio
Nettuno no automunita contattare
ore pasti Monica 3391636992 
INSEGNANTE 36ENNE LAUREA-
TA madrelingua francese tecnico
informatico con esperienza in tuto-
raggio per sostegno di apprendi-
mento impartisce lezioni doposcuo-
la e weekend in lingue matematica
informatica e tutte materie per stu-
denti liceo iis medie elementari.
Prezzo da concordare non superio-
re ai 10€/h : preparazione compiti
in classe- compiti-tesine. Nettuno
Anzio Lavinio/a domicilio o presso
lo studente. 3468374741 sarahdi-
felice@hotmail.it
PROFESSORESSA DI INGLESE
E SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo, impartisce ripetizioni
ad euro 10/ l' ora, zona Aprilia cen-
tro, no a domicilio altrui, no bambini
scuola elementare.Tel.
0692702623
50ENNE DI POMEZIA CERCA
LAVORO come tuttofare patentato
automunito  puntuale e  responsa-
bile   disponibilità immediata tel.
370.15.09.355 
VENDESI CAPANNONE mq 500
con ampio parcheggio trovasi in via
del campo n 6 ApriliaTel.
0692727018
CERCO LAVORO come pulizie
appartamenti e condomini con
esperienza informazioni 
Tel. 3471772655 
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica
anche a domicilio anche per smart-
phone e tablet. Prezzi molto modi-
ci. Tel. 069256239 - 3385885489
(cellulare solo whatsapp)
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo
Tel. 3389141179
STUFA A LEGNA d’epoca marca
Royal vendesi euro 150,00 invio
foto cell. 3384865814
BUSTO PER SARTO tg 44-46 h
1,30 vendesi euro 50 invio foto
cell. 3315075922

GIUBBOTTO DA MOTO in pelle
marca tg 50con inserti estraibili
vendesi euro 100 invio foto
cell. 3315075922

VENDESI, ETTARI 11,00 di terreno
agricolo, in comune di Ardea;il ter-
reno è acquistabile anche in pezza-
ture già divise in particelle; ottimo
affare, per informazioni rivolgersi al
n.339-2535002

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




