Fondato nel 1984 da Ben Jorillo - Direttore Bruno Jorillo
QUINDICINALE DI ATTUALITÀ - POLITICA - SCIENZA - ECOLOGIA - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO
Redazione: Via Fermi, 18 - 04011 Aprilia (LT) - Tel. 06.9275019 - 335.8059019 - e-mail: giornaledellazio@libero.it
sito - www.giornaledellazio.it Aut. Tribunale di Latina n. 284 del 20/01/1977

DALLA REGIONE

di BRUNO JORILLO a pag.38

LATINA

COPIA
OMAGGIO

Anno XXXVII N.1 14 - 28 GENNAIO 2021

Si chiude con un accordo transattivo di circa 2 milioni e mezzo di euro il
contenzioso iniziato con un esproprio risalente al 1998

APRILIA - LA VICENDA GIUDIZIARIA DELLA
BUCA SALINI “SPACCA” LA GRANITICA
MAGGIORANZA TERRA

SUPERBONUS 110% IN PREFETTURA A
LATINA PRESENTATO
IL VADEMECUM
di Nicola Gilardi a pag.26

ANZIO-NETTUNO

Il Calendario Ufficiale
2021 in distribuzione
gratuita presso l’Ufficio
del Turista
a pag 41

POMEZIA

Nato il 1° Coro
della Città di
Pomezia
di FOSCA COLLI a pag.39

ARDEA
ANNO QUARTO
CONTINUA LA
PROROGA PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI
URBANI. CUI PRODEST?
di LUIGI CENTORE a pag.42 - 43

CISTERNA

Completata la Giunta, il
Sindaco Carturan
assegna le deleghe
a pag. 41

LA MAGISTRATURA CONTABILE SULLE FINANZE COMUNALI DI APRILIA :
“FORTE SQUILIBRIO, CONTEZIOSI PENDENTI E DISAVANZO”
Si conclude l’istruttoria della Corte
dei Conti sui bilanci comunali dal
2015 al 2018.
Non è un lieto fine. Inviati gli atti
alla procura regionale per “le valutazioni di competenza”.Viene fotografato un debito sul rendiconto
2019 di quasi 50 milioni di euro
che deve essere ripianato.
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EVENTO PRESSO D’ISTINTO - TRATTORIA MODERNA (CASALAZZARA)

ENOGASTRONOMIA, ALLA SCOPERTA
DELLE ECCELLENZE DI APRILIA
di Luca Bertacchini
Non sarà di certo il covid a fermare una eccellenza tipicamente italiana come quella della enogastronomia. E nonostante le scoraggianti misure che rendono la
vita invivibile alla ristorazione,
molti non si danno per vinti, ed
anzi sfidano le sorti e nel momento più triste per la cucina italiana
aprono un ristorante. Questo è
quello che hanno fatto Christian
Spalvieri e Matteo Gerardi, circa
un fa, mese avviando la trattoria
D’istinto a casalazzara che mercoledi 16 dicembre scorso è
diventato teatro di una piacevole
degustazione a base di cioccolato,
caffè e gli ottimi piatti dei due
chef apriliani.
Insieme a loro due note conoscenze del territorio, ovvero Vale-

studiare il modo di esaltarle.
“Trattiamo fave cacao provenienti da ogni parte del pianete senza
trascurare i diritti di nessuno e
che tutto sia svolto secondo
norme etiche rispettose dell’ambiente e delle persone. Abbiamo
conosciuto i volti di chi lavora in
Colombia incontrandoli personalmente così come abbiamo fatto in
Tanziana, Filippine e Perù”. Valerio riesce a seguire tutta la filiera
del cioccolato prediligendo le
coltivazioni non intensive e con
un tipo di fava monorogine coltivata in un ambiente naturale
meno stressante. La degustazione
di Valerio è stata accompagnata
da racconti di storie e curiosità
che hanno elevato il piacere della
degustazione fine a se stessa. Tra
i prodotti degustati molti assaggi
da meditazione con materia prima
seguendo le tradizioni più antiche
e moderne della bevanda. In questa piccola masterclass Emanuele,
insieme al figlio Andrè, ha

rio Esposito, pasticcere che ha
legato il suo nome e quello della
sua famiglia alla gelateria Tonka,
e Emanuele Tomassi, globe trot-

compresa tra il 70% e 80%, cui
sono state affiancate delle tavolette gourmet e sfoggiata la pralineria.

Tomassi Emanuele e Andrea
ter che mettere radici ad Aprilia
aprendo il caffè specialty. A curare l’evento l’ufficio stampa Ufficio Stampa Bortolan & Carnevali
con i fondatori Belinda Bortolon
e Fabio Carnevali in prima persona.
Il pomeriggio ruota intorno a due
masterclass su cioccolato e caffè.
Valerio Esposito accompagna la
platea a scoprire Divino, il nuovo
progetto della famiglia Esposito
che segna un ritorno all’origine.
Una vera cioccolateria bean to
bar che si impegna nel trasformare le fave di cacao proveniente da
ogni zona del pianeta in gustosissime cioccolate utilizzando i
segreti e trucchi dei mastri cioccolatieri. Questi piccolo luogo di
perdizione trova residenza al centro di Aprilia, in via dei lauri 57 e
si propone come nuovo punto di
aggregazione e degustazione
intorno a questa storica bevanda.
Un progetto nato negli che hanno
visto il pasticcere apriliano girare
il mondo in cerca di eccellenze e

Le due presentazioni sono state
intervallate da un pausa pranzo
offerta dai ragazzi di D’IstintoTrattoria Moderna. Christian

Matteo Gerardi e Christian Spalvieri
mostrato le varie fasi del processo
produttivo, partendo proprio dal
caffè crudo, ovvero la drupa, e
facendo assaggiare i vari metodi
di estrazione, dal classico espresso al V60, dal chemex alla viennese con aromi completamente
diversi tra loro. La peculiartià del
caffè specialty risiede su un prodotto totalmente sostenibile, con
filiera corta, certa ed etica. Come
il suo collega cioccolatiere predilige, quando possibile,andare di
persona nelle farm per instaurare
non solo un rapporto professionale ma anche umano con la filiera
produttiva. Il tutto seguito da

Spalvieri e Matteo Gerardi giovanissimi ma con un’esperienza alle
spalle di tutto rispetto. Il primo ha
cresciuto le sue competenze alla
corte di Gordon Ramsey in
Inghilterra, il secondo alla Pergola a Roma di Heinz Beck. I due
chef hanno avuto percorsi diversi
ma entrambi la stessa formazione
di base, l’istituto alberghiero di

Anzio. Lì è nata la loro conoscenza e negli anni è nata una amicizia
che li ha condotti ad avviare un
ristorante in sinergia. Ad Aprilia
stanno promuovendo un progetto
che punta ad esaltare la cucina
tradizionale e l’acquisto di prodotti a chilometro zero con menù
creati in base alla disponibilità
giornaliera delle materie prime.
Progetto molto diverso rispetto al
disegno iniziale così come ci racconta Christian Spalvieri “Eravamo partiti con l’idea di un ristorante gourmet di alto livello.
Abbiamo pensato invece di fare
una cucina D’Istinto, dal quale
appunto il nome del ristorante, in
cui proponiamo una cucina più
rilassante.”
Ad accompagnare il menù due
aziende rappresentative del territorio a sud di Roma, ovvero Federico Artico e Omina Romana.
Evento che si è protratto fino alle
ore 18, come da regolamento anti
covid, e che ha aperto nuovi porte
enogastromiche sul territorio in
attesa di essere definitivamente
aperte il prima possibile in massima libertà.
foto di Gianfranco Compagno
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Umberto e Valerio Esposito
A seguire Emanuele Tomassi che,
dopo avere navigato in tutti gli
angoli del globo seguendo il
fascino del caffè, e dopo avere
stazionato 5 anni a New York per
lavorare nel settore, ha avviato ad
Aprilia una micro roastery. Per
essere più precisi un caffè specialty, ovvero un luogo dove
viene tostato il caffè e degustato

regole restrittive sulla tracciabilità e la sostenibilità, palesate non
solo nella fase di tostatura ma
valorizzate anche nell’etichettamento.
Ogni miscela viene
accompagnata da più dettagli
possibili quali la fattoria, varietà
della pianta, tipo di lavorazione,
altitudine della piantagione, città
di provenienza e caratteristiche
organolettiche.
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Si chiude con un accordo transattivo di circa 2 milioni e mezzo di euro il contenzioso iniziato con un esproprio risalente al 1998

LA VICENDA GIUDIZIARIA DELLA BUCA SALINI
“SPACCA” LA GRANITICA MAGGIORANZA TERRA
Tutti i passaggi ricostruiti per i nostri lettori fino all’ultimo consiglio comunale del 30 dicembre.
A gennaio dell’anno scorso la nostra inchiesta dal titolo “la buca milionaria”
di Riccardo Toffoli
Circa 2milioni e mezzo di euro
da pagare in cinque annualità.
Tanto ci è costato il parco e i
parcheggi di piazza Don Sturzo. Si conclude così, o almeno
da quanto è emerso nel dibattito del Consiglio comunale
forse la partita ancora potrebbe
rivelare dei colpi di coda, il
contenzioso giudiziario tra la
società Salini ex proprietaria
dell’area e il Comune di Aprilia che gliela espropriò negli
anni ’90 per farne parcheggi e
un parco pubblico. Nel secondo numero di gennaio del 2020
avevamo affrontato la questione con un’inchiesta dal titolo
“Quella buca milionaria”, ricostruita dopo il pagamento delle
spese legali di circa 50 mila
euro a seguito della condanna
di primo grado subita dal
Comune di Aprilia. Il giudice
condannò il Comune al risarcimento del danno per un importo della bellezza appunto
“milionaria”, pari a 4 milioni
230 mila 51 euro e 44 centesimi. Da allora nessuno se ne è
occupato a parte l’avvocatura
generale e l’ex vicesindaco
nonché assessore ai lavori pubblici Rosario Raco che, tra
l’altro, si è visto negare a quell’epoca l’accesso agli atti perché “differito alla conclusione
del giudizio pendente dinanzi
la Corte d’Appello di Roma,
atteso che la conoscenza dei
documenti richiesti da parte di
terzi potrebbe ostacolare o
comunque impedire lo svolgimento dell’azione difensiva
dell’Amministrazione nel giudizio tuttora pendente”. Così
rispose a Raco il responsabile
del servizio avvocatura del
Comune Massimo Sesselego il

16 gennaio dell’anno scorso.
Insomma da gennaio 2020, la
vicenda rispunta sotto Natale
quando ai consiglieri comunali
viene sottoposta l’approvazione di un accordo transattivo tra
Comune e Salini per evitare
che gli atti di precetto mettessero a rischio i conti del

rio era fino ai primi anni ’90
una grandissima buca. Problemi igienico-sanitari ma soprattutto perché “per lo stato di
abbbandono e di pericolosità
presente in un’area limitrofa,
della stessa proprietà, nel
corso del 1987 vi fu un incidente che ha provocato la

strettissimo, da un salto di
oltre cinque metri. Inoltre nella
fossa proliferano in grande
quantità insetti rettili e roditori
a causa del ristagno d’acqua
che si crea”. Con ordinanza
n.518 del 29 settembre 1992 il
sindaco decide di diffidare la
società alla pulizia e alla siste-

Il momento in cui venne chiusa la buca Salini - archivio privato Rosario Raco
Comune. Un pignoramento sti- morte di un ragazzo”. Così si mazione dei luoghi.
mato in circa 7 milioni di euro esprimeva l’allora vicesindaco NASCE L’AREA VERDE
che avrebbe paralizzato l’atti- Rosario Raco di fronte ai Cara- Qualche anno dopo, sindaco
vità della pubblica amministra- binieri che indagavano all’epo- ora Rosario Raco, l’amminizione per diversi anni. Riper- ca sulla vicenda. Le pagine dei strazione decide di realizzare lì
corriamo, in sintesi, le tappe di giornali descrivevano questa un parco e dei parcheggi. La
questa vicenda.
buca così: “Lo scavo era un giunta con delibera 1451 del 3
residuo di un vecchio piano di novembre 1993 individuava
COS’ERA LA
fabbricazione degli anni ses- un pool di tecnici per la siste“BUCA” SALINI
santa. Nell’area doveva venire mazione dell’area Salini e un
La zona dove ora sorge il su un palazzo, ma il progetto progetto di pubblica utilità. Il
parco di piazza Don Sturzo, fu sospeso. Una fragile e scon- progetto viene presentato e
nel pieno centro città tra via nessa rete arrugginita separa posto ai voti dell’allora ConsiGiovanni XXIII e via Di Vitto- infatti il marciapiede che è glio comunale. Era il 13 marzo

del 1995. Il Consiglio lo
approva e di fatto fa variante al
piano regolatore. La delibera
viene sospesa dal Coreco
(organismo di controllo oggi
soppresso) e poi ripresentata,
in termini simili, il 18 settembre del 1996. “Appare –si
legge nella delibera- che la
previsione di prg, sia in pratica
inattuabile stante le volumetrie
esistenti
precedentemente
autorizzate. Si evidenzia che i
terreni in oggetto sono inseriti
in un contesto urbano densamente edificato e privo di
spazi pubblici, in particolare
verde e parcheggi, che possono consentire una vivibilità e
funzionalità del quartiere. Per
quanto sopra l’amministrazione è venuta nella determinazione di procedere ad una specifica variante di prg che destini le aree ancora libere a verde
e parcheggi, decisione giustificata sia dall’effettiva situazione di indisponibilità ai sensi
dei vigente prg di edificazione
di nuovi volumi, sia dalla
necessità di dotare il quartiere
ed in definitiva tutto il centro
urbano di idonee servizi e
spazi pubblici”. La delibera
stabilisce che “le operazioni di
espropriazione delle aree,
abbiano inizio entro sei mesi
dalla data di esecutività del
provvedimento e vengano portate a termine entro i 60 mesi
successivi”.
L’ITER DI ESPROPRIO SI
ALLUNGA OLTRE I TERMINI FISSATI
La variante veniva approvata
dalla Regione il 29 aprile 1997
e il 18 maggio 1998 la giunta
comunale approvava il progetto esecutivo dei lavori di sisteContinua a pag. 4 -5
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mazione a verde e parcheggi
autorizzando l’espletamento
delle procedure di esproprio
per l’acquisizione delle aree.
Quindi la giunta autorizzava
l’occupazione di urgenza del
terreno per quattro anni,
andando però oltre il termine
fissato dalla precedente delibera. Il privato ricorre alla giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato con sentenza 4702
del 2000 (sono i documenti
resi dal privato), annulla l’autorizzazione dell’occupazione
di urgenza del terreno “a causa
della eccedenza del suo termine di durata rispetto al termine
massimo stabilito nella dichiarazione di pubblica utilità per
la conclusione delle procedure
di espropriazione”.
INIZIA LA CAUSA CIVILE
Inizia così la causa civile al tribunale di Latina che ha visto la
bellezza di 15 anni per la conclusione del primo grado e il
giro di tantissime scrivanie di
magistrati che si sono occupati
della vicenda. I privati hanno
subito lamentato che “l’amministrazione ha immediatamente proceduto alla esecuzione
delle opere pubbliche programmate, operando la irreversibile destinazione del suolo”.
Il privato ha chiesto così “il
risarcimento pieno del danno,
pari al valore di mercato delle
aree, con rivalutazione ed interessi”. L’importo viene richiesto sulla base delle caratteristiche di edificabilità, facendo
quindi, un “salto” indietro
rispetto alla delibera di variante adottata dal Consiglio
comunale per un importo
generale pari a minimo un
milione 650 mila euro.
LA CONDANNA
Dopo perizie, passaggi di giudici ed udienze, arriva la sentenza di primo grado il 25 settembre 2017 a firma del giudice Concetta Serino. È una condanna per il Comune di Aprilia
e una tegola pesantissima per
le casse comunali. “Nella delibera del Consiglio di Stato n.
4702/2000–si legge nella sentenza- appare evidente che la

delibera con la quale era stato
disposto il decreto d’urgenza
di esproprio delle aree era stata
annullata per il superamento
del termine massimo previsto
nella prima delibera con la
quale veniva approvato l’esproprio, per cui le deduzioni
sul punto da parte del Comune
sono infondate. Il venire meno
del decreto in oggetto ha viziato, quindi, la procedura espropriativa eseguita in forza di un
formale provvedimento di
autorizzazione all’occupazione in via di urgenza seguito dal
formale provvedimento espropriativo viziato. L’annullamento giurisdizionale del decreto
di occupazione ha determinato, quindi, l’illegittimità ex
tunc dell’occupazione, nonché
della realizzazione dell’opera
che, pertanto, costituisce a tutti
gli effetti un illecito della Pubblica amministrazione che la
stessa è tenuta a risarcire”.
“Quanto alla determinazione
del valore di tali aree- sostiene
il magistrato nella sentenza- va
detto che la loro natura edificatoria non può essere riferita
alla destinazione che gli imprime la P.A. al momento dell’espropriazione, ma a quella che
l’area aveva prima dell’intervento dell’amministrazione”.
Il tribunale così condanna il
Comune al pagamento di oltre
due milioni e mezzo di euro
più interessi e rivalutazione
monetaria dal 26 febbraio
1999. Il totale ammonta alla
bellezza di 4 milioni 230 mila
051 euro e 44 centesimi.
LA CAUSA DI APPELLO
Il Comune ha subito presentato
ricorso in appello contro la
sentenza ma la Corte d’Appello di Roma non ha concesso la
sospensiva all’esecutività della
sentenza. Ha, comunque, fissato l’inizio del nuovo processo
civile con una prima udienza il
10 giugno 2022. Il privato così
in possesso di una sentenza
favorevole e pienamente esecutiva, ha deciso di avviare le
procedure di precetto all’amministrazione. Il servizio
avvocatura cerca di prendere
tempo, liquidando le spese
legali quantificate in circa 50
mila euro. Successivamente,

per evitare che le procedure di
precetto possano concludersi
con un pignoramento dei conti
comunali per un importo stimato in circa 7 milioni di euro,
gli uffici avviano delle trattative per raggiungere un accordo
bonario tra le parti.
SESSELEGO: “LE TRATTATIVE SONO STATE
LUNGHE E SI SONO CONCLUSE SOLO A SETTEMBRE”
È stato il responsabile del settore avvocatura del Comune
Massimo Sesselego nel corso
della seduta del consiglio
comunale del 30 dicembre a
spiegare le vicende degli ulti-

Avv. Massimo Sesselego
mi mesi. “Il Consiglio comunale si deve esprimere –ha
detto- sulla proposta dell’accordo di transazione tra Comune e Salini Costruzioni e Iniziative Immobiliari italiane
che è società collegata alla
Salini e che è proprietaria di un
lotto di terreno oggetto di controversie. Attualmente sono in
piedi due contenziosi correlati.
Il contenzioso aperto dinanzi
alla giustizia amministrativa e
pendente al Tar di Latina è
attualmente sospeso in virtù
del provvedimento dello stesso
Tar del 2012 in attesa che fosse
definita la controversia in sede
civile per quanto riguardava
identico giudizio che ci ha
visto soccombere in primo
grado rispetto alle domande di
risarcimento avanzate dalle
due società. È stata avviata la
procedura di messa in esecuzione della sentenza per
importo pari a 4 milioni 230
mila 051 euro e 44 centesimi.
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L’amministrazione ad un certo
punto, vista l’entità delle
somme che se fossero portate
ad esecuzione avrebbero potuto creare problemi a livello
finanziario, ha deciso di intavolare una trattativa che si è
protratta da marzo fino a settembre 2020, diversi mesi in
cui le parti si sono scambiate
varie proposte transattive
sull’ultima delle quali è stato
raggiunto l’accordo. L’accordo
prevede il pagamento della
sola sorte con lo stralcio di
interessi e rivalutazione e suddiviso in cinque annualità per
un rateo annuo di 451 mila e
800 euro. Ricordo che c’è stato
il parere dell’avvocato che ha
seguito gli atti per conto del
Comune il quale si è espresso
in maniera favorevole all’accordo. È stato acquisito il parere dell’organo di revisione che
è stato favorevole. La sentenza
è attualmente appellata dal
Comune di Aprilia alla Corte
di Appello di Roma con prima
udienza fissata il 10 giugno
2022. Il Comune di Aprilia
aveva chiesto che l’esecutività
della sentenza fosse sospesa in
attesa della definizione del
giudizio di appello. La Corte
di Appello ha respinto le
richieste del Comune con ordinanza del 14 febbraio scorso”.
COSA PREVEDE
L’ACCORDO
Il testo dell’accordo prevede il
pagamento della sola sorte per
2 milioni 259 mila euro alla
Salini in cinque annualità e il
pagamento della sola sorte per
225 mila euro in due annualità
alla Iniziative Immobiliari Italiane. Vengono stralciate tutte
le somme dovute per interessi
e rivalutazione. Ma nello stesso tempo vengono abbandonati tutti i procedimenti aperti
pendenti con compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
L’ACCORDO METTE IN
CRISI LA MAGGIORANZA TERRA: APRILIA
DOMANI E PIAZZA CIVICA SI ASTENGONO
Questa proposta di accordo
viene portata in discussione
nel consiglio comunale del 30
dicembre, ultimo giorno utile

per attingere ai fondi di bilancio del 2020. La discussione
del punto è stata più volte rinviata perché, hanno lamentato
i consiglieri comunali, è mancata la documentazione degli
atti. “L’intera questione Salini
–ha attaccato il consigliere
della Lega Roberto Boi- merita
un vero e proprio approfondi-

Mauro Fioratti Spallacci
mento”. Secondo il consigliere
della Lega il costo del terreno
è stato sopravvalutato dalla
perizia del tribunale e andrebbe invece, dimostrato che non
aveva più capacità edificatoria.
Inoltre ha lamentato Boi l’iter
per l’approvazione dell’accor-

Vincenzo La Pegna
do “non è stato trasparente perché avvenuto senza documenti
o con documenti solo parziali.
I documenti in commissione
non sono stati portati. Assolutamente avete chiesto un salto
nel buio ai consiglieri comunali. Andava invece individuato
un buon legale per difendere
gli interessi dei cittadini e continuare il contenzioso. Pagare
sì, ma bisogna pagare il giusto”. Lo stesso ragionamento è
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stato espresso dal consigliere
di Fratelli d’Italia Vincenzo La
Pegna e dal consigliere di
maggioranza Mauro Fioratti
Spallacci (Aprilia Domani)
che, anche lui, ha ritenuto la
perizia su cui si è basata la sentenza di primo grado “completamente errata”. “Ci sono dei
presupposti che non sono né in
cielo né in terra. –ha detto
Spallacci- Il nostro legale non
ha evidenziato ai giudici la
realtà di quei terreni che assolutamente non sono edificabili.

detto Petito- chiudere il contenzioso così com’è stato proposto con un accordo transattivo e quello di proseguire un
percorso legale già istruito.
Avremmo avuto bisogno di

Giusfredi di Azione- È una
realtà oggettiva che non può
essere messa in discussione.
Inoltre, altro dato incontestabile, è che ci troviamo di fronte
ad un iter di un contenzioso
dove gli interessi dell’ente non
sono stati tutelati correttamen-

Pino Petito

Roberto Boi
Da settembre siamo arrivati ad
una commissione finanze solo
a dicembre. Noi di Aprilia
Domani non avevamo chiesto
la luna. Abbiamo chiesto 30
giorni di tempo per esaminare
bene le carte. Secondo dei calcoli matematici che possono
fare tutti, nel caso l’appello ci
dovesse dare ragione e dovessimo arrivare ad una piena sentenza favorevole, arriveremo
ad un costo per le casse comunali di 352 mila euro. Non
certo 2 milioni e 200 mila euro
come prevede quest’accordo.
Avrei inoltre preferito un confronto con un pool di legali
esperti della materia”. Spallacci conclude il ragionamento
anticipando l’astensione del
suo gruppo: “Non ce la sentiamo di fare un torto alla città e
ai nostri apriliani”. Anche il
consigliere di Piazza Civica
Pino Petito ha espresso delle
perplessità sull’accordo, anche
se il suo ragionamento ha delle
sfumature diverse da quelle del
collega di maggioranza Mauro
Fioratti Spallacci. “Ci troviamo di fronte ad un bivio –ha

acquisire per tempo almeno un
altro parere legale specializzato in materia e comunque
diverso da colui che ha seguito
la vicenda in primo grado.
Tutto ciò non è stato possibile
perché noi siamo stati resi
parte di questa complessa
vicenda solo a ridosso del
Consiglio comunale con una
comunicazione inviata a
gocce. Siamo arrivati impreparati in questo momento, non
nella piena condizione di poter
esprimere con serenità, piena
coscienza e convinzione un
voto così importante. Ci sarebbe voluto un coinvolgimento
maggiore e un metodo di lavoro differente come chiediamo
da tempo e che in casi come
questo non solo fanno la differenza, ma determinano l’impossibilità di giungere ad una
mediazione politica. La nostra
astensione è davvero un atto
sofferto”.
GIUSFREDI (AZIONE):
“NECESSARIO IL COINVOLGIMENTO CHE NON
C’E’ STATO”
L’opposizione passa all’attacco, anche sfruttando l’astensione annunciata delle due liste
civiche di maggioranza Aprilia
Domani e Piazza Civica. “Ci
troviamo di fronte ad un esproprio degli anni ‘90 su un terreno che non era edificabile. –ha
detto il consigliere Giorgio
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Giorgio Giusfredi
te. C’erano tutte le possibilità e
tutti gli appigli per contrastare
gli interessi delle società. La
vicenda è stata gestita anche
male in questa ultima parte.
C’è stata superficialità. Non si
doveva arrivare ad oggi. Ad un
certo punto era necessario fermarsi e coinvolgere tutti. Da
settembre, ossia da quando è
stata conclusa la proposta di
accordo, nulla è stato collegiato e si è arrivati al 17 dicembre
quando la tematica è giunta ai
consiglieri comunali. Oggi, 30
dicembre, ci si presenta il
ricatto: se non si vota, andiamo
in default. Ci avete costretto a
votare contro”.
IL SINDACO ANTONIO
TERRA: “NON STUDIATE
LE CARTE. IN PASSATO
DIVERSI SINDACI PUR
DI METTERSI LA FASCIA
E INAUGURARE HANNO
SOTTOVALUTATO LE
CONSEGUENZE”
Il Sindaco Antonio Terra non
ci sta e passa all’attacco.
“Anche sforzandomi di capire
i ragionamenti dei consiglieri
comunali, -ha detto- non sono
riuscito ad aggiungere qualcosa di più rispetto a questo argomento. È vero che siamo arrivati in commissione in ritardo,
però non avete studiato bene le
carte. Quello che sta emergen-

do sempre di più, è che qualcun altro, in passato, non ha
fatto gli atti in maniera corretta. Gli atti deliberativi originari datati 1998 sono stati cassati
dal Consiglio di Stato che ha
dichiarato l’esproprio illegittimo. Forse le procedure da
seguire rispetto a questa vicen-

Il sindaco Antonio Terra
da dovevano essere altre, forse
sarebbe stato necessario predisporre un nuovo piano di lottizzazione per avere le possibilità di espropriare quelle aree a
costi minori. Anche io dico che
sicuramente queste aree sono
state sopravvalutate rispetto al
loro valore effettivo. Inoltre
non avete studiato le carte perché il ctu ha fatto le sue valutazioni nella perizia affermando
che le aree destinate a verde o
parcheggi assumono lo stesso
pregio e lo stesso valore di
quelle edificabili. La nostra
perizia di parte le ha valutate
in un milione circa, 2 milioni

259 invece il ctu. Ora secondo
il ragionamento di alcuni consiglieri, il Comune di Aprilia
dovrebbe subire per i prossimi
anni un pignoramento di circa
7 milioni di euro e mettere a
rischio quindi i servizi per
aspettare gli esiti di un processo che inizia a giugno 2022. Le
argomentazioni sono frutto di
analisi, direi semplicistiche. In
passato diversi Sindaci hanno
messo la fascia e hanno inaugurato aree verdi e strutture
pubbliche senza valutare le
conseguenze. Purtroppo questa
vicenda non è la prima né sarà
l’ultima”.
Dopo un lungo dibattito durato
tre ore, il Consiglio approva
l’accordo con 11 voti favorevoli (Terra, Zanlucchi, Cola,
Moroni, Bortolameotti, Lombardi, Iulian, De Maio, Marchitti, Di Leonardo e Vittoriano), 5 astenuti (Di Marcantonio, Fioratti Spallacci, Petito,
Iacoangeli e Diamanti) e 8
contrari (Vulcano, Boi, Renzi,
La Pegna, Lazzarini, Grammatico, Giusfredi e Zingaretti).
Vincenzo Giovannini di Italia
Viva era assente al momento
della votazione. Finisce così
una lunga vicenda giudiziaria
che però lascia pesanti strascichi politici sulla finora granitica maggioranza Terra. Aprilia
Domani e Piazza Civica si sfilano e il 2021 si preannuncia
come un anno cruciale per le
sorti future della politica apriliana.
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Il tradizionale appuntamento per i nostri lettori: tutto quello che è successo nell’anno appena passato mese per mese

IL “CALENDARIO” 2020: L’ANNO DELLA PANDEMIA COVID-19
Ora la sfida del vaccino. Se funzionerà, l’incubo sarà solo un ricordo
di Riccardo Toffoli
L’anno 2020 sarà purtroppo tristemente ricordato per
la pandemia Covid-19 che ha messo in ginocchio
tutto il mondo. Ci ha cambiato stili di vita e ci ha reso
vulnerabili. Abbiamo scoperto la necessità di utilizzare mascherine e gel disinfettanti, abbiamo abbandonato gli abbracci e abbiamo dimenticato cosa si prova
anche solo a stringersi una mano. Abbiamo riscoperto
però, il calore della casa e della famiglia. Abbiamo
ritrovato l’affetto per i nostri nonni. La sfida del 2021
è sicuramente quella del vaccino che, se sarà vinta, ci
permetterà di relegare il 2020 all’anno dei brutti ricordi da dimenticare. Per i nostri lettori, come ogni anno,
abbiamo proposto un piccolo “calendario” di cosa è
successo mese per mese in questo 2020 “apriliano”
che abbiamo appena lasciato alle spalle. È un modo
per ricordarci quanto ci sia ancora da fare e quanta
strada c’è da salire per uscire dall’attuale crisi che non
si limita solo al Covid-19. Il 2020 sarà ricordato
anche per il vasto incendio alla Loas di agosto e con
esso, per l’amara scoperta di avere un territorio da
risanare. La bella novità è sicuramente Aprilia Commercio, la nuova realtà associativa dei commercianti
che si sono uniti per affrontare le nuove sfide economiche. È l’anno della “promozione” a Cardinale del
nostro vescovo Marcello Semeraro, ma anche dei
finanziamenti ministeriali che permetteranno al centro cittadino di non allagarsi alle prime piogge intense. Ma come tutti gli anni, anche il 2020 ci ha portato
via tante persone a noi care e care alla città: Pietro
Nencini, Mario Serpillo, Maria Loreta Renzetti,
Bubù, Mindo, Aurora, Luciano Campo, Alfio Pieralisi……a loro quest’ultimo saluto e un ultimo grazie
per tutto ciò che ci hanno donato. Dal punto di vista
politico abbiamo avuto il rimpasto in giunta, è stato
fondato il nuovo gruppo di Azione, il Pd esce dal
commissariamento. Il 2021 si apre con nuove sfide
politiche che metteranno forse in discussione assetti
ormai stabilizzati da un decennio. A tutti i nostri lettori, infine, va un sincero augurio per 2021 migliore,
un nuovo anno di rinascita.

GENNAIO
La Tesei Bus gestisce il trasporto pubblico locale. La
gara giunge al termine dopo oltre 20 anni di proroghe.
L’ultima gara era stata bandita nel 1993. La Tesei Bus
si occupava e si occupa ancora oggi, del trasporto scolastico. L’assessorato ai lavori pubblici guidato da

Luana Caporaso incassa inoltre, il finanziamento di 5
milioni di euro dal Ministero dell’Interno per alcuni
interventi importanti in tema di rischio idrogeologico
e idraulico tra cui la sistemazione delle condotte
fognanti del centro, causa fino ad oggi dei continui
allagamenti durante le piogge intense.
FEBBRAIO
Si insedia il nuovo osservatorio sulla sicurezza e legalità del Comune di Aprilia istituito nel 2015. Viene
eletto presidente Fabrizio Marras di Reti di Giustizia,
già referente di Libera. La Polizia Municipale di Aprilia inizia il montaggio dei velobox sulle strade considerate a più alta incidentalità. Sono 15 gli apparecchi
che vengono installati in città. Il coronavirus inizia a
propagarsi dalla Cina in Europa. I negozi cinesi della
città rimangono pressoché vuoti. L’assessore alle
finanze Lanfranco Principi porta in discussione in
commissione le nuove misure per la lotta all’evasione
fiscale: linea dura con la sospensione della licenza per
chi non paga.
MARZO
L’incubo del Covid-19 mette in ginocchio l’Italia. Il 9
marzo il presidente del Consiglio dei Ministri Giusep-

pe Conte firma il lockdown generale e nazionale.
Scuole chiuse, spostamenti limitati solo a necessità e

con autocertificazione. Cambiano gli stili di vita di
tutti.
APRILE
Il Comune di Aprilia stanzia dei fondi per le famiglie
in difficoltà, la rete solidale funziona. Il ministro
dell’istruzione Lucia Azzolina si complimenta con l’istituto Matteotti di Aprilia per il Matteottino, il giornalino d’istituto. Il Ministro dell’agricoltura Teresa
Bellanova è in visita all’ex Claudia per complimentarsi con i volontari del Banco Alimentare. Muore a
85 anni Pietro Nencini storico farmacista, apriliano
doc e persona di profonda cultura. Muore Alfio Pieralisi, storico imprenditore edile di Aprilia che ha contribuito alla ricostruzione del campanile nel 1999. Se
ne va anche Mario Serpillo, Primo Luogotenente
dell’aeronautica militare, amante del teatro e impegnato nel sociale. 57 anni, è una delle prime vittime
apriliane del Covid-19.
MAGGIO
Inizia la “Fase 2” con l’uscita progressiva dell’Italia
dal lockdown nazionale. Aumenta il numero di chi
rivendica maggiori libertà. Si predispongono i piani
per l’estate. L’economia è in profonda crisi. Un gruppo di commercianti apriliani consegnano al sindaco
simbolicamente le chiavi dei loro negozi. “Aprilia
riparte” è la sfida dei negozianti che, attraverso una
ritrovata unità, provano a ritrovare la clientela persa
durante il lockdown.
GIUGNO
vengono approvate le regole per andare in spiaggia:
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distanziamento, prenotazione obbligatoria, misurazione della temperatura prima di entrare negli stabilimenti balneari. Il Comune avvia la digitalizzazione
dell’amministrazione pubblica. Viene inaugurato lo
Sportello Tributi online. Il nuovo ambito territoriale
prova il percorso pubblico per la gestione del ciclo
rifiuti in provincia di Latina. La giunta approva il

primo anello ciclabile cittadino e iniziano i lavori per
la costruzione del palazzetto dello sport. Il gruppo
consiliare della Lista Giusfredi passa con Azione, il
partito di Calenda. Davide Zingaretti ne diventa referente.
LUGLIO
Si riaccende la guerra tra Rida Ambiente e Comune di
Aprilia sulla richiesta di aumentare la superficie da
destinare allo stoccaggio dei rifiuti dell’impianto di
Campoverde. La Regione, dopo un lungo iter, approva la richiesta di Rida nonostante il no del Comune

votato in Consiglio comunale. Lascia l’incarico di
assessore alle attività produttive Gianfranco Caracciolo eletto nella lista Aprilia Domani, al suo posto
viene nominato Alessandro D’Alessandro. Si apre
una verifica politica in maggioranza. La Lista Terra

IL GIORNALE DEL LAZIO

cambia nome e diventa Piazza Civica. Il Comune di
Aprilia chiude l’accordo con Sorgenia: annullati anni
di ricorsi contro la turbogas, in cambio Aprilia ottiene
2 milioni e mezzo di euro per opere di pubblica utilità.
AGOSTO
Un incendio manda in fumo l’impianto Loas di Aprilia. Per giorni impegnati vigili del fuoco e volontari
della protezione civile per domare le fiamme. Il
Comune di Aprilia stanzia oltre 500 mila euro per

mettere in sicurezza le scuole e far ripartire le attività
didattiche a settembre. Arrivano i primi banchi monoposto. Si conclude la verifica di maggioranza. Il capogruppo di Piazza Civica Omar Ruberti diventa assessore all’urbanistica, prendendo il posto di Salvatore
Codispoti. Monica Laurenzi sempre di Piazza Civica
subentra a Michela Biolcati Rinaldi nell’assessorato
all’ambiente. Mariana Iulian diventa consigliere
comunale al posto di Ruberti ma rimane con il nome
della Lista Terra Sindaco.
SETTEMBRE
Manifestazioni di comitati e cittadini dopo l’incendio
della Loas. Il caso arriva al presidente della Repubblica Mattarella e al ministro dell’ambiente Costa. Il
Consiglio comunale approva i nuovi regolamenti Imu
e Tari: insorge l’opinione pubblica sullo stop dell’esenzione per le caserme e gli edifici di culto. Va in
scena il referendum costituzionale: a grandissima
maggioranza vince il sì al taglio del numero dei parlamentari. La Regione conclude l’iter e dà parere
negativo alla proposta di una discarica a Casalazzara.
Dopo un ulteriore rinvio, finalmente riaprono le scuo-
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le chiuse da marzo.
OTTOBRE
Inizia la seconda ondata di contagio da Covid-19. Per
Aprilia si tratta di una vera e propria prima ondata.
Torna la didattica a distanza alle superiori. Rinasce
Aprilia Commercio, l’associazione dei commercianti
di Aprilia. Savina Tatti diventa presidente. Il Vescovo
di Albano Marcello Semeraro viene promosso cardinale, è il nuovo prefetto della Congregazione delle
Cause dei Santi. Ci lascia l’indimenticabile poetessa,
insegnante e grande donna di cultura Maria Loreta
Renzetti. Non ce la fa neanche Aurora Bignardi, la
piccola di sei anni affetta da un raro tumore.
NOVEMBRE
La Paguro ci riprova, presenta un progetto per bonificare il sito di via Savuto a La Gogna e propone una
discarica di servizio per rientrare dei costi. Si riaccende la battaglia per il no del Comune di Aprilia. Dopo
un anno di lotta, si spegne Mindo Pallotti lo storico
edicolante di piazza Roma. La seconda ondata di contagi da Covid-19 colpisce pesantemente tutto il territorio italiano, Aprilia compresa. Si passa alle misure
urgenti. Viene allestito un drive-in presso la struttura
fieristica di Campoverde per i tamponi. Muore di
coronavirus Roberto Rubino, “Bubù”, per anni dirigente dell’Aprilia Calcio e chef. Si spegne anche
l’imprenditore Luciano Campo. Avviate le operazioni di sgombero dell’ex Freddindustria.
DICEMBRE
Viene intitolata a
Roberto Fiorentini la sala ragazzi
della biblioteca
comunale. Dopo
circa un anno di
commissariamento, il Partito
Democratico di
Aprilia elegge il
nuovo segretario
politico Alessandro Cosmi. Per tutti gli italiani sarà
un Natale colpito dal Covid-19: tutti a casa per contenere i contagi e feste ridotte all’osso. Parte il piano
vaccini: la speranza è che nel 2021 finisca l’incubo e
si possa tornare alla normalità. L’accordo con la Salini incendia il consiglio comunale: una parte della
maggioranza si astiene al momento del voto.
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Si conclude l’istruttoria della Corte dei Conti sui bilanci comunali dal 2015 al 2018.
Non è un lieto fine. Inviati gli atti alla procura regionale per “le valutazioni di competenza”

LA MAGISTRATURA CONTABILE SULLE FINANZE COMUNALI:
“FORTE SQUILIBRIO, CONTEZIOSI PENDENTI E DISAVANZO”
Viene fotografato un debito sul rendiconto 2019 di quasi 50 milioni di euro che deve essere ripianato
di Riccardo Toffoli
La Corte dei Conti fotografa dal
rendiconto 2019, 48 milioni 673
mila 147 euro e 83 centesimi di
disavanzo del Comune di Aprilia
da ripianare. In una corposa
determina della Sezione Regionale di controllo per il Lazio, il
collegio dei magistrati composto
da Roberto Benedetti (presidente), Alessandro Frollani, Carla
Serbassi (consiglieri), Ottavio
Caleo (referendario) e Marinella
Colucci (refendario relatore)
conclude l’istruttoria avviata sui
bilanci del Comune di Aprilia. I
bilanci su cui si è focalizzata
l’attenzione dell’organo della
magistratura contabile vanno dal
2015 al 2018 compreso. L’istruttoria ha fatto emergere “numerose criticità riscontrate dall’ufficio” sulle quali il Comune di
Aprilia ha risposto, punto per
punto, con una nota il 1 giugno
scorso. Il magistrato istruttore,
dopo aver raccolto le tesi fornite
dal Comune di Aprilia, ha sottoposto le risultanze dell’istruttoria
al collegio. Il collegio si è riunito
da remoto il 9 luglio e la determina finale è stata depositata in
segreteria il 10 settembre scorso.
Quindi è stata da poco resa pubblica. Si tratta di una voluminosa
analisi di 33 pagine su tutti gli
aspetti più critici delle finanze
del Comune di Aprilia. Il collegio chiede al Comune di ripianare il disavanzo di amministrazio-

ne che emerge dal rendiconto
2019 quantificato in ben 48
milioni 673 mila 147 euro e 83
centesimi, di “adoperarsi attivamente per il ripristino dell’equilibrio di cassa e di monitorare
attentamente, adottando ogni
misura utile a tutela dell’equili-

brio di bilancio, i rapporti con
ASER-tributi e con l’Azienda
Speciale Aprilia Multi Servizi”,
“di migliorare la propria capacità
di riscossione delle entrate e di
gestione dei residui attivi” e infine, “di migliorare la propria efficienza nell’adempiere ai pagamenti dei debiti commerciali, nel
rispetto delle tempistiche previ-

ste a legislazione vigente”. Su
tutti i punti contestati, l’organo
di magistratura contabile ha
inviato gli atti alla procura regionale “per le valutazioni di competenza”. Inoltre si riserva di
prendere nuove misure in base
alle prossime verifiche sui pros-

simi questionari dei bilanci.
Insomma l’occhio vigile della
Corte dei Conti continuerà a
monitorare le finanze comunali
che i magistrati giudicano caratterizzate da: “forte squilibrio di
cassa, contenziosi pendenti e disavanzo”.
DEBITI PER QUASI 50
MILIONI DI EURO

È stato il Comune di Aprilia a
correre ai ripari. Il 2 luglio, dopo
una lunga discussione consumatasi a giugno in commissione
finanze, il Consiglio comunale
approva il bilancio consuntivo
2019 e certifica circa 28 milioni
di euro di debito. L’assessore alle
finanze Lanfranco Principi allora
parlò di un “disavanzo meramente contabile” determinato da
nuove norme che hanno rivoluzionato il metodo di conteggio
dei fondi di accantonamento. Ad
accelerare il processo di accertamento del debito, è stata sicuramente la Corte dei Conti. È stato
proprio il ragioniere capo Emiliano Di Filippo a farlo presente
ai consiglieri comunali durante
la seduta del Consiglio comunale: “La nota della Corte dei Conti

–spiegava Di Filippo- è stata
indirizzata al dirigente finanziario e al presidente del collegio
dei revisori dei conti e riguarda
esercizi pregressi dal 2015 al
2018. La Corte dei Conti chiedeva informazioni specifici su
alcuni accantonamenti, sugli
accertamenti, sul problema dei
tributi e su cosa ha fatto il Comune per recuperare le mancate
entrate, sulla vicenda A.ser-tributi e su come sta procedendo la
liquidazione di Asam. Ho risposto a tutte le richieste. Da alcune
interlocuzioni fatte, posso anticipare che le risposte fornite sono
state ritenute sufficienti ad archiviare l’istruttoria”. L’ufficialità
però, è arrivata ora attraverso
una determina che non è affatto
un lieto fine per il Comune. “La
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Sezione –si legge nella determina conclusiva della Magistratura contabile- illustra nel prosieguo le principali criticità riscontrate e le risposte fornite dall’Ente, riservando
sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti
gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti
degli esercizi successivi”. L’invio degli atti alla procura
regionale, inoltre, lascia presagire l’apertura di un fascicolo di responsabilità. Il primo punto di contestazione
riguarda proprio il debito del Comune di Aprilia. I magistrati puntano il dito sul fondo crediti di dubbia esigibilità
che il Consiglio comunale ha già “sanato” nel bilancio
consuntivo del 2019. I magistrati valutano positivamente
i passi in avanti fatti dal Comune ma rileva: “un incre-

mento dei residui attivi al 31/12/2019, pari ad euro
63.883.159,37, importo in netto aumento rispetto agli
esercizi precedenti e, sul punto, si raccomanda un attento
monitoraggio da parte dell’Ente”. Inoltre i magistrati
rifanno i conti sui dati del bilancio del 2019 e fotografano
un disavanzo di quasi 50 milioni di euro (48 milioni 673
mila 147 euro e 83 centesimi) che “deve essere ripianato”.
ASSENZA DI LIQUIDITA’ E REITERATO E
COSPICUO RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA
Il Comune di Aprilia ha comunicato agli organi contabili
che il fondo cassa finale al 31 dicembre dal 2016 al 2019
è sempre stato pari a zero. Per la Corte, questo dato significa una “carenza cronica di liquidità” a cui fa seguito “un
reiterato e cospicuo ricorso all’anticipazione di tesoreria”. “La Sezione –si legge- deve rammentare che l’anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a
breve termine, cui un ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Sulla somma concessa in anticipazione, inoltre, maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. Ai sensi
dell’art. 195 TUEL, peraltro, il Comune potrebbe ricorrere all’utilizzo di entrate a specifica destinazione, prima di
utilizzare le anticipazioni di tesoreria. Si fa presente, inoltre, che il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria
costituisce un indice di criticità, in virtù del quale il Ministero dell’economia e delle finanze può attivare verifiche
sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile”.
Inoltre: “L’Ente, pertanto, deve tenere a mente che qualora il ricorso all’anticipazione di tesoreria sia, come nel
caso in esame, reiterato nel tempo, oltre a produrre aggravio finanziario, potrebbe costituire il sintomo di latenti
squilibri nella gestione finanziaria (anche derivanti da
difetti di programmazione finanziaria o da sovrastima
delle entrate correnti), nonché potrebbe mascherare
forme di finanziamento a medio o lungo termine, con
conseguente violazione delle previsioni di cui all’art. 119
Cost.”.
MULTISERVIZI: “ESERCITARE POTERI DI
VIGILANZA SULL’AZIENDA. DEBITO DA
RIPIANATO DA AMMINISTAZIONE”
Lo squilibrio di cassa viene giustificato dal rapporto tra
Comune di Aprilia e Aser per la gestione dei tributi
comunali, dal rapporto tra Comune e Multiservizi l’azienda municipalizzata che si occupa di sociale e tecnologico, dai mancati introiti di benefit ambientale come
quello di Rida Ambiente e dai versamenti della Regione
Lazio in particolare il finanziamento del depuratore di via
del Campo. In merito alla situazione con la Multiservizi
si sono concentrate di più le riflessioni dei magistrati: “la
Sezione sollecita il Comune ad esercitare i poteri di vigilanza sull’azienda di cui ai commi 6 ed 8 dell’art. 114
TUEL e ad adottare ogni conseguente determinazione,
valutando la sussistenza di effettive ragioni di interesse
pubblico e scongiurando, in tal modo, un mero depauperamento delle casse comunali con sottrazione di risorse
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ad altre finalità di pubblico interesse”. L’intervento di
ricognizione avviato dal Comune nel 2010 appare alla
Corte “tardivo”. Inoltre la magistratura invita l’ente ad
accantontare nel bilancio comunale un fondo vincolato
per il debito dell’azienda. “A partire dal 2015 –si leggegli enti di riferimento debbano accantonare nell’anno
successivo in un apposito fondo vincolato un importo
pari al risultato negativo non immediatamente ripianato,
in misura proporzionale alla quota di partecipazione,
facendo quindi ridondare la perdita sulla stessa amministrazione di riferimento”.
TRIBUTI: “RENDERE LA RISCOSSIONE CONCRETAMENTE EFFICIENTE”
Sugli squilibri finanziari, il Comune di Aprilia ha detto di
essersi trovato in situazione di criticità a seguito della
controversia con l’Aser, l’azienda che gestiva la riscossione dei tributi comunali. Questa situazione “ha reso
impossibile il rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva e di contrasto all’evasione tributaria”. Ma la
motivazione non ha pienamente convinto i magistrati.
“L’Ente –scrivono- dovrà effettuare uno sforzo ulteriore,
nel corso del 2020 e degli esercizi futuri, al fine di
migliorare, in linea generale, la gestione dei residui e la
sua capacità di gestione dei tributi e delle entrate. Solo in
tal modo, difatti, sarà possibile adottare un reale cambio
di passo, rispetto al passato, rendendo le attività dei servizi di riscossione concretamente efficienti e in grado di
concorrere al risanamento dello squilibrio di cassa dell’Ente”. Inoltre: “La Corte costituzionale, in più occasio-
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ni, ha evidenziato come una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate sia elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”.
FONDO CONTENZIOSO: “DA RIMPINGUARE”
Secondo i magistrati il fondo per il contenzioso è da rivalutare. “Dai dati di preconsuntivo del risultato di amministrazione 2019, -si legge nella determina- l’ammontare
del Fondo contenzioso risulta pari ad euro 50.000,00 che,
per il 2020-2021, dovrebbe essere oggetto di una nuova
valutazione da parte dell’Ente, in ragione delle forti criticità rappresentate nel corso dell’istruttoria, alla luce dei
contenziosi ancora pendenti e del mancato allineamento
dei rapporti finanziari tra l’Ente e l’ASAM al
31/12/2019, da cui potrebbe scaturire un nuovo e gravoso
contenzioso”.
MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO
I magistrati rilevano inoltre uno sforamento dei tempi di
pagamento che per il 2018 sono di ben 81 giorni e per il
2019 sono addirittura aumentati a 85 circa. Troppo secondo la Corte. “Sarà particolarmente rilevante –dice la
determina- che l’Ente monitori e migliori la propria performance sul punto nel corso del 2020, tenuto anche
conto che, dall’esercizio 2021, incomberanno accantonamenti obbligatori sugli enti che non riducono in maniera
congrua il debito residuo derivanti dai ritardi nel pagamento dei debiti commerciali”.
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Prima delle festività natalizie i positivi in città erano fortemente calati

COVID-19: LA CURVA DEI CONTAGI AD APRILIA TORNA A SALIRE
Tra la fine di dicembre e la prima settimana di gennaio un’impennata dell’11,67%
di Riccardo Toffoli
Il Covid-19 non concede tregue. La curva del contagio
torna drammaticamente a salire nella prima settimana di
gennaio. Prima delle festività
di Natale l’ondata del contagio
sembrava finalmente rientrata.
La curva si era piegata e i contagi cominciavano a scendere.
Dall’11 dicembre in cui i casi

di positività erano 1180 al 24
dicembre in cui i positivi erano
scesi a 754, la curva si era
molto abbassata come dimostrano i grafici qui sotto riportati. Il numero dei positivi era
diminuito del 36,10%. È stato
un risultato importante e faticoso, frutto dei tanti sacrifici
fatti da tutti. Purtroppo però,
sotto le festività di Natale, la
curva dei contagi è tornata
drammaticamente a salire. Dai
754 casi del 24 dicembre, il 7
gennaio chiude con 842 casi di
positività. Un aumento del
11,67%. Ma per fortuna i pericoli che questo aumento dei
contagi possa trasformarsi in
una seconda ondata non sembrano esserci. I dati del fine
settimana infatti, sono incoraggianti e dimostrano non solo di
essere stabili ma persino
segnano una certa flessione.
Venerdì 8 gennaio il numero
dei positivi apriliani scende a
826. Una flessione dell’1,9%.
A cosa sono dovuti questi
nuovi aumenti dei contagi
sotto le feste? Le restrizioni
varate dal governo sono state
veramente severe ma evidentemente le festività hanno fatto
abbassare la guardia all’interno delle famiglie apriliane.
Una ipotesi che viene confermata anche dal dottor Roberto
Masiero che è il medico
responsabile del drive-in di
Campoverde e della campagna
di vaccinazione in provincia di
Latina. “Purtroppo sotto le
feste –ci dice il dottor Masiero- in famiglia evidentemente
si sono abbassate le misure
difensive contro un virus che
purtroppo non concede sconti
a nessuno”. Su 826 casi di
positività ad Aprilia l’8 gennaio, 42 hanno avuto bisogno
di cure ospedaliere. Si tratta di
un 5%. Una percentuale abbastanza consistente. Finora si

era assestata al 3%. Anche
l’aumento dei decessi è purtroppo una triste realtà della
fine di dicembre e dell’inizio
di gennaio. Dall’inizio della
pandemia i decessi per Covid19 ad Aprilia salgono a 44. Iniziano ad essere delle cifre
importanti. A metà dicembre
erano 28. In appena tre settimane sono aumentati del
57,14%. L’88% dei decessi per

Covid-19 ha un’età che va dai
70 anni in su. Quindi il dato
conferma che il virus è molto
più aggressivo per gli anziani.
È per questo importantissimo
che i giovani osservino tutte le
misure più rigorose per il contenimento del contagio che,
ormai sappiamo tutti, vanno
dalle protezioni individuali,
all’igiene delle mani, al distanziamento sociale. Sono sacrifici che devono essere fatti per
le nostre famiglie e soprattutto
per i nostri anziani che sono i
più fragili. Da marzo ad oggi il
numero totale degli apriliani
trovati positivi al Covid-19 è
di 2 mila 426 persone. Si tratta
di circa 3% della popolazione
residente ad Aprilia. Di questi
appunto 826 sono ancora positivi, 44 non ce l’hanno purtroppo fatta e 1556 sono completamente guariti. Il tasso di
incidenza cumulativa elaborato dalla Ausl ci inserisce nella
seconda fascia per gravità.
LE ZONE DEI CLUSTER
Per quanto riguarda i cluster
attualmente attivi, non ci sono
novità rispetto alla metà di
dicembre. Sono nove gli attuali cluster attivi sul territorio
apriliano. Il centro urbano
rimane il più consistente,
seguito dalla zona Toscanini,
Campo di Carne, Carano,
Campoverde, Riserva Nuova,
Casalazzara, Fossignano e
Campoleone. Sono ovviamente zone indicative, non identificative, dove si è sviluppato il
focolaio.
Si ringrazia come sempre lo
staff del sindaco e in particolare Fabrizio Mariani che,
all’interno dello staff, giornalmente riceve i dati e li elabora per un monitoraggio
costantemente aggiornato
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AL + PRESTO – LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA ASL DI LATINA
Sale la mortalità per infarto a causa del Covid, ma la rete non ha mai smesso di operare
di Nicola Gilardi
Nella provincia di Latina sono
triplicati i morti per infarto miocardico. Dal lockdown in poi la
percentuale relativa alla mortalità in caso di infarto è salita dal
4.1% al 13.7%, in larga parte a
causa di interventi poco tempestivi. Per porre rimedio a questo
trend preoccupante, è stata
avviata dalla Asl di Latina la
campagna di sensibilizzazione
“Al + Presto”, che ha lo scopo di
sottolineare l’importanza di prestare attenzione ai sintomi che
fanno pensare ad un infarto.
Per spiegarci questa iniziativa
abbiamo intervistato il professor
Francesco Versaci, direttore dell’unità Utic del reparto di Emodinamica e Cardiologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti di
Latina. L’invito è sempre quello
di ricorrere ai soccorsi del 112,
in grado di predisporre un iter
terapeutico in grado di eliminare
qualsiasi perdita di tempo:
«Quando un equipaggio va a
soccorrere un paziente – spiega
il professore -, l’ambulanza si
collega immediatamente con un
cardiologo che può ricevere i
dati vitali ed altre informazioni,
iniziando le prime terapie già al
domicilio
del
paziente».
Il tempo è il principale elemento
che caratterizza la sopravvivenza o meno all’infarto, per questo
non si devono sottovalutare le
prime avvisaglie. «I sintomi possono essere – ha chiarito Versaci
– senso di oppressione o dolore
al petto, al braccio sinistio o alla
mandibola, ma anche improvviso fiato corto. Non bisogna mai

aspettare di fronte a questi sintomi, ma chiamare il 112. C’è
anche l’app “Where are you”
che è gratuita e permette di localizzare in qualsiasi luogo tutti
coloro che si sentono male».
Aspettare è l’errore più grande,
la tempestività infatti è l’elemento chiave per superare questi
eventi. «Non si deve aspettare,

to soccorso più vicino, ma affidarsi al sistema dei soccorsi, che
riesce a portare il paziente nella
struttura più adeguata, dove c’è
un’emodinamica che lo sta già
aspettando».
Il primo presidio sanitario, infatti, è proprio l’ambulanza che
presta soccorso e che permette
di capire come intervenire.

Il professor Francesco Versaci
ma chiamare il sistema di emergenza. Gli errori più frequenti
sono quelli di sentire il proprio
medico di famiglia, che magari è
occupato e non si riesce a contattare subito, oppure un familiare o aspettare che il dolore passi.
Un altro errore grave è quello di
mettersi in macchina, spesso
l’infarto può essere seguito da
aritmie fatali che possono mettere in pericolo anche altre persone. Non ci si deve recare al pron-

«L’ambulanza trasmette i dati ed
allerta immediatamente l’ospedale – racconta il professor Versaci -. Si prepara l’emodinamica
che è pronta a ricevere il paziente, che non passa dal pronto soccorso, evitando tutte le inutili
perdite di tempo. Nel caso di
infarto si fa il tampone direttamente in sala emodinamica, trattando il paziente con le massime
precauzioni, come se tutti i
pazienti fossero positivi. Nel

giro di pochi minuti abbiamo
l’esito
del
tampone».
Allo stesso modo il tempo gioca
un ruolo fondamentale nei casi
di ictus, che colpiscono l’apparato cerebrale e comportano gravissimi danni in casi di perdita
di tempo. «Nel caso dell’ictus
bisogna agire rapidamente una
volta fatta la diagnosi – spiega il
direttore -, che viene necessariamente effettuata in ospedale.
Quando ci sono dei segni cerebrali, come il disturbo della
parola o della motricità, si deve
allertare il 112. Il percorso è lo
stesso
dell’infarto».
Il professore ha poi sottolineato
l’importanza dell’attività congressualistica, che nonostante
l’emergenza sanitaria, prosegue
seppure in remoto tramite il
web. «Ci teniamo molto ai convegni che vengono organizzati
su cuore e cervello, dove chiamiamo sempre personalità

nazionali importanti – ha detto il
proferssore -. È un percorso
comune molto importante dove
più si lavora in sinergia meglio
è. Si tratta di meeting estremamente efficaci. In questo periodo
di covid abbiamo visto una riduzione di ricoveri di ictus e infarti
per la paura di contrarre il
virus».
Un nuovo strumento è inoltre
stato introdotto nel trattamento
delle malattie cardiache, la telemedicina. «Per quanto riguarda
la cardiologia – ha detto Francesco Versaci - ci siamo attrezzati
per evitare eventuali contagi, la
rete per le emergenze non ha mai
cessato di operare, seguendo i
pazienti a domicilio e sfruttando
la tecnologia della telemedicina,
inviando a casa dei pazienti dei
tecnici che hanno effettuato ecocardiogrammi ed inviando i dati
direttamente all’ospedale».
foto Gianfranco Compagno
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Intervista all’onorevole Marco Bella del M5S sul tema della scuola e del vaccino Covid-19
“NESSUNO PUO’ ESSERE LASCIATO INDIETRO ALTRIMENTI LA PAGHIAMO TUTTI”
Sul vaccino l’onorevole Bella tranquillizza: “Se il vaccino è approvato dagli enti regolatori è sicuro ed efficace” ma si prevedono tempi lunghi perché
tutta la popolazione italiana sia vaccinata. In Italia oggi arrivano mezzo milione di dosi a settimana ma servono due dosi perché sia efficace
di Riccardo Toffoli
“I lati negativi della sanità regionalizzata si sono visti tutti in
questa emergenza, purtroppo.
L’ipotetica sanità super efficiente
del nord si è trovata in grande
difficoltà ed è stata travolta dalla
pandemia, che ci ha fatto vedere
che siamo tutti sulla stessa barca.
La persona contagiata al nord è
un problema anche del sud, e
sono convinto che il diritto alla
salute deve essere tutelato al
nord come al sud perché nessuno
deve essere lasciato indietro”. Le
parole sono dell’onorevole
Marco Bella del M5S a cui
abbiamo chiesto un’intervista su
due tematiche importantissime in
questo momento: la scuola e la
sanità, in particolare sul vaccino.
Marco Bella, classe 1972, è professore associato di chimica
organica presso l’università
Sapienza di Roma. È stato eletto
deputato nel collegio di RomaPomezia e attualmente fa parte
del gruppo consiliare del M5S
dal 2018. È venuto ad Aprilia
recentemente, invitato dal Consiglio dei Giovani, per spiegare le
ragioni del Sì al referendum
costituzionale su taglio del
numero dei parlamentari. In questi mesi ha veramente lottato per
mantenere aperte le scuole e per
l’importanza di mantenere viva
l’istruzione, citando studi scientifici e facendo lume sulle tante
paure di famiglie, insegnanti e
personale scolastico. Solo il 2%
dei focolai sono avvenuti tra i
banchi di scuola, ha fatto sapere
l’Istituto Superiore di Sanità.
Insieme alla scuola l’onorevole
Marco Bella ha trattato del tema
del vaccino, fugando dubbi sulla
sua efficacia. “Appena sarà il
mio turno, farò il vaccino e
posterò la mia foto sui social così
come ho fatto per il vaccino
antiinfluenzale” –ci ha detto.
Onorevole Bella, a gennaio
come si tornerà sui banchi di
scuola? Perché secondo lei è
importante che la scuola si faccia in presenza?
“Il rientro a scuola dipende dalla
specifica situazione epidemiologica di ciascun territorio.
Dovremmo smettere di parlare di
“scuola” come se fosse un’unica
entità pressoché identica su tutti i
territori. Il COVID è una malattia molto diversa per contagiosità
in base alle fasce d’età. I bambini
e le bambine sotto i 12 anni trasmettono sicuramente il contagio
con minore frequenza rispetto
agli adulti, quindi chiudere le
scuole elementari dovrebbe essere davvero l’ultima misura da
adottare prima del lock down
totale, ed eventualmente solo
con una situazione epidemiologica fuori controllo. Chiudere le
scuole, soprattutto le elementari,
serve a poco o nulla ai fini del
controllo della pandemia e di
contro crea dei danni educativi,
psicologici, sociali e formativi
spaventosi. È importante anche
migliorare i settori connessi alle
scuole, trasporti pubblici in primis, per ridurre ancora di più il
rischio. Dobbiamo anche considerare che non tutti sono colpiti
allo stesso modo, perché pagano
di più proprio gli studenti con
situazioni familiari più difficili o
i nuclei ove ci sono persone con
disabilità. Per la didattica a
distanza sono stati stanziati centinaia di milioni nei vari provvedimenti del governo per aiutare
gli studenti che più ne avevano
bisogno, ma la qualità dell’insegnamento nella scuola in presen-

za è un’altra cosa. Un bambino o
una bambina non possono imparare a leggere e scrivere di fronte
a una connessione traballante”.
Lei ha citato diversi studi e
numeri ma molte famiglie,
diversi insegnanti e personale
scolastico hanno paura di contagiarsi in classe. Alcune famiglie, poche in verità, hanno
optato persino per la formazione familiare. In pratica non
mandano a scuola i propri figli
garantendo che l’istruzione
avvenga in famiglia. Ecco
come si può rassicurare tutti

che sono solo una piccola parte
del totale e destinata alle scuole
superiori i cui presidi ne hanno
fatto esplicita richiesta. Permettono di riorganizzare le classi per
sviluppare una didattica innovativa, e che sono già impiegati in
altri paesi europei. Gli investimenti di questo governo sull’edilizia scolastica sono stati già
significativi: 1,5 miliardi nella
manovra e risorse ancora maggiori arriveranno con quello che
tutti chiamano il Recovery Fund
ma che si chiama più correttamente Next Generation EU, le
risorse per le nuove generazioni
della nostra casa comune, l’Eu-

Onorevole Marco Bella del M5S
che la scuola è un ambiente
sicuro?
“Capisco i timori, è normale, ma
la paura si sconfigge con un’analisi razionale di dati e fatti. Si
può citare uno studio della società italiana di pediatria e dell’ospedale pediatrico Bambino
Gesù, che penso tutti riteniamo
istituzioni davvero affidabili.
Hanno fatto test a tappeto alla
popolazione scolastica di due
plessi scolastici (circa 1200 persone, 14 classi, tasso di adesione
del 96%). I risultati parlano da
soli. Nel primo round sono stati
testati 1099 campioni e solo UN
soggetto è risultato positivo, nel
secondo a fronte di 1075 solo
SETTE sono risultati positivi,
nel terzo, su 1257 test, solo TRE
soggetti sono risultati positivi.
Certo, questi sono i risultati di
una singola scuola. Ma lo stesso
Istituto Superiore di Sanità quando ha cercato i focolai (più persone contagiate nella stessa classe) ha visto che quelli di origine
scolastica sono solo il 2% del
totale. Anche ipotizzando che
siano di più quelli reali (improbabile visto che la scuola è uno
degli ambienti più controllati),
mettiamo addirittura il doppio,
cioè il 4%, direi che sia molto
più utile concentrarsi sul restante
96% dei contesti per evitare di
contagiarsi e controllare la pandemia”.
Le scuole italiane hanno bisogno di essere ammodernate.
Servono interventi sulle strutture. Potrebbe essere un’occasione per investire di più sulla
scuola?
“La scuola e il sistema dell’istruzione hanno visto tagli indiscriminati negli ultimi anni: circa 7
miliardi con i governi di centrodestra. Gli arredi scolastici erano
davvero datati. Si è presa l’occasione per investire su nuovi banchi, che ovviamente rimarranno
anche dopo la pandemia. Anche
sui banchi cosiddetti “mobili”,

ropa. È il piano per la ripresa dell’Europa che ci permette di guardare al futuro con fiducia e ottimismo”.
Capitolo università. Viviamo
in città dove i nostri giovani
diventano pendolari per proseguire gli studi. Le lezioni a
distanza possono essere sostituite con quelle in presenza?
Come poter potenziare il trasporto pubblico per permettere
di poter seguire anche lezioni
in presenza e quel minimo di
socialità che è l’humus della
formazione e del confronto?
“La chiusura delle università è
una ferita aperta. Tuttavia, gli
studenti universitari possono
seguire in modo molto più semplice la didattica a distanza
rispetto a un bambino che deve
imparare a leggere e scrivere.
Potenziare il traporto locale piuttosto che investire sulle grandi
opere è sempre stata una delle
battaglie storiche del Movimento
5 Stelle, perché è così che si
migliora davvero la vita dei cittadini. In questi mesi di emergenza
non abbiamo mai smesso di chiedere una gestione più efficiente
al ministero competente e alle
regioni per consentire agli studenti di spostarsi in sicurezza”.
I vaccini stanno arrivando.
Perché è importante vaccinarsi?
“Innanzitutto, per proteggere sé
stessi e le persone care che ci
sono accanto. Consideriamo che
la stragrande maggioranza dei
contagi (oltre l’80%) avviene nel
contesto familiare, non a scuola
dove la quota è marginale. Il vaccino ci permette di interrompere
la catena di trasmissione del
COVID. Incredibile come la
situazione possa essere cambiata
in così breve tempo. Nonostante
ci sia ancora una parte, per fortuna minoritaria, che rifiuterebbe il
vaccino ora il problema principa-

le è renderlo disponibile a tutti il
prima possibile e già abbiamo
visto di persone che hanno “saltato la fila” pur di averlo. Ci sono
i NAS che devono vigilare affinché le dosi vadano effettivamente a chi ha la priorità. Io, pur
essendo come noto un soggetto a
rischio, non intendo usare le mie
prerogative per avere la dose
prima togliendola a un medico in
prima linea o a una persona
anziana. Quando sarà il mio
turno posterò la foto sui social,
come ho già fatto con il vaccino
antiinfluenzale”.
Lei ha fatto delle battaglie
importanti sulla necessità del
vaccino, eppure molti hanno
dubbi. Persino diversi esponenti
dell’accademia
hanno
espresso perplessità sulle tempistiche che hanno permesso in
appena un anno di arrivare a
questo vaccino. Dubbi che provocano sentimenti contrastanti
nell’opinione pubblica. Possiamo stare sicuri?
“Avere dubbi è comprensibile,
soprattutto perché il nostro nemico, il coronavirus, non lo possiamo vedere a occhio nudo. Per
sviluppare un vaccino ci vogliono normalmente oltre 10 anni,
perché c’è una fase lunga di sperimentazione, anche su modelli
animali, c’è poi il reclutamento e
i test sui volontari, e infine c’è la
parte di approvazione e revisione
da parte delle agenzie regolatorie
(EMA e AIFA) e la produzione e
distribuzione del vaccino, aspetto quest’ultimo tutt’altro che
banale. Per i vaccini contro il
COVID, sono stati fatti degli
investimenti imponenti, che
hanno permesso di accelerare
tutte le fasi. Basti pensare che il
reclutamento dei volontari avviene in tempi dell’ordine dei due
anni, mentre in questo caso è
bastata una sola settimana. Non
sono stati tagliati i tempi dei test,
sono stati tagliati i tempi di una
burocrazia che comunque è
necessaria ma che non richiedeva quel periodo così lungo. Tante
persone, ricercatori, tecnici,
medici, personale delle agenzie
hanno lavorato giorno e notte per
farci avere il vaccino prima possibile. L’esplosione della seconda ondata in Europa ha paradossalmente aiutato in modo cruciale lo sviluppo del vaccino. Spiego brevemente come. L’ultimo
test per il vaccino è la prova di
efficacia. Nella modalità doppio
cieco, si somministra il vaccino
oppure il placebo a decine di
migliaia di volontari. Si testano i
volontari e si vede quali sono
positivi. Per i vaccini Pfizer e
Moderna, si è visto che oltre il
95% delle persone contagiate
erano quelli del gruppo che
aveva ricevuto il placebo e non il
vaccino. Se non ci fosse stata
questa ampia circolazione del
virus, sarebbe servito molto più
tempo per arrivare al numero stabilito di contagiati. Sulla sicurezza di dubbi non ce ne erano,
anche se è sempre importante
ridurre al minimo i possibili
effetti indesiderati. Vorrei dire a
chi ci legge di stare tranquillo: se
il vaccino è approvato dagli enti
regolatori è sicuro ed efficace”.
Crede che sia necessario rendere obbligatorio il vaccino?
Almeno per alcune categorie?
“Ripeto: adesso la priorità è di
darlo a tutti quelli che lo voglio-

no e già questa è un’impresa
ardua. Consideriamo che a oggi
(8 gennaio) arrivano circa mezzo
milione di dosi a settimana e che
per l’immunizzazione completa
ci vogliono due dosi e circa 28
giorni. Ovviamente, speriamo di
aumentare il numero di dosi disponibili prima possibile. Tuttavia, prima di arrivare a tutta la
popolazione italiana (60 milioni
di abitanti) ci vorrà molto tempo.
Sicuramente bisogna partire
dalle categorie a rischio (personale sanitario e persone ultraottantenni)”.
Questa pandemia ha sicuramente messo in luce che non ci
possono essere tagli su scuola e
sanità ma è anche vero che ci
sono molti sprechi. Come si
potrà evitare che in futuro ci
siano nuovi tagli e come si
potrà rendere più efficienti ed
efficaci i finanziamenti pubblici?
“Finché ci sarà questa ministra e
questo governo, la garanzia è che
scuola sarà sempre messa al
primo posto. Sulla scuola sappiamo dove investire: edilizia e
miglioramento della didattica in
primis, perché abbiamo visto
tutti che cosa succede ad avere le
cosiddette “classi pollaio”, la cui
abolizione è una battaglia storica
del Movimento 5 Stelle. Stabilizziamo i precari della scuola attraverso i concorsi e assumiamo
nuovo personale con contratti a
tempo indeterminato, in questo
modo offriamo agli studenti e
studentesse insegnamento di
qualità, anche per sostenere gli
alunni con disabilità. Per quanto
riguarda la sanità, spero che
finalmente abbiamo imparato
tutti la lezione e si sia capito
quanto possono essere devastanti
i tagli in questo settore. Penso
che le immagini che abbiamo
vissuto siano un monito a chi
amministrerà nel futuro. Mi permetta però un accenno al mio
mondo. Io provengo dalla ricerca
universitaria e le dico chiaramente che misurare l’efficienza e
l’efficacia è tutt’altro che semplice. Non tutte le idee si realizzano, ma quel tempo e le risorse
impiegate non sono affatto uno
spreco. A volte si scopre dopo
molti anni che quello che sembrava per alcuni un fallimento è
stata una bella scoperta”.
Si parla di tornare ad un sistema nazionale di gestione della
sanità oggi competenza attribuita alle regioni. Lei è d’accordo?
“La regionalizzazione della sanità è stata alla base di tante differenze tra i territori che ora vediamo. I lati negativi della sanità
regionalizzata si sono visti tutti
in questa emergenza, purtroppo.
L’ipotetica sanità super efficiente
del nord si è trovata in grande
difficoltà ed è stata travolta dalla
pandemia, che ci ha fatto vedere
che siamo tutti sulla stessa barca.
La persona contagiata al nord è
un problema anche del sud, e
sono convinto che il diritto alla
salute deve essere tutelato al
nord come al sud. Più che un
conflitto di competenze, questa
pandemia ci ha spiegato che non
si può lasciare nessuno indietro.
Nessuno. Perché altrimenti la
paghiamo tutti”.
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Intervista al segretario generale della Cisl Scuola di Latina Tommasina Fantozzi in vista della riapertura delle superiori slittata al 18 gennaio

“LE SCUOLE SONO ABBANDONATE A SE STESSE”
Le scuole sono pronte ma sono sole. Presentata alle istituzioni provinciali una richiesta di misure indispensabili per riaprire in sicurezza:
potenziamento dei trasporti, controllo e vigilanza nelle aree esterne, flessibilità oraria e screening sanitario su personale docente e studenti
Oltre l’80% dei dirigenti scolastici ritiene non sufficienti le misure messe in campo per la riapertura
di Riccardo Toffoli
“Le scuole sono abbandonate a
se stesse”. È la constatazione
di Tommasina Fantozzi, segretario generale Cisl Scuola della
provincia di Latina. Le abbiamo chiesto un’intervista in
previsione della riapertura
delle scuole superiori prevista
prima per il 7 gennaio, poi slittata all’11 e ora nel Lazio fissata al 18 gennaio. Secondo
Tommasina Fantozzi che nei
giorni scorsi ha partecipato
attivamente ad un incontro con
tutte le organizzazioni sindacali per formalizzare un documento da indirizzare alle istituzioni della provincia, le scuole
stanno lottando da sole: il
primo ciclo d’istruzione per
continuare a lavorare in presenza e contenere il contagio
Covid-19, le superiori per cercare di riaprire. Dirigenti scolastici, docenti e personale Ata
hanno messo in sicurezza le
scuole, ma il pericolo del contagio viene dai trasporti di cui
si chiede un potenziamento,
dalla poca vigilanza fuori dalla
scuola, specie nelle aree di
ritrovo dove è più facile che si
creino assembramenti di
ragazzi. Per tutto il mondo
della scuola, dice il segretario
provinciale, è importantissimo
tornare a fare lezione in presenza e, nonostante questo,
tutte le scuole hanno fatto di
tutto per continuare il rapporto
con gli studenti tramite la
didattica a distanza. Per riaprire in presenza, però, servono
delle misure importanti. Nella
provincia di Latina una fetta
consistente del corpo docente è
pendolare. Tantissimi sono gli
insegnanti che vengono dalla
Campania, in particolare dalle
province di Napoli e Caserta.
Ma anche molti studenti delle
superiori viaggiano sui mezzi
pubblici. È un pendolarismo
che viene dai Comuni più piccoli ma anche verso quegli
indirizzi che, come il liceo
musicale ad esempio o il
Caboto di Gaeta che ha un
polo di alta formazione nautica, richiamano studenti da
tutta la provincia e anche oltre.
Bisogna assolutamente ripartire in presenza, quindi, ci spiega Tommasina Fantozzi, ma
garantendo la sicurezza con
servizi potenziati.
Segretario buongiorno. Come
e quando studenti, insegnanti
e personale scolastico torneranno a scuola?
“Le scuole hanno un ruolo
importante nell’organizzazione sociale, prevedere la ripresa
delle attività in presenza per le
secondarie di secondo grado
significa assicurare livelli di
protezione degli alunni e di
tutto il personale coinvolto dal
possibile rischio di contagio da
COVID-19. Le condizioni di
sicurezza purtroppo non
riguardano l’organizzazione

interna delle scuole, che faticosamente si sono attrezzate, i
veri problemi che hanno diretta e concreta incidenza sulle
condizioni di sicurezza riguardano trasporti- servizio sanitario – vigilanza esterna e rapporti con gli enti locali. A questo proposito la CISL SCUOLA ha condotto un’indagine
tra i dirigenti scolastici delle
superiori in merito alle condizioni predisposte per la ripresa
delle attività in presenza: solo
il 16,7% ritiene efficaci le
misure messe in campo. Il giudizio è quindi ampiamente
negativo. Non è fissare una
data che aiuta la scuola a
riaprire in presenza ma le con-

senza un supporto esterno efficiente. Spesso le scuole devono far conto solo
su sé stesse.
Manca una vera
regia: “dai trasporti al coordinamento dei servizi”, “ dai controlli
al rapporto con il
servizio sanitario”.
Per garantire il
contenimento dei
contagi è vero
che le scuole si
organizzeranno
anche con turni
pomeridiani?
Come? E i trasporti?
“Dopo vari tentativi, dal 7 gennaio
all’11
gennaio
fino al 17 gennaio,
lI Lazio ha firmato l’ordinanza che
posticipa al 18
gennaio l’apertura
in
presenza
lasciando la DAD
al 100% fino a
quella data. I nodi
critici
restano
comunque legati
ai trasporti che
pur aumentando il
numero
delle
corse
restano
segretario generale della Cisl Scuola di insufficienti ad
evitare assembraLatina Tommasina Fantozzi
menti e disagi, agli
studenti e a tutto il
dizioni di sicurezza sulle quali
personale scolastico, a bordo
stiamo tutti lavorando”.
Il governo ha slittato l’aper- ma anche alle fermate. Non
tura delle scuole superiori a dimentichiamo che in questa
lunedì 11 gennaio, ora la provincia più del 50% del pernuova data per il Lazio è il 18 sonale scolastico è rappresengennaio. Cosa cambia rispet- tato da pendolari proveniente
anche da altre province in parto al 7?
“Fondamentalmente niente. ticolare da Napoli e Caserta!!!
Occorre più tempo e più inter- Per gli alunni il 70% risulta
pendolare!! Ad esempio l’istiventi”
Le scuole superiori sono tuto Caboto di Gaeta per la sua
pronte a tornare con le lezio- specificità richiama ogni giorno alunni provenienti da 6 proni in presenza?
“Se parliamo di docenti, alunni vince e da più di 50 Comue personale Ata , certo sono ni!!!”
pronti. La domanda è un’altra: Come sindacati siete favorecome sono stati modificati i voli o contrari a tornare in
servizi esterni per tutelare presenza?
alunni e personale scolastico? “Siamo convinti che la didattiE questo riguarda non soltanto ca in presenza rappresenti LA
le superiori ma anche tutti gli VERA SCUOLA che non è
altri gradi di scuola che da set- solo didattica ma anche sociatembre lavorano in presenza lità, inclusione e crescita glo-

bale. Siamo favorevoli alla
didattica in presenza a condizione che siano garantite tutte
le norme di sicurezza e soprattutto che le scuole non siano
abbandonate a sé stesse. In
quest’ultimo periodo i nostri
dirigenti e i docenti sono stremati, continuano a fare e rifare
orari ed organizzazioni per le
attività didattiche in presenza
(50% - 75%) per rispondere
alle continue sollecitazioni
senza linee chiare e con il
rischio di perdere tempo perché dettate sempre all’ultimo
minuto. MANCA UN PROGETTO
COMPLESSIVO
DEL SISTEMA e si ricorre a
soluzioni tampone che fanno
male al personale, agli alunni e
alle famiglie. Le decisioni si
assumono senza un sano confronto con i dirigenti, con i
docenti si va avanti con decisioni in capo al governo, alle
regioni e ai prefetti. E le scuole? Chi le ascolta?”
Per gli istituti professionali
pare che sia più difficile perché ci sono i laboratori e i
tirocini che sono difficilmente praticabili. Come si farà?
“E’ difficile organizzare in presenza l’utilizzo dei laboratori,
cosi come la didattica in presenza per i disabili/bes con un
numero ridotto di alunni alternandolo con docenti che hanno
mille difficoltà ad organizzare
il proprio orario compatibilmente con la didattica a distanza”.
Quali sono le problematiche
che hanno sollevato le scuole
della provincia di Latina?
“Abbiamo presentato proprio
il 7 gennaio in un incontro
richiesto unitariamente dalle
O.O.S.S. provinciali del settore scuola, una richiesta che
riassume le criticità che abbiamo raccolto dalle scuole:
potenziamento dei trasporti
anche con linee private, controllo serio per evitare assembramenti a bordo dei mezzi e
alle fermate, vigilanza in alcuni luoghi di ritrovo degli studenti, luoghi noti. Prevedere
inoltre una flessibilità nelle
entrate scaglionate in rapporto
alle linee dei trasporti per evitare problemi organizzativi
interni alla scuola per il permanere troppo a lungo degli stu-

denti e dei docenti in scuole
non attrezzate più per eventuali pause. Attivare Drive-in
dedicati a studenti e personale
scolastico con tamponi gratuiti
senza prescrizione e con risposte celeri. Tempestività nelle
procedure e nelle comunicazioni del Sistema Sanitario.
Sarebbe poi opportuno uno
screening sui contagi di tutte
quelle scuole, scuola infanziaprimaria e secondaria di 1°
grado, che stanno funzionando
in presenza da settembre e
monitorare anche gli interventi
per migliorare i livelli di sicurezza”.
Si parla tanto di dad. Secondo lei ha funzionato? Può
funzionare come sostituto
della didattica in presenza?
“La DAD ha sicuramente funzionato se per questa didattica
intendiamo la possibilità di
mantenere acceso un rapporto
con gli alunni e studenti in
questo periodo di emergenza. I
docenti si sono inventati di
tutto per mantenere acceso
l’interesse dell’utenza e cercare di tutelare il diritto allo studio. I docenti sono cresciuti
anche professionalmente, ma
la DAD non può assolutamente sostituire la didattica in presenza per tanti motivi che, non
sono legati solo alla connettività o alle difficoltà dell’uso
delle strumentazioni, ma sono
soprattutto di natura pedagogica e psicologica con il rischio
di una nuova dispersione scolastica. Basta pensare agli
alunni disabili /bes per comprendere quanto sia limitante
per l’inclusione, l’integrazione
e per garantire l’uguaglianza
delle opportunità la DAD,
nonostante la possibilità per
loro della didattica in presenza. Emerge un disorientamento
dei docenti, degli alunni e dei
genitori che rischia di mettere
veramente in crisi il sistema
scolastico e la sua qualità. E’
una fase di emergenza e forse
questo è il motivo di tanto
impegno da parte di tutto il
personale della scuola che in
ogni fase critica del sistema si
è sempre adoperato al meglio
per superare le difficoltà a
volte anche a proprie spese! La
scuola supererà anche questa
fase”.
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VASCO ROSSI SALUTA APRILIA
“Auguri! il 2021 sia l’anno della luce in fondo al tunnel”
Un anno fa tramite l’associazione “Un ricordo per la pace” il conferimento della medaglia d’onore al papà
Carlino internato militare in Germania durante la seconda guerra mondiale
Recenti soddisfazioni per il rocker: Premio Tenco 2020, Nettuno d’oro ed
“Una canzone d’amore buttata via” al top delle classifiche
di Elisa Bonacini
unricordoperlapace.blogspot.com
el.bonacini@gmail.com

Comincia con i migliori auspici
il 2021, con gli Auguri niente
meno che del Blasco nazionale,
il rocker Vasco Rossi. Ad un
minuto dalla mezzanotte del
nefasto 2020 è partito in bellezza
il nuovo anno con l’uscita in web
di “Una canzone d’amore buttata
via”. In un solo giorno balzata al
primo posto di tutte le
classifiche, la “ballad rock”è il
primo pezzo dell’album che
arriverà in autunno, a novembre
2021. “Un segno di rinascita” ha
affermato Vasco, per ripartire con
speranza e cercare di intravedere
“la luce in fondo al tunnel”, il
tunnel nero della pandemia da
Covid 19 che sta affliggendo il
pianeta e tutti noi nel profondo
dell’anima.
La presentazione tv nella serata
di Capodanno nel programma di
Roberto Bolle “Danza con me”.
L’etoile ha danzato con una sua
incantevole coreografia proprio
sulle note di “Una canzone
d’amore buttata via”. Connubio
vincente danza e rock, un
momento molto piacevole che ha
trasmesso grande energia e

positività. E poi il videoclip
ufficiale della canzone presentato
il 7 gennaio in you tube che
sembra
un
film
e
ci
accompagnerà tutto l’anno, sigla
di “Magazzini Musicali” un
nuovo programma del sabato
pomeriggio su Rai due. Girato in
notturna su regia di Pepsy

Romanoff
nel
suggestivo
scenario di Piazza Maggiore a
Bologna. Precisa Vasco sui social
: “quella piazza dove ho fatto il
primo concerto il 26 maggio
1979. Una questione d’amore e
riconoscenza
per
piazza

Maggiore,
dove
tutto
è
cominciato, per gioco e per sfida.
Come se chiudessi un cerchio, e
da lì riparto per nuove avventure,
con la mia ultima canzone.
Ricomincia tutto nel posto dove
tutto è iniziato”.
Un pezzo dal testo essenziale, ma
che arriva dritto al cuore, nello

stile di Vasco, così come solo lui
sa fare : “è la cifra del mio stile
dall’inizio fino ad oggi - tiene a
sottolineare il rocker- l’estrema
sintesi delle parole, sempre in
direzione ostinata e contraria” .
Sempre originale e contro

tendenza alla musica ordinaria.
Del resto, lui è Vasco. Icona della
miglior musica italiana, si è
esibito in oltre 800 concerti e
detiene il record mondiale di
spettatori in un singolo concerto
(225.173 al Modena Park del
2017). Milioni di followers
impazziscono per lui e non
vedono
l’ora
di
potersi
ricongiungere quanto prima nel
prossimo
concerto,
Covid
permettendo.
Perchè arte e spettacolo sono
“ristoro per l’anima e lo spirito”
come ha sottolineato anche il suo
amico Roberto Bolle. Arte,
musica e spettacolo finora

penalizzati duramente dalle
restrizioni anti Covid.
Vasco, una brillante carriera
coronata da grandi successi e
soddisfazioni;
recentemente
vincitore del Premio Tenco 2020;
recentemente gli è stato
assegnato il Nettuno d’Oro,
massima onorificenza che il
Comune di Bologna conferisce a
cittadini,
istituzioni
ed
associazioni che hanno onorato
con
la
propria
attività
professionale e pubblica la città
di Bologna. Vasco, il rocker di
Zocca (MO) alla cui musica
molti si affidano “quasi fosse un
guru”, alias un maestro
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spirituale, come mi ha riferito
tempo fa uno tra i più accaniti
followers
nonché
attento
biografo del cantante. Il mio
tuffo tra i fan di Vasco in questi
ultimi mesi ha confermato quanti
dal passato più o meno
burrascoso nei suoi pezzi da
sempre trovino forza e sostegno

particolare. Come si dice in tv:
un esperimento da non ripetere a
casa. Non sono un maestro di
vita. La racconto semplicemente.
Parlo di emozioni e sentimenti
che
spesso
non
si
confesserebbero nemmeno a un
amico. Ma sono veri e profondi.
E soprattutto sono quelli che

per superare momenti difficili
della vita, le vicissitudini in cui
tutti prima o poi incappiamo;
rigenerarsi sulle sue note dopo
una delusione d’amore, la perdita
di una persona cara o vivere con
più leggerezza problemi di
salute.
Cuore schietto emiliano e grande
forza comunicativa, Vasco ha
dichiarato recentemente : “Non
sono certo un esempio da
seguire, sono un caso molto

provano tutti. Tutto qua. Sono
una espressione non una guida.
Quelli che si riconoscono nelle
mie canzoni sono già così, non lo
diventano .... !!”.
Vasco, una storia familiare, un
underground che lo accomuna a
tutta una generazione dei figli di
chi ha vissuto la guerra sulla
propria pelle.
Il papà Giovanni Carlo Rossi,
detto Carlino, professione
camionista, scomparso nel 1979

agli inizi della sua carriera. Un
vuoto
incolmabile
per
quell’uomo semplice dai grandi
valori e sacrifici che insieme a
mamma Novella aveva creduto
in lui, unico figlio, e che aveva
favorito il suo talento naturale
per la musica ed il canto,
facendolo partecipare ancora
bambino ai primi concorsi canori
in Emilia Romagna.
Il papà IMI, internato militare a

Dortmund in Germania durante
la seconda guerra mondiale. Lui
che riuscì a fare ritorno nella sua
terra, seppure debilitato nel fisico
dalle privazioni alimentari e dal
lavoro coatto per l’economia di
guerra della Germania. Un anno
fa, a seguito della risposta di
Vasco all’appello di memoria
della nostra associazione “Un
ricordo per la pace” pubblicato
sul “Resto del Carlino” (19 luglio

pagina 17

2019) ha ottenuto la Medaglia
d’Onore, onorificenza conferita
con Decreto del Presidente della
Repubblica ai deportati civili e
militari nei lager nazisti. Vasco ci
ha permesso con grande fiducia
di portare avanti con successo le
pratiche per la richiesta
dell’onorificenza, un bel risultato
ottenuto grazie alla preziosa
collaborazione del Comune di
Zocca e del Sindaco Gianfranco
Tanari.
Una
cerimonia semplice
ma dal grande
impatto mediatico
quella tenutasi il 27
gennaio
2020
presso la Prefettura
di Modena ove la
Sig.ra
Novella
Corsi,
vedova
Rossi, ha ritirato
con
emozione
l’onorificenza dalle
mani del Prefetto
Dott.
Pierluigi
Faloni.
Con
mamma Novella il
figlio di Vasco,
Luca,
e
la
collaboratrice
storica del Blasco
nazionale,
Tania
Sachs. Assente per
motivi lavorativi,
Vasco
aveva
pubblicato poche
ore dopo sui social un commosso
video messaggio da Los Angeles,
ringraziando per l’onorificenza
conferita al padre.
Un anno questo trascorso che ha
visto un boom di contatti alla
nostra Associazione che sta
impegnandosi a pieno ritmo per
assistere gli aventi diritto, sempre
più rari i viventi, ed i loro eredi
nello svolgimento delle pratiche
delle richiesta della medaglia.

Grazie a Vasco ed alla diffusione
pubblica della notizia si è messa
a fuoco una parte della storia per
molti versi un po’ dimenticata,
ma così importante nel percorso
dell’Italia verso la democrazia.
Tanto piacevole incremento di
lavoro per la nostra associazione
che dal 2011 è attiva nel progetto
MEMORIA AGLI IMI per
onorare il NO al nazismo dei
nostri soldati che dopo l’8
settembre 1943 rifiutarono la
collaborazione con i tedeschi e
pertanto vennero catturati e
deportati nei lager in Germania.
È Tania Sachs ad inoltrare i saluti
di Vasco alla nostra Associazione
“Un ricordo per la pace” e ad
Aprilia con i più sentiti Auguri di
un sereno 2021. Graditissimi
Auguri che ricambiamo di cuore
a Vasco e famiglia, a mamma
Novella ed alla gentilissima
Tania Sachs uniti “a coro” con la
redazione del Giornale del Lazio
e tutti i fan apriliani e non.
Ed in questo voglio farmi
portavoce degli Auguri di quel
gruppo di ragazzi sconosciuti che
in una sera di dicembre presso il
centro commerciale Aprilia 2
hanno fatto coro spontaneo sulle
note di “Sally” e “Io e te come
nelle
favole”
trasmesse
dall’altoparlante di un bar:
Un’emozione da brividi.
Abbiamo tutti voglia di
normalità, di tornare ad
abbracciarci, a cantare insieme.
Grazie Vasco, che il 2021 sia
l’anno della rinascita per tutti
noi. Ed un invito per una visita
qui ad Aprilia, magari nei giorni
dopo i prossimi concerti a Roma
previsti per il 26-27 giugno.
Dai Vasco, non dire no!
(foto da
https://www.facebook.com/vasco
rossi)
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A colloquio con il dottor Roberto Masiero responsabile del drive-in di Campoverde

“TROPPA GENTE ACCALCATA NEI LUOGHI AL CHIUSO.
ERA INEVITABILE UN RIALZO DELLA CURVA”
Partita la campagna vaccinale. Masiero: “è un vaccino assolutamente sicuro”
di Riccardo Toffoli
“Durante le festività natalizie le
famiglie hanno abbassato la
guardia. Personalmente, andando in giro, ho visto troppa gente
accalcata e assembrata nei centri
commerciali e nei luoghi al
chiuso. Questo ha fatto ipotizzare un rialzo della curva e purtroppo, così è stato”. Il dottor
Roberto Masiero responsabile
del drive-in di Campoverde ci
traccia un bilancio e una fotografia della pandemia ad Aprilia.
Il drive-in di Campoverde continua ad essere un modello di
gestione per tutta la sanità laziale. Ad oggi vi operano 5 infermieri con l’aiuto continuo e
costante dei volontari della
Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile. Ma, fa sapere
Masiero, anche il Comune di
Aprilia ha fatto molto perché

possibile fare il tampone solo su
prescrizione medica. Ed è il
medico di medicina generale a
decidere che tipo di tampone
effettuare: se quello antigenico o
molecolare. “Si può fare il tampone solo su prescrizione medica. – continua il dottor MasieroIl medico di medicina generale
deve prescrivere il tampone antigenico o molecolare, dipende
dai casi, e ovviamente il cittadino si prenota sul sito della Asl e
viene qui a fare il tampone. C’è
comunque un altro sistema di
prenotazione. Può essere il
Dipartimento di Prevenzione
che prenota direttamente, quindi
senza impegnativa medica, perché si è già positivi oppure per il
cosiddetto contact tracing, ossia
perché si è avuto un contatto
stretto con un positivo. Voglio
precisare che viene considerato
contatto stretto un contatto ravanche nella provincia di Latina.
Hanno aderito tantissimi operatori sanitari. Nel solo ospedale di
Latina, il Goretti, oltre l’80%
farà il vaccino su cui il dottor
Masiero non ha alcun dubbio: “è
un vaccino assolutamente sicuro”. Intervisteremo il prossimo
13 gennaio il dottor Masiero nel
punto di somministrazione del
vaccino davanti al pronto soccorso del Goretti per capire
come sta procedendo la campagna vaccinale e quali saranno le
novità e le tempistiche per la
somministrazione a tutti i cittadini.
nella foto a dx il Drive-in di
Campoverde

Il dottor Roberto Masiero responsabile del drive-in di
Campoverde durante l’intervista di Riccardo Toffoli
possa essere il più operativo
possibile. Il personale medico ed
infermieristico ha allestito una
tenda da campo sotto la struttura
fieristica di Campoverde e sfrutta il largo spiazzo per gestire gli
utenti in attesa. Nelle due file
predisposte per i tamponi molecolari e i tamponi antigenici,
l’attesa è veramente di pochi
minuti. E così è sempre stato da
quando questa struttura ha iniziato a funzionare. Ancora oggi
purtroppo, vediamo in tv e leggiamo di situazioni in cui le
macchine sono in fila per ore in
attesa del tampone. Questo ad
Aprilia non è mai successo. E a
Campoverde vengono cittadini
provenienti anche dalla Capitale. Il drive-in di Campoverde è
un modello della sanità del
Lazio. A Campoverde si può fare
il tampone il giorno dopo la prenotazione. “Abbiamo avuto
alcuni casi di cittadini che venivano da Roma o da Pomezia per
effettuare il tampone molecolare
qui da noi – ci spiega il dottor
Masiero- perché erano risultati
positivi ai tamponi antigenici dei
laboratori privati o dei medici di
medicina generale. Noi abbiamo
una lista molto breve, chi prenota il tampone da noi sul sito della
Asl di Latina il giorno dopo può
venire a fare il test qui da noi”. È

vicinato, prolungato e magari
senza dispositivi di protezione
individuale”. Vicino alla tenda
da campo c’è il bancone dove gli
infermieri somministrano i tamponi che vengono effettuati agli
utenti senza scendere dalla vettura. Il bancone è riscaldato ora
da lampade di calore e la stessa
tenda da campo è munita di termosifoni ad olio. “In media –
dice il dottor Masiero- facciamo
150/160 tamponi giornalieri.
Siamo aperti dalle 8.30 fino alle
13.30, quindi mezza giornata.
Nei mesi di ottobre e novembre
la percentuale di positivi ai tamponi antigenici era del 10%. Poi
la curva è scesa, aggirandosi al
5/7%. Purtroppo però negli ultimi giorni di dicembre questa
tendenza si è stabilizzata e il
dato non è sicuramente positivo.
Troppe persone sono state accalcate nei centri commerciali e nei
luoghi al chiuso. Purtroppo le
previsioni sono state confermate
dai numeri dell’inizio di gennaio. La curva si è rialzata un’altra volta. È assolutamente necessario mantenere il distanziamento, lavarsi le mani e indossare i
dispositivi di protezione individuale. Questa è un’arma importantissima contro il contagio”.
L’altra arma è il vaccino. La
campagna vaccinale è partita
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Apre a Formia il nuovo ristorante di Michele Chinappi: inaugurato il 19.12.2020
IL LOCALE E’ SITUATO NELLO STORICO RIONE DELLA TORRE DI MOLA IN VIA ABATE TOSTI

Tre formule di ristorazione in una unendo tradizione ed innovazione
di Noemi Reali
Nello storico rione della Torre di
Mola, centro della movida
formiana, apre il nuovo ristorante
di Michele Chinappi; un nome
importante e di rilievo nell’ambito
della
ristorazione
italiana.
L’intenzione della famiglia
Chinappi è di voler creare un
locale dinamico, ma anche etico e
sostenibile in grado di adeguarsi a
seconda delle richieste di un
pubblico diversificato senza però

mai far venir meno l’idea di una
cucina che se da una parte vuole
essere rassicurante, dall’altra
sperimenta combinazioni di
sapore che non tradiscono e che
fondano le radici in una rinnovata
capacità di offrire prodotti e
servizi
di
eccellenza.
L’inaugurazione del 19.12.2020
segna il legame tra la tradizione
culinaria e l’innovazione: una

formula rinnovata più vicina alle
diverse tipologie di clientela:
lounge bar, ristorante gourmet,
pizzeria e delivery con una parte
dedicata in estate anche allo street
food e una cantina in cui trovano
posto le migliori etichette di vini
italiani ed esteri. Il locale si
affaccia in via Abate Tosti e
colpisce per gli interni finemente
curati da Angela Chinappi.
“Aprire in un momento come
quello che viviamo oggi è
sicuramente una sfida, ma penso

che in tal modo avremo anche il
tempo per prepararci al meglio”
ha spiegato Michele Chinappi.
Contributo fondamentale è dato
dalla moglie Angela, che si è
occupata di organizzare il pranzo
nel rispetto delle misure restrittive
e del distanziamento sociale.
La promessa fatta al papà
Giuseppe, apprezzato fornaio e
pizzaiolo
già
negli
anni

Cinquanta, si è in questo modo
avverata. Nel nuovo ristornate
Chinappi è ora Michele ad
occuparsi
personalmente
dell’impasto della pizza, proposta
nei gusti classici legati alla
tradizione della famiglia e in
quelli innovativi ispirati dal mare.
Ad occuparsi della cucina ,
invece, è lo chef Marco Bisleti,
già insignito del Collare Cocorum
dalla Federazione Italiana Cuochi
per la pluriennale esperienza
maturata nella valorizzazione del
pescato e dei prodotti locali
esaltati
da
tecniche
di

preparazione in grado di far
emergere profumi e sapori
esclusivi di questa porzione di
territorio.
In
occasione
del’inaugurazione il presidente
della Federazione Italiana Cuochi
della provincia di Latina, Luigi
Lombardi, ha riconosciuto la
capacità dello chef nel saper unire

la tradizione con l’innovazione.
“La cucina tipica del posto è una
cucina
che
ha
risentito
dell’influenza del Paese dei
Borboni; la cucina napoletana ha
influito e tutt’ora influisce molto.
Durante il pranzo sono stati serviti
prodotti che hanno rispettato la
stagionalità del territorio, come ad

esempio le cannocchie di mare”ha
spiegato il dott. Giuseppe Nocca.
L’aspetto più interessante del
pranzo è stato il poter conoscere
la storia del locale stesso, data la
particolarità della location che lo
ospita. Un modo per ripassare
anche la storia e le proprie radici,
come sottolinato da Tiziana
Briguglio.
Tutti i prodotti sono stati
controllati
dall’Istituto
di
Zooprofilassi di Latina, come
dichiarato dalla dott.ssa Tiziana
Zottola.
La proposta ristorativa è arricchita
anche una formula più snella e a
prezzi contenuti pensata per una
clientela giovane in abbinamento
all’aperitivo, affidata ai figli
Christian e Noemi, con apericena
a base di pesce, ma anche piatti
poveri e taglieri di salumi e carni
di provenienza esclusivamente
locale.
foto Gianfranco Compagno
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Faster: il primo singolo del duo Simoke e T4HA
I giovanissimi Simoke (Simone Mignacca, 22 anni) e T4HA (Samir Taha, 21 anni) hanno dato vita a questo nuovo “capitolo” della loro carriera musicale

Nuovo anno, nuovi
progetti. Questo è lo
spirito con cui i giovanissimi Simoke (Simone Mignacca, 22 anni) e
T4HA (Samir Taha, 21
anni) hanno dato vita a
questo nuovo “capitolo” della loro carriera
musicale. Samir Taha
(giovane DJ apriliano
con alle spalle una già
pluriennale esperienza
in esibizioni dal vivo) e
Simone Mignacca (giovane producer di Ardea
che opera con costanza
e grandi capacità per
molteplici artisti delle
province di Roma e
Latina) hanno unito le
loro due diverse estrazioni artistiche dando
vita a Faster, il loro
primo brano. “Un singolo con cui abbiamo
cercato di far confluire
i mondi della musica
dal vivo e quella da studio”, così i due artisti spiegano l’idea alla base della loro canzone. Il genere
del brano non lascia dubbi: una pura canzone Pop
Dance, una delle primissime produzioni di questo
tipo tra gli artisti locali. Nel singolo è possibile
cogliere alcuni dei fattori caratterizzanti del genere, ad esempio la forte presenza del basso considerato come il fulcro per l’andatura del tempo e per
il sound del pezzo musicale. I due musicisti sono
fortemente entusiasti per l’avvio di questo nuovo
progetto. “Sono molto felice anche di proporre un

primo step di una lunga serie di brani. “Con la speranza di poter iniziare anche le esibizioni dal vivo
- spiegano i due - continueremo a concentrarci fortemente sulla produzione di canzoni. Abbiamo a
disposizione molto materiale e l’entusiasmo è
molto. L’auspicio è che il progetto possa proseguire al meglio”.
altro genere musicale oltre a quelli su cui sperimento e lavoro sin dagli inizi del mio percorso.
Ritengo fondamentale per un producer rinnovarsi
costantemente coinvolgendo sempre più il proprio
pubblico” afferma Simoke. “Per la prima in otto
anni intraprendo un progetto nell’ambito della produzione musicale, proprio per questo sento un
forte valore affettivo nei confronti di questo brano.
Passare dalla musica dal vivo alla produzione di
una canzone è stato motivante” spiega T4HA. Inizia quindi con l’avvio del nuovo anno il progetto
del duo Simoke e T4HA, Faster rappresenta il

Faster è disponibile ai seguenti link:
- Spotify: https://spoti.fi/3o3Uxbb
-AmazonMusic:
https://music.amazon.it/albums/B08R2VYDZ3?ref
=dm_sh_aswpczK6TuM2EtvYC3O BoEFwo
-Apple Music:
https://music.apple.com/it/album/fastersingle/1545828093
- YouTube: https://youtu.be/tYYFcNSZ4EA
- TikTok: https://vm.tiktok.com/ZS7gk4Sr/
- Tidal: https://tidal.com/track/166990584
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ANGELO AVARELLO: EMOZIONI AL PIANOFORTE
Diciamoci la verità. È sempre un
piacere vedere Angelo Avarello
avvicinarsi al pianoforte, in quei
pochi secondi di silenzio che
precedono l’inizio della musica.
È sempre una scoperta percepire
la sua umiltà e la timidezza di
fronte al pubblico (proprio lui
che ha suonato anche oltre l’Oceano Atlantico, proprio lui che
a buon diritto avrebbe potuto
montarsi la testa) e quasi sentirlo
odorare il legno e l’avorio cui è
affidato il compito di produrre le
note scritte sul pentagramma
dalla sensibilità del Maestro.
Avarello non è un uomo semplice. Quando compone non segue
il mainstream, non strizza l’oc-

chio all’indie da classifica e preferisce rifugiarsi nelle sonorità
dei padri del jazz e dello swing.
Quando scrive non si accontenta
del bell’esercizio di stile. Angelo
ci ha abituati alla passione, intima e privata così come civile e
collettiva. Ha cantato l’amore e

ha urlato contro la mafia. Perché
la passione la si urla, non ci si
limita certo a cantarla secondo i
canoni tradizionali del bel canto
all’italiana, di cui comunque
Avarello è un limpido esponente
fin dagli anni ’70 del secolo
scorso. Angelo, tornato in splendida forma con l’album “Dal

mio piccolo fiore a... Amo te”
del 2018, subito dopo si è dovuto fermare e non ha fatto mistero
di aver attraversato il tunnel
della malattia. Nei momenti di
sconforto ha forse addirittura
pensato di non riuscire più ad
odorare il profumo del faggio o
dell’abete di un pianoforte,
quando le luci si spengono e il
pubblico è in silenzio in attesa
che inizi la musica. In piena epidemia ha pubblicato l’album “I
colori dell’arcobaleno” e subito
dopo il brano “Uniti per lottare
contro il covid 19”, il suo “grazie” in musica agli eroi del 2020,
che non indossavano il mantello
ma il camice ospedaliero. Parte
da lontano il sentimento di riconoscenza e gratitudine che
Angelo Avarello nutre nei confronti di medici e infermieri che
si sono presi cura di lui e l’hanno
aiutato a superare la sfida più
dura di una vita intera. Ma il
concerto di Avarello, questo siciliano che arriva a dirigere per

due anni l’orchestra del Festival
di Sanremo, continua e quando
sarà il momento di riprendere la
vita come l’abbiamo lasciata
prima dello scoppio dell’epidemia, lui sarà ancora sul palcoscenico con una nuova canzone.
“Grazie a Dio sono tornato a
vivere”
Non è solo musica. Non è soltanto una canzone. Non è soltanto una svolta artistica, l’ennesima, che quasi ci ricorda le liricità elettriche pinkfloydiane. Non
è la fotografia che ritrae l’artista
in un momento di sofferenza. È
l’autobiografia di quel momento, il racconto del pensiero dietro
il calvario, il valore della ritrovata religiosità durante l’Odis-

sea. Pazienza se l’eroe omerico
solcava i mari in tempesta e,
meno epicamente, il Maestro di
musica attraversava i corridoi di
un freddo ospedale. La poesia,
come insegnano i poeti, si trova
ovunque, anche nei posti più
impensati della quotidianità di
chi soffre. Sta per arrivare il
2021, e mai come quest’anno il
decennio si apre con la speranza
per il futuro. Angelo Avarello,
uomo del sud eppure del mondo
intero, piccolo artigiano delle
sette note eppure grande stilista
del pentagramma, la speranza
non l’ha mai persa e ha ancora
voglia di raccontare le sue storie.
Lo farà ancora, sedutosi come
sempre davanti al suo pianoforte.
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Intervista a Monsignor Antonio Silvestrelli che in via Basento a Fossignano ha realizzato una casa alloggio che sfida i vecchi modelli assistenzialistici

“UN ANZIANO NON E’ LO SCARTO DELLA SOCIETA’”
La casa alloggio si trasforma in struttura “polifunzionale” dove ci sono campi sportivi per i giovani
di Riccardo Toffoli
“Bisogna cambiare il modo
in cui trattiamo i nostri anziani. Loro non sono lo scarto
della società”. Con queste
parole Monsignor Antonio
Silvestrelli ci spiega il suo
nuovo progetto: fare di un
anziano un soggetto “attivo”
nella comunità. Nel terreno
in via Basento 12, a Fossignano, Monsignor Silvestrelli ha reso questo progetto una
realtà. Attraverso una fondazione, la Nuova Elevazione a
gennaio sta per ripartire una
casa alloggio diversa dalle
altre che apre ad una nuova
“filosofia”, quella cioè di
essere “polifunzionale” e
che, però, non si ferma qui.
Monsignor Silvestrelli ha
depositato al Comune un progetto per trasformare questa
casa alloggio in un “pensionato” perché diventi un vero
e proprio “villaggio della
terza età”con la bellezza di
circa 60/80 posti letto. Lo
abbiamo incontrato all’ex
Mattatoio di Aprilia dopo che
tutto questo progetto è stato
inserito nella Rete del Terzo
Settore di Aprilia che vede
operare una serie di associazioni per creare una “rete
sociale” apriliana. Ne è portavoce Salvo Saraniti. “Il
nostro obiettivo –ci spiega
infatti Emilia Ciorra di Csi
Dialogo Aps- è quello di
creare i presupposti per una
rete che prenda in carico la
persona nella sua globalità
attraverso le sue debolezze
ma anche i suoi punti di
forza. Non vogliamo solamente limitarci ai pacchi alimentari insomma”. Da qui,
quindi, sono partiti tantissimi
progetti che oggi fanno di
Aprilia un laboratorio veramente attivo e sperimentale
su molte tematiche sociali
dall’inclusione scolastica ad
appunto l’ultima fase della
vita dell’uomo. Il Covid-19
ha sicuramente messo in luce
la fragilità degli anziani in
questo periodo. Le case di
riposo, per annullare i rischi
del contagio, diventano delle
“bolle” dove l’ospite perde i
contatti persino con i suoi
familiari più stretti. È una
necessità e per fortuna sia
così. Lo abbiamo visto a
marzo quanto possa essere
drammatico un focolaio nelle
case di riposo.
CENTRI ANZIANI IN
CENTRI POLIFUNZIONALI
Aprilia è piena di centri
anziani dove ci si ritrova, si
chiacchiera, si fa una partita
a carte. “Il problema dei centri anziani è emerso in questa
pandemia Covid-19 –ci spiega Nando Bucci sempre di

Csi Dialogo Aps- essi rimangono finalizzati a se stessi. È
invece, necessario cambiare
mentalità e guardare ad
ampio raggio e trasformare i
centri anziani in centri polifunzionali dove, oltre agli
anziani, si svolgono attività
diverse che coinvolgono
anche i giovani”. “In questo
modo il centro anziani perde
la sua attuale fisionomia per
recuperare il calore della
famiglia –continua Emilia
Ciorra- e quindi i centri

anche la sua forza. In generale tutti i soggetti svantaggiati
devono diventare soggetti
attivi. In questo modo l’assistenzialismo cede il passo ad
una struttura attiva e viva. In
via Basento ad esempio,
abbiamo realizzato diversi
campi sportivi di modo che i
giovani possano disputare
partite, giocare e così incontrare gli anziani. Gli anziani
hanno molto da dire ai giovani, sono un pozzo prezioso da
cui attingere saggezza. Spes-

utilizzare il cucito ad esempio. Sono tutti punti di forza
che fanno sentire l’anziano
pienamente attivo all’interno
della società la quale, d’altro
canto, si arricchisce e si
impreziosisce del suo sapere”.
DALLA FISPA AGLI
ANZIANI:
“DALLA
REALTA’ SI TORNA
ALLA FEDE”
Tutto si può dire di Monsignor Antonio Silvestrelli

Monsignor Antonio Silvestrelli
diventerebbero dei centri di
famiglia dove l’anziano
diventa parte attiva e non
passiva”.
IL PROGETTO DI VIA
BASENTO
È proprio in quest’ottica che
si indirizza il progetto lanciato da Monsignor Silvestrelli
in via Basento a Fossignano.
“Attualmente si tratta di una
casa alloggio in base alle
autorizzazioni della Regione
Lazio –ci spiega- che può
ospitare 12 persone più cinque visite diurne. Ma la struttura è completamente diversa
da quelle attualmente maggioritarie. Alcuni esperimenti
di questo tipo esistono negli
Stati Uniti e in alcune località
della Svizzera e l’esperienza
si è dimostrata molto positiva. Si tratta però, ancora di
poche realtà nel mondo. La
filosofia generale della struttura prevede che l’anziano
non sia considerato come
soggetto passivo, ma attivo
di modo che non si senta uno
scarto della società ma ne
faccia parte con le sue fragilità, le sue debolezze ma

so però non trovano gli interlocutori. La struttura diventa
un punto di incontro grazie
alla sua polifunzionalità dove
giovani, famiglie e anziani si
ritrovano e costruiscono
comunità. Ma l’anziano può
diventare anche attivo da un
punto di vista produttivo.
Senza pretendere chissà cosa
e nelle facoltà di ognuno,
l’anziano può realizzare delle
cose meravigliose. C’è chi sa

fuorché “anziano”. Eppure
ha ben 87 anni, teologo, con
una voglia di realizzare queste sfide sociali. Tutto, ci
confessa, è supportato da una
grande “fede”, ma anche
dalla consapevolezza che è
dalla realtà che bisogna partire per attualizzare il messaggio cristiano. Monsignor Silvestrelli, nonostante i suoi
numerosi incarichi ecclesiastici, ha dedicato al sociale

gran parte del suo operato.
Ha fondato 50 anni fa la
Fispa, Fondazione Italiana
Silvestrelli Per l’Alcolismo,
creando quel sistema che
ancora oggi è funzionale per
uscire dalla dipendenza
dall’alcol, gli “alcolisti anonimi”. Quindi l’ultima sfida
per Silvestrelli: gli anziani.
“La mia vita si è concentrata
sullo studio del rapporto tra
scienza e fede –ci spiega- per
me la fede è legata alla scienza, è un rapporto indissolubile. Con questo intento ho
avviato la Fispa che assisteva
le persone con dipendenza da
alcol non solo dal punto di
vista spirituale, ma anche dal
punto di vista sociosanitario.
Nei secoli passati la fede, la
filosofia, era alla base di
tutto, compreso il sapere. Nei
giorni nostri invece, sta soffrendo molto e rischia di
rimanere un’estranea all’umanità. Oggi tutto il sapere è
derivato dalla scienza. È la
scienza che guida le nuove
scoperte e tutto ciò che conosciamo, la fede rimane fuori
ma è un’esigenza che l’uomo
per sua natura sente in sé.
Non si può farla tacere. L’obiettivo è primario: partire
dalla realtà, dalla conoscenza
della realtà, per arrivare a ciò
in cui crediamo. E allora la
scienza diventa il braccio
della fede, non qualcosa di
estraneo. Così come per la
Fispa, anche per l’anziano
partiamo da ciò in cui crediamo: crediamo che l’anziano
sia parte attiva della società e
la scienza allora ci aiuta a
realizzare questo obiettivo.
Voglio inoltre rassicurare che
il progetto è aperto a tutti,
senza distinzione di religione
assolutamente. Tutti se
vogliono contribuire perché
credono in questo progetto,
sono i benvenuti”. Monsignor Silvestrelli infatti, cerca
proprio personale esperto e
laureato per realizzare questa
nuova dimensione ed è disposto a finanziare delle borse
di studio.
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SUPERBONUS 110% - IN PREFETTURA A LATINA PRESENTATO IL VADEMECUM
Il prefetto: «Dal Governo opportunità da cogliere» - Palluzzi: «165milioni di Euro sul territorio»
Si è svolto mercoledì 2
dicembre presso la Prefettura
di Latina un incontro volto
alla condivisione e alla divulgazione alla cittadinanza di
un vademecum sulle principali novità introdotte dal
cosiddetto Superbonus 110%.
Questo evento è stato organizzato in un’ottica di soste-

o interpretato in maniera non
corretta. Per questo l’obiettivo dell’organizzazione di
questa conferenza è stao proprio quello di puntare i riflettori su uno strumento importante che, se utilizzato correttamente, permetterà di avere
sul territorio una ricaduta
importante, in termini sia di
posti di lavoro che di risorse.
«Abbiamo voluto fare un

Le linee di condotta comuni
tra gli attori coinvolti sul territorio pontino, tra cui gli
stessi enti locali e le associazioni di categoria, puntano ad
avviare, attraverso il “Superbonus 110%, un concreto processo di sburocratizzazione
dell’iter amministrativo propedeutico alla presentazione
delle istanze relative ai meccanismi dell’Ecobonus, del

to e difficoltoso dal punto di
vista applicativo – ha spiegato Palluzzi -. Il superbonus è
un opportunità di lavoro fondamentale». Il presidente
ANCE ha spiegato come le
ripercussioni territoriali concedano benefici a più livelli
sul territorio, aprendo scenari
di ripresa insperati. «Il governo ha stanziato 15 miliardi di

che mostra la volontà di avvicinare lo Stato ai cittadini,
offrendo la possibilità di chiarire e sensibilizzare sulle
opportunità che il Governo
sta mettendo a disposizione.
Lo stesso Palluzzi ha ribadito
questo concetto: «Ringraziamo il prefetto che ci ha ospitato».
Infine una parola per tranquil-

gno alle famiglie e alle imprese e di impulso alla ripresa
del sistema economico, fortemente indebolito dall’emergenza epidemiologica in atto
d’intesa con l’Associazione
Nazionale Costruttori Edili
della Provincia di Latina.
Un provvedimento, quello del
superbonus 110%, che essendo prettamente tecnico può
essere difficilmente compreso

punto sulle complessità da
sciogliere e sulle diverse
misure messe in campo dal
Governo per permettere a
tutti di poterne godere – ha
detto il prefetto di Latina,
Maurizio Falco -. Insieme,
semplificando i messaggi del
governo, vogliamo far arrivare le opzioni e le opportunità
di sviluppo che questi provvedimenti stanno offrendo».

Sisma bonus e del bonus edilizia.
In rappresentanza dell’edilizia pontina, settore in crisi da
oltre un decennio, è intervenuto Pierantonio Palluzzi,
presidente ANCE di Latina,
che ha spiegato come il
nuovo Vademecum sarà una
vera e propria bussola. «C’è
la necessità di fare chiarezza
su un provvedimento articola-

euro – ha detto Palluzzi -, la
ricaduta sul territorio dovrebbe essere di 165 milioni di
euro. È un ritorno finanziario
importantissimi. Grazie a
queste attività c’è anche una
riqualificazione e risparmio
energetico ed economico».
Una scelta, quella della location della prefettura pontina,
che ha una valenza simbolica,

lizzare le persone che vorrebbero usufruire di questo
bonus, ma hanno delle titubanze sull’effettiva efficacia
della normativa. «Lo strumento dal punto di vista
legislativo, se applicato correttamente non mette a
rischio nessuno» ha chiosato
Palluzzi.
foto Gianfranco Compagno

di Nicola Gilardi
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Aprilia - L’istituto Rosselli dà il benvenuto al 2021 con un
calendario e con dei nuovi indirizzi di studio
di Dario Battisti
Altra arte. L’istituto superiore Carlo e Nello Rosselli
di Aprilia ha dato il benvenuto al 2021 con un calendario che raffigura i lavori e le attività svolte dagli
studenti Diversamente Abili nel corso dell’anno che
è tramontato una quindicina di giorni addietro. Gli
alunni hanno svolto il caldo, colorato e frizzante
lavoro, nell’Aula della Creatività con un gruppo di
docenti composto da Ada Pisani, Geremia Pezzella,
Antonella Valentino, Sario Cardella, Valentina Testa,
Di Lenola Desiré, Giovanni Ferraiuolo e Valentina
Mozzillo. Non meno importante è stato l’apporto del
personale dell’Assistenza Specialistica che coordinato da Valentina Mosca è stato sempre presente
nello stimolare e aiutare i ragazzi nella produzione di
oggetti e manufatti anche di una certa complessità.
La parte grafica del calendario è stata curata da
Roberto Creo.<<Quest’anno abbiamo approfittato
del Natale e della disponibilità di Insegnanti, Educatori e studenti con diverse abilità per tenere viva la
scuola e, come al solito, abbiamo realizzato, lavorando insieme e pazientemente, piccoli oggetti che
hanno reso un po’ più accogliente la nostra scuola a
Natale e ce
l’hanno
fatta
sentire
meno
vuota – spiega il
dirigente scolastico dell’Istituto
Carlo e Nello
Rosselli di Aprilia Ugo Vitti –
Abbiamo decorato,
cantato,
recitato e fatto
festa! E questo
davvero grazie
all’impegno di
tutti. Anche del
comune di Aprilia che ci ha
garantito i trasporti e dei
docenti che non
si sono tirati
indietro rispetto
alla sfida dell’insegnare, lavorare, collaborare in
presenza. Infatti
i lavori, gli
auguri e la festa
di Natale sono
stati organizzati
durante
la
sospensione
delle
attività
didattiche per le
scuole secondarie di secondo
grado, da noi
operava solo una
parte delle segreterie, la presidenza e alcuni laboratori del Chimico, con un amore e un’attenzione che
hanno commosso tutti e soprattutto ci hanno confermato l’importanza della relazione e delle piccole
azioni di ciascuno di noi. Ringrazio tutti ma in particolare i nostri studenti protagonisti con i loro lavori
del nostro calendario annuale>>. Novità importante
anche per i nuovi indirizzi di studi che dall’anno scolastico 2021/22 saranno presenti nell’offerta formativa dell’Istituto Carlo e Nello Rosselli. Nel settore
Tecnologico indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
verrà attivato, come da delibera regionale 1053 del
30/12/2020 l’articolazione di Automazione. Nel settore Industria e Artigianato, situato in via Boccherini
ad Aprilia, partirà Industria e Artigianato per il Made
in Italy, delibera regionale 1053 del 30/12/2020
mentre per l’istruzione per gli Adulti (corsi serali),
stessa delibera regionale, per il settore Tecnologico
sarà attivo l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. <<Esprimo profonda soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo. E’ stato un percorso
lungo che grazie all’azione sinergica di tutte le Istituzioni abbiamo portato a termine. Oggi il nostro
istituto si presenta come un polo Tecnico-Tecnologi-

co e Professionale quasi
completo capace di formare professionalità nei settori più appetibili del mercato attuale – conclude il
dirigente scolastico Ugo
Vitti - Con il supporto di
tutti gli attori, dal Comune
di Aprilia, alla Provincia,
dall’Ufficio
Scolastico
Provinciale e Regionale
alla regione Lazio, siamo
riusciti a farci intermediari
tra le esigenze del territoriali e le aspirazioni di studenti e famiglie. Il rinnovo
dell’offerta didattica mira,
infatti, a rispondere alla
costante richiesta da parte
delle aziende sia in ambito
territoriale che nazionale
di figure competenti nei
settori specifici>>.

Siamo aperti tutti i giorni a pranzo
e la sera consegne a domicilio o
servizio d'asporto 📦
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L’AVVOCATO RISPONDE

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO
Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it

Avv. Margherita Corneli

Gentile Avvocato,
ho acquistato un piccolo
appartamento che sto ristrutturando e che vorrei affittare
ammobiliato.
L’agenzia immobiliare alla
quale mi sono rivoltomi ha
proposto un nominativo di
una persona che sarebbe
interessata alla locazione ad
uso transitorio in quanto
insegnante fuori sede, ma io
non ho ben capito cosa comporta questo contratto:
potrebbe spiegarmelo?
Grazie.
Adele.
Il contratto di locazione abitativa
di
natura
transitoria è un tipo di contratto utilizzato per esigenze
temporanee non turistiche.
Con esso il locatore mette a
disposizione del conduttore il
godimento di un immobile
per un periodo di tempo limitato e a fronte di una specifica esigenza transitoria. Il
conduttore, dal canto suo,
paga per il godimento dell’immobile un determinato
c o r r i s p e t t i v o .
La legge prevede due particolari tipi di accordo che
potrebbero essere definiti
ordinari (quello 4+4 e quello

3+2) ed un terzo che, per le
sue caratteristiche, nonché
per quanto specificato dallo
stesso articolo di legge che lo
disciplina, viene definito,
appunto, di natura transitoria.
In passato, per un tal genere
di esigenze il nostro ordinamento prevedeva la stipula di
un contratto detto “uso foresteria”, che tuttavia diede
luogo ad abusi e ad applicazioni che, nei fatti, esulavano
dalla finalità temporanea che
aveva legittimato l’introduzione di una simile tipologia
negoziale.
Proprio per scongiurare la
prassi di ricorrere al contratto
uso foresteria anche al di
fuori delle reali condizioni
che ne legittimavano l’utilizzo, nel 1998 il legislatore ha
dettato la disciplina dei contratti di natura transitoria,
accompagnandola con un
rigore burocratico tale da
scoraggiarne l’uso, anche in
maniera eccessiva.
Più nel dettaglio, tale disciplina è contenuta nell’articolo 5 della legge numero
431/1998 e nell’articolo 2 del
decreto ministeriale del 5
marzo 1999, sostituito, a sua
volta, dal decreto del 30
dicembre 2002.
Non sono, dunque,k le parti
a decidere se e quando poter
ricorrere a questa tipologia
contrattuale ma è il decreto
ministeriale emanato ai
sensi della predetta legge
(inizialmente il d.m. 30

dicembre 2002 oggi il d.m.
17 gennaio 2017) a individuare le modalità ed i presupposti al ricorrere dei quali i
contraenti possono sottoscrivere un contratto transitorio.
Da una lettura complessiva
del primo comma dell’art.
5 si coglie chiaramente che
l’accordo transitorio è derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria (si dice espressamente che tale al ricorrere di
determinate condizioni tale
accordo può avere durata
inferiore a quella prevista
dalla legge).
Il contratto di locazione di
natura transitoria deve
essere stipulato per iscritto,
anche utilizzando i modelli
predisposti dal Ministero dei
Trasporti e delle Infrastrutture e allegati, alle lettere C e
D, al decreto ministeriale 30
dicembre 2002.
Nel contratto, in particolare,
vanno inseriti la generalità
delle parti, la descrizione dell’immobile locato, l’importo
del canone e le modalità di
versamento, la durata e la
clausola con il quale il conduttore dichiara di aver ricevuto l’attestazione di prestazione energetica dal conduttore.
Non bisogna poi dimenticare di indicare in contratto
l’esigenza transitoria alla
base della stipula della
locazione, allegando la
documentazione idonea a
comprovare quanto affermato.

L’Insostenibile pesantezza dell’essere

di Antonella Bonaffini
I miei nonni hanno vissuto la
guerra ed i ricordi più belli
che hanno segnato la mia
infanzia, paradossalmente,
erano legati ai loro racconti.
In una terra come quella
Sicula, la felicità di quel
periodo, nel le fredde serate
di inverno, si manifestava
intorno ad un grande braciere, una struttura rotonda in
rame, adagiata su una base in
legno, in cui si era soliti
riscaldarsi i piedi. Un tempo
si viveva cibandosi del nulla

e la felicità era qualcosa che
riusciva ancora a stupire, era
qualcosa che profumava di
magia e che rimandava al
dolce calore. Parto da un’opera che mi ha molto colpito
e che è riconducibile al simbolismo di Marcello Vandelli
dal titolo “ Persuasore Occulto” per porre l’accento su
quanto oggi sta accadendoci.
Da tempo, viviamo in una
società che propone modelli
esistenziali inclusivi. Tutto
l’ipoteticamente irraggiungibile, viene messo dentro. La
nostra mente, diviene il propulsore inedito di contenuti
variegati che spesso, pur raccogliendo la molteplicità, ci
danno la sensazione di brancolare nel vuoto. Il rischio
che inconsciamente tutti noi
corriamo, è quello di assistere ad un depauperamento
personale dato dal mancato
allineamento tra l’essere e
l’apparire, tra l’involucro e
l’essenza. Che L’Italia debba
fare i conti con l’assenza di
personale medico ed i costi

delle siringhe, in piena campagna vaccinale, potrebbe
definirsi vergognoso in altri
paesi ma nel nostro paese
tutto ciò che è default, si configura ormai come normalità.
Abbiamo investito i nostri
soldi sui monopattini, sui
banchi e sedie in ambito scolastico, abbiamo puntando la
nostra attenzione forse su
delle rotelle di cui i nostri
cervelli, in questo particolare
momento storico, sembrano
essere totalmente carenti! Ed
allora, a volte tocca chiedersi
con molta tristezza perchè sia
stato proprio quel persuasore
occulto ad avere la meglio,
rendendoci creature fragili,
di facile gestione. Anche noi
siamo in guerra, in piena
guerra e se non ritroveremo
in noi la forza per poter semplicemente realizzare rincorrendo una risoluzione, potremo forse essere i depositari
esistenziali del superfluo e
della rigida apparenza, desiderosi inappagati della parola
Amore.

Ad esempio, in caso di esigenze lavorative, come nel
caso della nostra lettrice,
occorrerà allegare copia del
contratto di lavoro subordinato, l’assegnazione alla
scuola per un periodo determinato e così via.
Il d.m. 16 gennaio 2017 contiene una serie d’indicazioni
utili a disciplinare le conseguenze nel caso in cui le particolari esigenze che giustificano la stipula di contratto
transitorio non dovessero
sussistere. In particolare al
quarto comma dell’art. 2 del
succitato decreto ministeriale
si afferma chiaramente che :
“I contratti di cui al presente
articolo (quelli transitori n.d
A.) devono contenere una
specifica dichiarazione che
individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del
conduttore, tra quelle indicate nell’Accordo definito in
sede locale, da provare, per i
contratti di durata superiore
a trenta giorni, con apposita
documentazione da allegare

al contratto”.
La mancata allegazione del
motivo che giustifichi la stipula d’un accordo transitorio
non è privo di conseguenze
perché, nel caso in cui
tale indicazione venga omessa, la conseguenza è quella
dell’assoggettamento
del
contratto alla disciplina ordinaria in materia di locazioni a
canone libero, con la conseguenza che la sua durata sarà
di quattro anni rinnovabili
per
ulteriori
quattro.
La durata dei contratti di
locazione di natura transitoria è compresa entro un
periodo minimo e massimo
stabilito dalla legge, ovverosia tra un mese e diciotto
mesi. I contratti che prevedono una durata inferiore a un
mese sono automaticamente
di durata mensile, mentre
quelli che prevedono una
durata superiore a diciotto
mesi sono considerati cessati
al sopraggiungere della durata massima legislativamente
prevista.
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LA PSICOLOGA RISPONDE

Dott.ssa

Anna De Santis

(Psicologa - Psicoterapeuta)
Per porre domande alla
dott.ssa:a1.desantis@libero.it
Tel. 347.6465458
IL SIGNIFICATO DEL
LAMENTO
Mi chiamo Roberto, e da sempre mi sono trovato invischiato
in situazioni in cui la gente mi
cerca per lamentarsi di qualcosa. Alcune volte anch’io lo
faccio, ma gli altri esagerano
in una maniera incontrollabile. I miei amici, ad esempio, mi
cercano soprattutto quando si
devono lamentare di qualcosa,
perché sanno che io sto lì ad
ascoltarli. Mi accorgo, però,
che tutti i miei consigli, anche
se all’inizio mi fanno credere
che li accettano, puntualmente
non li considerano affatto. Mi
domando, ma perché mi chiedete cosa fare, se poi fate di
testa vostra! Allora mi sono
reso conto che si lamentano
non per risolvere, ma per farlo
e basta. Io vorrei capire da
dove nasce questo comportamento che tutti gli italiani,
specialmente in questo periodo, stanno adottando. Tutti ci
lamentiamo, ma tutto rimane
come sempre. Ma perché ci
lamentiamo, e a che cosa serve
poi se le cose non cambiano?
ROBERTO
Quasi tutte le persone si
lamentano, solo che non ce ne
rendiamo conto se non in circostanze particolari della
nostra vita. Ogni giorno capita
di ascoltare una o più persone
che si lamentano di quello che
non va nel mondo, negli altri e
a volte anche in se stesse. D’altra parte chi vuole lamentarsi
non ha che l’imbarazzo della
scelta. La realtà ci offre infinite occasioni e argomenti sui
quali esercitare la nostra voglia
e capacità di lamentarci. Ma ci
sono due verità che non possiamo ignorare: lamentarci non
cambia le cose di cui ci lamentiamo. Dopo averlo fatto o
aver ascoltato le lamentazioni
degli altri ci sentiamo peggio
di prima. Ma se è così perché
continuiamo a lamentarci
quando qualcosa non va? E
perché ci esponiamo alle
lamentele degli altri senza sottrarci a qualcosa che tra pochi
secondi ci farà stare peggio?
All’inizio della vita il solo
modo che avevamo per ottenere attenzione, sostegno, soddisfazione ai nostri bisogni era il

pianto. A nessun neonato verrebbe in mente di chiedere di
essere nutrito con una bella
risata. Il nostro innato istinto
di sopravvivenza ci porta a
reagire ai nostri bisogni piangendo perché, quasi sempre,
qualcuno si prenderà cura di
noi e farà qualcosa per farci
stare meglio. Appena sviluppata la capacità di parlare, il
pianto si trasforma in parole
lamentose
e
cominciamo a
esprimere tutto
quello che non
va, che non ci
piace, che ci
disturba o ci fa
soffrire, sempre
convinti che
funzionerà
ancora,
ma
andando avanti
nella vita il
meccanismo funziona sempre
meno. Da adulti è sempre più
difficile avere figure di accudimento, e gli ambienti dove si
possono trovare attenzioni
sono la famiglia, l’ambiente di
lavoro, la società intera e naturalmente la nostra sfera spirituale. Ma questa volta anche se
il risultato non arriva, non è
facile cambiare attitudine perché la nostra mente spera sempre in quel successo magico
che era capace di ottenere, con
il lamento, l’oggetto desiderato anche se la strategia di
sopravvivenza adottata a quel
tempo oggi non funziona più.
Cosa puoi fare dunque? Il
primo passo è quello di diventare consapevoli di come funziona la nostra mente e di
come reagisce al nostro inconscio davanti a un problema o
un ostacolo. L’inconscio si
attiva automaticamente davanti a situazioni in cui il lamento
ci porta ad un vantaggio secondario, quello di ottenere l’oggetto desiderato, ma lo facciamo anche se non funziona in
quel momento, perché? Perché
l’inconscio non ragiona, non è
la mente logica e razionale,
esso si attiva e basta, fino a
quando si riesce a diventare
consapevoli e notare che il
lamento non dà la possibilità di
controllare la propria vita, e
prendere le decisioni più giuste. Una cosa molto importante
da mettere in pratica è che
quando ci si rende conto che si
sta cominciando a lamentarsi
di qualcosa, è quella chiedersi
se ci va di stare peggio tra
pochi istanti; perché è questo
quello che provocherà il
lamento dopo la brevissima
soddisfazione dello sfogo che
ci siamo concessi. E’ importante evitare le persone che si
lamentano e che ci usano per
scaricare la loro insoddisfazione. Passare all’azione prima
che pensieri e parole negativi
prendano il sopravvento sulla
nostra mente, e cercare di
risolvere qualunque cosa si
possa fare per risolvere concretamente ciò di cui ci si
lamenta, è sicuramente l’atteggiamento più giusto per indirizzare la propria energia sulle

azioni, piuttosto che sui pensieri o sulle parole. Cominci a
pensare a se stesso, signor
Carlo, come ad una persona
positiva, creativa, costruttiva,
capace di assumersi le proprie
responsabilità e prendere in
mano il proprio destino. Chi si
lamenta in genere non vuole
prendersi alcuna responsabilità. E se non c’è una soluzione
immediata ai problemi di cui si

sta lamentando, sicuramente
con questo atteggiamento creerà una migliore condizione
interiore per se stesso e per gli
altri. Ne beneficerà la tua salute e le relazioni interpersonali.
Lamentarsi crea nel nostro
organismo una reazione biochimica tossica, che ha un’influenza negativa persino sul
sistema immunitario. Inoltre le
persone lamentose attirano
persone lamentose che vanno
ad innescare un processo automatico di reazione a catena che
produce malessere fisico e
mentale, senza che il soggetto
riesca ad accorgersene nell’immediato. L’ascolto del lamento
altrui produce un senso di
benessere iniziale che sta a
significare la svalorizzazione
che l’altro fa di se stesso in
riferimento agli altri. In quel
momento chi ascolta può percepirsi migliore del suo interlocutore o di chi esso stia parlando. Dopo un po’, però, si
renderà conto di essere stato
assorbito talmente tanto, che
da quel lamento avrà perso il
senso del discorso iniziale percependosi fuori luogo e senza
argomentazioni o risposte.
Quando questo accade vuol
dire che la persona sta assorbendo ogni vostra energia e
che voi siete caduti in trappola.

Bene, l’unica cosa da fare è di
allontanarsi con una scusa, ma
fatelo immediatamente.
AFFRONTIAMO LA
REALTA’ PER GUARIRE
DAL SINTOMO.
Circa un anno fa ho cominciato a sentire dei forti dolori
muscolari alle gambe. Ho fatto
infiniti controlli senza arrivare
a capo di nulla. Il dolore rimane e non riesco a fare le scale a
piedi. Gli antidolorifici mi
danno una mano, ma non mi
risolvono il problema. Un
medico mi ha detto che ci
potrebbe essere, anche, una
componente psicologica, e mi
ha consigliato di rivolgermi ad
un terapeuta. Cosa possono
centrare i dolori alle gambe
con la mente? Lui mi ha detto
che se non ci sono cause organiche si potrebbe pensare ad
un sintomo psicosomatico.
Cosa vuol dire me lo può spiegare? E poi, devo puntualizzare che il tutto è avvenuto da
quando mia madre e mio
padre, anziani, sono venuti ad
abitare sopra di me. Vorrei aiutarli, ma non ce la faccio, non
posso fare le scale, e questo
non mi fa sentire in colpa perché non dipende da me, ma
allo stesso tempo ho una sensazione strana, come se non
fossi a posto con me stessa.
AURELIA
Il sintomo è un meccanismo di
difesa, e come tale nasce quando non vogliamo affrontare
una realtà dolorosa. La concomitanza del dolore alle gambe,
con l’arrivo dei suoi genitori,
potrebbe voler significare che
esistono conflitti nei loro confronti, e che il rendersene
conto la farebbe soffrire troppo. Con i dolori non può salire
le scale e quindi non può andare su per aiutarli. E’ come dire:
“non è che non li voglio aiutare e che non posso!” La
coscienza è a posto e i sensi di
colpa sedati, ma l’inconscio
manda i segnali, che sono
quelle sensazioni di non sentirsi a posto. Ignorare quei segnali significa lasciare in sospeso
la risoluzione del conflitto,

quello di non volerli aiutare, e
perpetuare la situazione dolorosa. Per capire se il tutto può
dipendere da questo, faccia il
seguente esercizio: si metta
sdraiata su di un lettino, tappeto, divano, o dove meglio
crede, e chiuda gli occhi. Faccia dei profondi respiri, e rilassi completamente tutto il
corpo. Poi, immagini di salire
le scale che portano dai suoi
genitori. Immagini di entrare e
di salutare mamma e papà con
un bacio, un abbraccio e di dire
ad ognuno di loro: “Ti voglio
bene”. Memorizzi l’emozione
che prova, e poi faccia la ripresa muovendo le dita della mani
e dei piedi, facendo profondi
respiri, aprendo gli occhi e
facendo energiche flessioni
con le braccia e con le gambe.
Poi si sieda e rimanga seduta
per qualche minuto. Ora si
domandi se l’emozione che ha
provato è stata di tensione, di
pianto, di rabbia o di indifferenza. Se ha provato tensione e
pianto, molto probabilmente ci
sono delle emozioni affettive
bloccate nei loro confronti, e
solo per fare del bene a se stessa potrebbe tentare di salire su
da loro per mettere in atto
quello che ha fatto mentalmente. Se affronta questa realtà
potrà conoscere una verità che
da molto tempo si è nascosta, e
che solo ora è emersa così prepotente, perché il “pericolo” è
molto vicino, quale migliore
strategia del non poter salire?
Questo esercizio è valido per
ciascuno di noi. Se viviamo
dei conflitti emotivi o fisici,
basta osservare la fonte della
frustrazione ed avere il coraggio di guardarsi dentro. Molto
probabilmente non vedremo
nulla di nuovo, ma metteremo
a fuoco una situazione che il
meccanismo di difesa ha reso
opaca e inaccessibile. Quando
la realtà si rivela e le emozioni
vengono scaricate il sintomo
scompare. Si ricordi sempre
che il sintomo, non è il problema, ma la reazione al problema, ma quando le cause vengono scongiurate, cade automaticamente.

RINGRAZIAMENTI A VILLA CARLA
Nell’annunciare la
scomparsa
della
mamma Cleonice
Galli, i figli Mariella
e Valerio Berghi
desiderano esprimere la più sentita gratitudine al personale
tutto della Casa di Riposo Villa Carla per l’alta professionalità,
mai disgiunta da profonda e sincera umanità, con la quale hanno
assistito la mamma nel corso della risidenza nella struttura.
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Incontriamo Sandro Grasselli, uomo di sport, ex paracadutista ed ex consigliere
comunale. Già Segretario apriliano del Movimento Sociale Italiano

Passato Presente Futuro
di Vincenzo Carecci

E’ la prima volta che mi trovo
a parlare a lungo con Sandro
Grasselli ed ho subito l’impressione di avere di fronte un
uomo d’altri tempi. Una persona semplice e pulita, priva di
fronzoli lessicali, schietta nelle
parole e nei concetti. Insomma, una brava persona. Sandro
nasce a Roma il 4 maggio del
1940 e fino all’età di sei anni
vive in Piazza Madonna dei
Monti. Poi si trasferisce ad
Aprilia dove il papà Fernando,
che è capo stazione titolare,
viene mandato a riaprire la stazione ferroviaria apriliana
ricostruita ex novo, dopo i
bombardamenti della guerra. Il
papà di Sandro è nativo di
Chiaravalle delle Marche mentre la mamma, Anna Torzuoli,
è di Magliano Sabina. Fa la
professoressa di Pianoforte
nelle scuole medie ed è la fondatrice del primo coro di cantori della chiesa di San Michele Arcangelo. Sandro ci tiene a
far sapere di essere il pronipote
di Ernesto Torzuoli, un patriota
che nel 1870 partecipò alla
presa di Roma con la Breccia
di Porta Pia. Altro suo antenato
illustre è lo zio Aldo Torzuoli,
ingegnere navale e medaglia
d’argento al valor militare.
Comandante del sommergibile
Galvani che fu bombardato e
affondato dagli inglesi durante
la seconda guerra mondiale. Fa
piacere parlare con Sandro
perché, nonostante l’età, sembra un giovane che sprizza
entusiasmo e gioia di vivere da
tutte le parti. E’ anche un grande sportivo. Campione italiano
di Judo, terzo classificato ai
campionati italiani (Federazione Italiana Atletica Pesante –
Trofeo Gazzetta dello Sport)
svoltisi a Milano nel 1956. Tra
gli spettatori, seduto in prima
fila, c’è il dottor Pietro Sada,
proprietario della Simmenthal,
che sta lì proprio per vedere

Sandro. E si entusiasma talmente tanto, che decide di dar
vita a quel Cral che ancora
oggi è attivito in via delle Margherite. A soli quindici anni
Sandro fa parte dei soci fondatori della prima palestra di
Judo che nasce in città. E’ il
fondatore del reparto Scout
che ha sede nella parrocchia di
San Michele ed è opera sua la
squadra di Rugby, che lui
finanzia personalmente coi
soldi della pingue paghetta che
riceve generosamente da genitori, nonni e zii. E’ anche il
fondatore del gruppo di gara
GGG della federazione Fidal
di atletica leggera. Insomma lo
sport è la sua vita. Gli chiedo
perciò: come nasce questa tua
passione? E lui. “Tutto comincia quando da ragazzino, parlando con alcuni contadini che

Probabilmente queste due date
di nascita, così vicine tra loro,
mi fanno vedere Aprilia come
la sorella maggiore che non ho
mai avuto. All’inaugurazione
della fondazione di Aprilia,
Sandro mi dice che è presente,
in qualità di giornalista, Giorgio Almirante. Deve scrivere
un articolo sull’avvenimento.
Ma prima di pubblicarlo lo fa
leggere al Duce il quale, rivolgendosi al giovane giornalista
gli confida: “Guarda caro
camerata che tra le città di fondazione Aprilia è la mia preferita”. Parole che devono essere state musica per le orecchie
del giovane Grasselli il quale,
a soli 13 anni, scappa da casa
per andare a Trieste ed essere
pronto, qualora fosse scoppiata
un’altra guerra per via della
Zona B. Del suo impegno

avevano ricevuto dal Regime
fascista la terra da coltivare e
una coppia di buoi da allevare,
mi convinco di quanto sia affascinante un fatto del genere.
Ragion per cui vengo letteralmente travolto da questo tipo
di Socialismo Umano e per
tutta la vita non faccio che
operare per il bene della mia
Nazione. Quando io arrivo ad
Aprilia - prosegue Sandro - ho
7 anni, mentre la città ne ha 10.

politico ricordiamo che è stato
per 10 anni consigliere comunale e Presidente della Commissione Sport e Cultura.
Notevole anche il suo impegno
per l’Ambiente in collaborazione col dottor Giovanni Martinelli. “Insieme - ci dice Sandro - scopriamo l’inquinamento da piombo dei canali che si
trovavano nelle vicinanze di
una fabbrica che produceva
condutture in piombo che oltre

Sandro Grasselli con Giorgio Almirante
nove giorni in coma. Sul luogo
viene eretto un piccolo monumento, meta ogni anno, di tanti
cittadini apriliani. A Sandro,
che è un tenore, piace il canto.
Fa parte di alcuni Cori folkloristici, come il Gruppo dei
Liberi cantori di Aprilia, il Cai
degli Alpini e la Corale Laurentina di Tor San Lorenzo. E’
anche un donatore di sangue e
con le sue 75 donazioni è
medaglia d’oro dell’Avis. Ha
due figli, Simonetta e Aldo e
tre nipoti. Francesca e Federica fanno l’università. Riccardo
frequenta il 4° liceo musicale
di Anzio. Il figlio Aldo porta lo
stesso nome dello zio medaglia
d’argento al valor militare. Fa
il veterinario e si occupa prevalentemente di cavalli.
Sandro sa di essere un cittadino che vuole bene alla sua città
per questo intende lanciare un
appello a tutti, politici compresi. “Auspico - dice - che venga
superata quella faziosità, nota
da tempo e da tutti, che non ha
mai consentito alla città di
Aprilia di eleggere un deputato
o un senatore. La nostra città
possiede da sempre i numeri
per poterlo fare. Spero perciò
che in futuro ciò possa accadere. Dipende da noi. E se una
volta per tutte riusciamo a
comprendere che uniti si
vince, forse ce la faremo. Sarà
pure un concetto banale. Ma è
un concetto che funziona sempre”. Ben detto caro Sandro. E
anche noi speriamo che Aprilia
sappia farsi strada come merita. Al nuovo anno invece chiediamo che spazzi via la pandemia e restituisca tutti la nostra
vita di sempre.

a inquinare i canali danneggiava anche l’agricoltura e non
solo”. Allo scopo riesce a
coinvolgere perfino il dottor
Alessandro Di Pietro, che in
Rai conduce “Il Prezzo è giusto”. E col conduttore Tv si
formano vari gruppi di ricerca
ecologica al fine di salvaguardare la salute della città. Encomiabile anche l’iniziativa per
fare aprire la piscina comunale. Dopo diciotto anni dalla sua
costruzione la piscina ancora
non si apre. Diventa addirittura
allevamento di conigli messo
su da un tizio evidentemente
molto ‘intraprendente’. Grasselli riunisce Commissione,
Vigili del Fuoco e altre Autorità preposte e riesce finalmente
a farla aprire. Altra iniziativa
di Sandro, prima di dare l’addio alla politica, è la staffetta
composta da podisti, pattinatori e skjroller che fa il giro di
tutte le Borgate apriliane. Il
divorzio dalla politica avviene,
come afferma Sandro, “Per
sopraggiunta nausea di certi
ambienti”. Non viene meno
però l’impegno nel volontariato. Grasselli infatti continua a
occuparsi di Protezione civile
con l’Arma dei carabinieri,
cosa che fa da oltre 17 anni. Ed
è uno dei sopravvissuti all’incidente stradale avvenuto in
autostrada il 5 maggio 2012, in
località Ponte San Nicolò in
provincia di Padova. Un gruppo di cittadini apriliani si sta
recando in gita a Jesolo per
partecipare al raduno nazionale dell’Arma dei Carabinieri.
Purtroppo cinque persone perdono la vita nell’incidente e lo
stesso Sandro rimane per ben

Dalla OLA Dancing club
I MIGLIORI AUGURI
AFFINCHE’ IL 2021
SIA UN ANNO DI BUONA
SALUTE SERENITA’ E
BENESSERE PER TUTTI
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SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA

I RAGAZZI DEL 2020
Avresti mai pensato di superare quel dolore? Eppure siamo fatti così. Di anima e di forza. E dopo aver pianto così tanto da
affogare in noi stessi, tocchiamo il fondo, che è sempre quello che ci spinge a risalire.
P. Felice
Dott.ssa Cinzia De Angelis

Federica ha sedici anni.
Ha sedici anni nel 2021.
Ha sedici anni quando tutto il
mondo sta ingaggiando una
guerra contro un nemico invisibile: un virus, un piccolo
virus che ci ha reso vulnerabili
e soli da un giorno all’altro.
Federica si sveglia la mattina,
arrotola i capelli attorno ad una
matita, trangugia un biscotto in
fretta sorseggiando un bicchiere di latte tiepido. Mette un
velo di crema idratante mentre
si infila gli occhiali. Si guarda
a malapena allo specchio. Non
trucca neppure gli occhi. Prende la prima cosa che capita e la
indossa. Accende il monitor. Si
connette. È in aula. Tanti qua-

giovane e appassionata mentre
dall’altra parte della sua stanza, le arriva il rumore invadente della lavatrice, delle stoviglie in cucina e dei suoi genitori che si scambiano mansioni e
compiti prima di andare al
lavoro.
La porta si chiude. Per almeno
quattro ore Federica sarà in
casa da sola. Il cane ogni tanto
le morderà le ciabatte nuove e
lei, per non distogliere il suo
sguardo dallo schermo, cercherà di fare finta di niente.
Una lezione dietro l’altra.
Appello e prove di connessione ogni volta. Il tempo va
lento. Non c’è la ricreazione
per rifocillarsi, né la corsa in
bagno per incontrare la sua
amica del cuore e neppure la
lezione di storia da ripassare
in fretta.
Ma non c’è neppure Carlotta
che ride ogni volta che Mattia
racconta sempre la stessa barzelletta triste. Non c’è Laura
all’ultimo banco che di nascosto ascolta la musica e si guar-

dratini dall’altra parte dello
schermo per un attimo le fanno
ricordare che anche lei ha dei
compagni di scuola. Parlottano
mentre la professoressa cerca
di stabilire una buona connessione. Va e viene. Non ha la
fibra o forse ce l’ha ma il
tempo è brutto. Fa l’appello.
Poi invia un video su Petrarca.
Spiega qualche passaggio
importante e lascia che i ragazzi continuino dopo sul libro, da
soli. A Federica Petrarca interessa e apprezza molto la sua
professoressa e le sue lezioni.
Sa che sta facendo del suo
meglio per non perdersi i
ragazzi, per non vederli risucchiati da una didattica della
lontananza che li separa giorno dopo giorno dalla scuola
vera. Federica ascolta tutto,
cerca di non perdersi neppure
una parola della sua docente

da i video sull’ i-phone. Non
c’è Matteo che copia e Roberto che cerca le parole giuste
per chiedere ad Anna di uscire
Sabato. E non c’è neppure il
sabato sera. Il cinema e il bar
sotto casa. Le passeggiate al
centro commerciale. I baci
sotto i portici del centro. Le
chiacchiere in pizzeria, le
patatine salatissime e la coca
cola ghiacciata del fast food.
Federica fa una pausa. Scende
in cucina, manda giù la spremuta fresca di arance della
Sicilia. Prima ne era golosissima: la spremuta la voleva
rossa e dolce e con arance
rigorosamente
biologiche.
Adesso non le guarda neppure
più le arance. Si guarda a
malapena intorno. La casa è
grande e vuota e lei non si è
mai sentita così tremendamente sola. È vero, non è sotto le

Dott. 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:
studiodeangelis2009@virgilio.it

bombe e, se questa è una strana guerra, è sicuramente
comoda e confortevole, come
racconta quel bizzarro spot in
tv: il cibo non manca, gli agi
neppure e allora perché Federica ha così voglia di piangere
adesso?

te, non ce la fa.
I dieci minuti di pausa sono
terminati. Riordina i capelli e i
ricordi. Si asciuga in fretta le
lacrime. E prima di riconnettersi col mondo, prova a sorridere, a farsi forza, a dirsi che il
vaccino è vicino e che tra poco

Ricorda i pomeriggi, quelli
belli, in cui ci si preparava
per uscire. Ore passate a scegliere le scarpe e il rossetto. Il
bus pieno per andare a scuola
ammucchiati come sardine
per non cadere. La sua
amica del cuore che le occupava il posto. Le ore interminabili di fronte al cancello ad
aspettarsi a vicenda. E la
voce rotta dall’emozione
mentre Marco le parlava per
la prima volta sul pianerottolo della scuola. Il distributore
del caffè perennemente guasto e quella compagna di
scuola, peggio di una bevanda amara, che non riusciva a
proprio a mandare giù. E il
viso bello di Marco senza
mascherina. I suoi denti
bianchi e forti e quel sorriso
che stendeva tutti.
Ricorda questo Federica e,
mentre tutto le scorre veloce,
come fotogrammi impazziti,
non fa in tempo a fermare le
lacrime. Proprio non ce la fa. È
la sua adolescenza questa, si
dice. I suoi anni belli. Quelli,
dicono, in cui si scopre il
mondo e se stessi. L’età dove i
talenti e le passioni affiorano.
Gli anni della libertà, della trasgressione, della scoperta. E
lei, chiusa dentro una bolla, ha
paura di perderseli questi anni
belli e di non viverli come vorrebbe. Acconciata così, con le
ciabatte di due misure in più, il
pantalone del pigiama con gli
orsetti rosa e i capelli tenuti su
da una matita mordicchiata, fa
fatica davvero a immaginarsi
come un’adolescente agguerrita pronta ad appropriarsi del
mondo intero. No, decisamen-

si tornerà alla vita di tutti i
giorni. A ritenersi fortunata,
malgrado tutto. Perché sta
bene. Perché il virus non si è
portato via nessuno dei suoi
cari. Perché può permettersi un
computer e un pasto caldo.
Perché può ritrovarsi ogni sera
a ridere per le battute buffe del
fratello. Perché è viva. Perché
dentro le mura di casa c’è
qualcuno che ancora prega e
ringrazia.
Perché a volte
“uomo di pena, ti basta un’illusione
per farti coraggio” si dice
Federica ricordando quella
frase sottolineata nel libro di
poesie della compagna di
banco.

Ed è fortunata Federica perché
può piangere ogni tanto.
Lasciare che le emozioni possano sgorgare via come sorgente dal suo cuore senza sentirsi sciocca, ridicola o ingrata.
Federica è una di quelle ragazze che conosce la storia e le
tragedie del mondo, che ha
letto biografie strazianti di
ragazzine che sono state mangiate vive dalla guerra, dalla
violenza, dal male e da un’umanità cattiva e infelice. Lo sa.
Per questo, dopo che ha pianto,
si mette un po’ di colore sugli
occhi e si infila dentro lo
schermo con la voglia prepotente di farcela, di alzarsi
domani più forte.
Federica è solo una dei tanti
ragazzi del 2020: i ragazzi
della pandemia. Del lockdown, delle città deserte, delle
mascherine e del distanziamento. Di nuove povertà.
Della didattica a distanza. Dei
viaggi mancati. Dei baci
lasciati in sospeso. Delle sedie
vuote. Delle zone rosse. Di
lacrime trattenute. Di nonni
lasciati alle finestre. Di medici
infaticabili. E di lezioni sulla
vita imparate in fretta.
Sono i ragazzi del 2020. Fondatori di una scuola nuova.
Sono i costruttori del domani:
quelli che faranno dell’essenziale la base sicura sulla
quale edificheranno un
mondo diverso. Perché, contrariamente da noi, hanno
capito, sulla loro pelle giovane che la “bellezza della vita
abita nelle piccole cose.”
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IL DOTT. GIUSEPPE GRECH PORTA AD APRILIA DA LOS ANGELES
UNA TECNICA INCREDIBILE IL PRIMO ED UNICO AUTORIZZATO IN ITALIA
L’INTRODUZIONE DI UN TRATTAMENTO SULLA RECESSIONE GENGIVALE
OPERARE SENZA PUNTI DI SUTURA, Bisturi ED INNESTO DI tessuto connettivo!!!

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

Il Dr. Grech Giuseppe è il
primo paradontologo unico
in Italia esperto e autorizzato ad utilizzare questa
nuova tecnica, inventata e
brevettata a Los Angeles dal
Dentista DR John Chao,
nota come Pinhole Surgical
Technique.
DR. Giuseppe Grech Lei è
Odontoiatra perfezionato
in Chirurgia Orale e
Impianto, Protesi- Endodonzia- Parodontologia ed
ha conseguito il Master II
livello chirurgia orale
presso l’Università la
Sapienza. A breve terminerà un altro Master,
quello di Parodontologia.
Ed oggi è anche tra i primi
200 professionisti in tutto
il mondo perfezionati
nella nuova tecnica chirurgica Pinhole .
Noi la conosciamo non
solo per la sua professionalità ma anche per la
battaglia che sta portando
avanti contro il Fluoro e
per il successo che ha
avuto il suo Libro
“FLUORO ? NO GRAZIE! Insomma Dott
Grech Lei è sempre pieno
di risorse.
La ringrazio per la presentazione e soprattutto per i
complimenti . Vede io amo
il mio lavoro, tra l’altro sto
conducendo anche una
ricerca sui benefici dell’Aloe nel cavo orale, soprattutto sulla malattia paradon-

tale e gengiviti. Avrò i risultati a dicembre ma posso
già annunciarvi che i risultati saranno sconvolgenti.
Mi piace migliorare e avere
nel mio studio tecniche
innovative e soprattutto
INDOLORE a disposizione
dei miei pazienti. Ad esempio la sedazione cosciente,
grazie a questo macchinario
molte persone ,adulte e
bambini, hanno sconfitto la
paura del dentista. Ma questa nuova tecnica che ho
acquisito in America è
straordinaria.
Dr. Grech questa nuova
tecnica chirurgica Pinhole
(PST) per quali casi può

mamente invasiva per il
trattamento delle recessioni
gengivali. E’ una procedura
priva di sutura e senza
bisturi per correggere la
recessione gengivale.
Dott Grech Lei sta dicendo che riesce ad operare e
riposizionare la gengiva
senza incidere con il bisturi e mettere punti di sutura?
Si esattamente. La tecnica
chirurgica Pinhole (PST) è
una tecnica priva di incisioni e sutura che si basa sui
cinque principi della microchirurgia atraumatica e
sulla guarigione per prima
intenzione della ferita. La

essere utilizzata?
Questa è una metodica che
si utilizza per le recessioni
gengivali.
Dr . Grech nei sui numerosi articoli avrà già parlato della recessione gengivale, può darci, in breve,
una rinfrescata sull’argomento e perché deve essere preso così sul serio?
Certo. La recessione è una
perdita di tessuto gengivale
lungo il margine gengivale.
Ciò può verificarsi a causa
di malattia paradontale
(gengivite,
parodontite,
parodontite avanzata), il
naturale processo di invecchiamento, o abitudini abrasive quando si tratta di lavare i denti.
Ci accorgiamo di avere una
recessione gengivale quando la struttura della radice
del dente viene esposto. Ciò
significa che la carie e altri
problemi possono influenzare i denti lungo il margine
gengivale e sotto di esso.
Ci dica allora che cosa è la
tecnica chirurgica Pinhole
(PST) ?
La Tecnica chirurgica Pinhole è una soluzione mini-

tecnica PST non si propone
come una rivoluzione concettuale nella terapia mucogengivale, ma come una
metodica più evoluta in
continuità con la storia della
chirurgia paradontale, con il
fine di migliorarne l’accuratezza e la delicatezza nel
trattamento durante la pratica quotidiana. Inoltre, come
appare evidente nella storia
degli innesti gengivali, la
ricerca su nuove metodiche
rimane attiva e in evoluzione. La PST è la semplice
dimostrazione di come non
ci sia una procedura paradontale che al giorno d’oggi
non possa avere benefici
dell’essere effettuata in
modo ancora più accurato e
delicato.
Come viene eseguita la
tecnica chirurgica Pinhole
?
Viene utilizzato un ago per
fare un piccolo foro nella
parte esistente del tessuto
gengivale del paziente.
Attraverso questo foro stenopeico, strumenti speciali
vengono utilizzati per allentare delicatamente il tessuto
gengivale. Questi strumenti

aiutano ad espandere e far
scorrere il margine gengivale per coprire la struttura
radicolare esposta. Non ci
sono innesti, senza suture
e senza incisioni con il
bisturi! Essa comporta
semplicemente la regolazione del tessuto esistente.
Quali sono i vantaggi
della Tecnica chirurgica
Pinhole (PST) Dr. Grech?
I vantaggi di questa tecnica
sono molteplici:
- MENO DISAGIO PER
IL PAZIENTE DOPO IL
TRATTAMENTO
-RECUPERO VELOCE
PER IL PAZIENTE
RISPETTO
AD
UN
INNESTO TRADIZIONALE
-NON NECESSITA DI
PUNTI DI SUTURE
SCOMODE
-NON NECESSITA DI
BISTURI O STRUMENTI CHIRURGICI INVASIVI
-NESSUNA NECESSITA’
DI PRENDERE IL TESSUTO DEL DONATORE
DAL PALATO DEL
PAZIENTE
-ECCELLENTI RISULTATI NATURALI E

DURATURI
Questa tecnica dott.
Grech è senza dubbio fantastica. Bisogna essere un
chirurgo qualificato come
Lei per poterla eseguire
senza problemi?
E’ importante essere qualificati in Chirurgia e Parodontologia , fondamentale è
la conoscenza dell’anatomia. Comunque per praticarla bisogna avere la certificazione de Alhambra
Dental Group di Los Angeles.
Dott Grech la ringraziamo per il tempo che ci ha
dedicato e per averci reso
partecipe di questa interessantissima
tecnica
innovativa che ha portato
dall’America e che viene
praticata solo da Lei in
Italia.
Il dentista non piace a
molti ma sapere che ci
sono tecniche ed in particolare un dottore in grado
di non far sentire dolore è
un sollievo.
Ma grazie a Lei è stato un
piacere parlarvi della tecnica chirurgica Pinhole. E un
saluto speciale ai miei lettori. Grazie.
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Un Governo Autoreferenziato

di Salvatore Lonoce
Cari amici, la complessità della
vita quotidiana tende ad
aumentare ogni giorno di più.
Con la complessità cresce anche la
sensazione di non riuscire
nell’intento di dominare questo
Covid, di non comprendere il
sistema delle infezioni che sono
all’origine dei nostri guai e delle
nostre dinamiche economiche,
sociali e politiche.
L’aumento delle restrizioni
determina da un lato una crescita
degli stimoli, della cultura e delle
esigenze di noi cittadini e,
dall’altro,
un
senso
di
smarrimento
e
quasi
di
rassegnazione, per l’assoluta
insufficienza delle azioni a
comprendere, padroneggiare e
indirizzare positivamente le
infinite sfaccettature di questa
attuale realtà.
Cari amici, il nostro smarrimento
aumenta
man
mano
che
diminuiscono le dimensioni di
comunità. Più si è piccoli, isolati,
lontani dai grandi centri e
“scaraventati in casa” più si
percepisce il proprio senso di
inadeguatezza. Questo è il quadro
desolante entro cui si collocano
una miriade di dirigenti nazionali
impegnati in questa strenua lotta
per la sopravvivenza.
Come usciremo da questa fase di
impasse?!
Non certo arrancando in una
triviale gestione del giorno dopo
giorno;
non
giustificando
l’abnorme sproporzione fra le
esigenze in campo e i risultati
raggiunti
appellandosi
costantemente ad una endemica e
irresolubile carenza di risorse
economiche ma, se ne saranno
capaci, adottando schemi di
pensiero e modalità operative
radicalmente nuove rispetto al
passato.
Cari amici, all’incremento della
complessità di questa pandemia si
può rispondere solo con la
capacità di ridisegnare il nostro
futuro, attivando processi di
pianificazione strategica in grado
di coinvolgere tutti i diversi attori
in una logica di governance e
sussidiarietà orizzontale; Tutto ciò
con l’obiettivo di sfruttare al
massimo le nostre poche risorse,
limitate, così come di ridurre al
minimo il nostro isolamento.
E’ del tutto evidente, tuttavia, che
la capacità di disegnare e di
perseguire un orizzonte strategico
chiaro non può prescindere dal
possesso di una cultura fortemente
orientata all’obiettivo della cosa
pubblica in tempo di pandemia.
Attenzione! Non sto qui
sostenendo la necessità di
smantellare l’impianto fondativo
dell’attuale pensiero pubblico che
deve necessariamente restare
ancorato ai valori di garanzia; ma
voglio semplicemente porre
l’attenzione del lettore sull’idea di
un
Governo
pienamente
consapevole del fatto che garanzie
e sicurezza non possono più essere
gli unici valori cui ispirare la
propria condotta. Chiarezza di
pensiero ed efficacia nel
perseguimento degli obiettivi della

salute
nazionale
come
integrazione compiuta fra filosofia
del “Diritto” e filosofia della
“Scienza”.
Cari amici, il Governo appare
ancora inchiodato, a volte per la
mancanza
di
una
chiara
prospettiva di tipo strategico, altre
volte per la netta difficoltà di
tradurre ogni parvenza di strategia
nazionale in azione concreta.
Oggi tutte le responsabilità
afferiscono completamente al
livello
della
politica.
E’
abbastanza raro trovare all’interno
del programma governativo un
disegno chiaro e univoco sugli
assets
fondamentali
che
riguardano il sistema della salute,
dell’economia,
sulla
loro
interazione con i sub-sistemi, sul
ruolo dei soggetti operanti a vario
titolo nel territorio nazionale così
come su un modello di convivenza
che
possa
armonicamente
collocarvisi.
E’ invece più frequente assistere
alla redazione di documenti che
scadono in una pedissequa
elencazione degli adempimenti e
delle opere da mettere in atto; una
sorta di “mansionario” che molto
raramente si rivela almeno
funzionale al perseguimento di un
disegno organico nazionale.
Dunque la politica “in primis”
deve raccogliere questa sfida di
innovazione radicale, improntata
alla capacità di leggere e
interpretare
il
fenomeno
pandemico per trarne una visione
strategica vera.
La complessità nasce dall’estrema
mutevolezza delle relazioni
tecnico-scientifico e sociali,
sempre più turbolente, che
necessitano di una capacità di
analisi, di sintesi e di mediazione
ogni giorno sempre più sottili. A
tutto ciò si aggiunga la crisi
crescente
delle
tradizionali
strutture erogative nazionali.
Occorre raccordare e convogliare
tutte le energie migliori presenti
sul territorio nazionale verso il
perseguimento di questo sistema
di obiettivi che tutti riconoscano
come effettivamente strategici.
Questa
necessità,
ormai
abbondantemente percepita da
tutti noi su scala nazionale.
Cari amici, si tratta di ribaltare il
concetto radicato secondo cui
l’esercizio della democrazia si
riduce alla scelta di rappresentanti
cui demandare le scelte strategiche
per un lasso di tempo più o meno
lungo. E’ necessario che la politica
sappia rimettersi in discussione
per trarre alimento dall’idea di una
continua “validazione” degli
orizzonti strategici alla luce delle
dinamiche economico e sociali
così come dei cambiamenti
continui che costituiscono la cifra
distintiva del Covid 19.
Sia
chiaro
che
stiamo
attraversando una fase in cui, per
ragioni diverse, né dalla politica
né dalla burocrazia viene la
necessaria
“pulsione”
al
cambiamento. E’ auspicabile
quindi che si agisca con una
pressione normativa più stringente
che va tuttavia accompagnata da
una azione sistematica e
continuativa di sensibilizzazione
alla tematica della gestione per
obiettivi. Occorre dunque la piena
consapevolezza della necessità di
un cospicuo investimento in
“cultura innovativa”. In termini
pratici si tratta di sviluppare poche
azioni ma di forte incisività.
Cari amici, ogni azione imposta
dall’alto, senza l’apporto di un
adeguato impegno per la
diffusione di una radicata

consapevolezza del ruolo del
Governo, sarebbe certamente
antifunzionale,
è
ormai
abbondantemente acclarato che le
“buone gestioni” funzionano solo
se agiscono sull’intero sistema;
ovvero se ogni singolo ganglio
della Nazione conosce ed è
pienamente consapevole del
significato del proprio agire in
relazione al perseguimento di un
disegno strategico. L’azione di
introdurre per pura coercizione
l’uso di pratiche che non fossero
profondamente comprese e
condivise, sarebbe letta come una
vessazione:
l’ennesimo
adempimento
inutile
e
incomprensibile da aggiungere
alla miriade abnorme di pratiche
ridondanti che asfissiano noi
cittadini e l’amministrazione
pubblica.
Ma in questo contesto qual è il
ruolo della nostra sanità?!
Anche qui occorre sgombrare il
campo
da
una
opinione
abbastanza diffusa. Non è vero
che i sistemi ospedalieri
costituiscono sicurezza in sé;
Troppo a lungo si è alimentata

questa illusione. Spesso si sono
collocate in ruoli organizzativi
chiave persone con una non
spiccata preparazione senza
valutare adeguatamente i risvolti
negativi di un simile approccio.
Il
mondo
dell’impresa,
notoriamente più dinamico del
settore pubblico anche per
“banali” ragioni di sopravvivenza,
sta oggi operando una decisa
inversione di rotta. Cresce ogni
giorno di più la consapevolezza
che al vertice di posizioni
organizzative chiave pubbliche
servono
figure
con
una
impostazione
“bifronte”:
caratterizzate
da
buone
conoscenze di base dal punto di
vista tecnico medico ma con piena
coscienza del ruolo strategico e
con ottima conoscenza degli
strumenti per la conduzione della
strategia nazionale.

Occorre quindi mantenere al
centro l’italiano con tutte le sue
prerogative; occorre riflettere in
modo approfondito sulle azioni da
intraprendere; occorre ridisegnare
i processi dirigenziali e le
organizzazioni pubbliche, alla
luce di queste nuove necessità,
con la consapevolezza che ne
risulteranno snaturati i tradizionali
rapporti di forza così come le
modalità operative consolidate.
Cari amici, è urgente delineare
uno scenario nuovo che sappia
guardare con fiducia a nuovi
dirigenti per la gestione di
eccellenza pubblica.
Sarà capace la politica, in tutte le
sue infinite ramificazioni, di
traghettarci fuori da questa
pandemia, quando è così intenta
ad
autoreferenziarsi
come
Governo?!
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L’umiltà è il miglior successo di chi ha voglia di arrivare

a cura di Sihem Zrelli
Cari
lettori,
Questo 2020, con tutti i suoi
dolori, si è finalmente concluso
e io apro questo mio articolo
augurandovi innanzitutto buon
anno. Spero di cuore che in questo 2021 riuscirete a raggiungere
o ad essere un passo più vicino
ai vostri obiettivi e sogni. Ai piccoli e medi imprenditori e a tutti
i lavoratori (anche quelli attualmente disoccupati) spero vivamente che riescano a ritrovare la
serenità e la tranquillità economica che questo maledetto virus
ci ha portato via. Spero di cuore
che non sarà più necessario
chiudere una serranda o mettere
un lavoratore in cassa integrazione e che tutto ciò che c’è stato
di brutto quest’anno, i lutti, la
malattia, i negozi chiusi, siano
finiti insieme al 2020. O che
comunque stiano andando via e
che questa pandemia sia agli
sgoccioli. Spero dal più profondo del cuore che tutto ciò che è
successo faccia parte del passato
e che lo ritroveremo solo in
qualche riga nei libri di scuola.
Voglio dedicare questo articolo a
due tipi di persone: agli imprenditori che nel periodo del Coronavirus hanno sofferto e a tutti
quelli che sognano di aprire
un’impresa, nonostante questa
crisi sanitaria. Questo mio articolo è per ricordarvi che non
importa quanto sia “duro” il
gioco, voi lo siete di più. Ed è
proprio perché questo è il primo
articolo dell’inizio dell’anno che
ho deciso di aprire questa rubrica parlandovi di una imprenditrice straordinaria. Il suo nome è
Daniela Segatori, ed è la proprietaria del negozio di parrucchiera Vanity Free Style, situato
ad Aprilia in via Bruxelles 25.
Voglio raccontarvi di questa
ragazza che, come le principesse
delle fiabe, è riuscita a realizzare
i propri sogni. Non quelle principesse però che chiudono gli
occhi, dormono e aspettano che
qualcuno le salvi, più una principessa moderna. Quella che si
alza le maniche del vestito e caccia fuori tutto il suo carattere da
guerriera. Penso che una storia
bella, piena di umiltà e coraggio
sia un bel modo di iniziare un
nuovo anno. Abbiamo bisogno
di storie positive, di imprenditoria rosa e di ricordarci sempre
che i draghi si possono sconfiggere, come per l’appunto insegnano le fiabe. Innanzitutto vorrei fare una premessa: questo
articolo non vuole togliere nulla
alle altre parrucchiere che conosco e che ho conosciuto nel
corso della mia vita. Siete tutte
comunque bravissime nel vostro
lavoro. Ho scelto di parlare di
Daniela perché mi piace l’umiltà
con cui ricorda i suoi primi
passi, il fatto che si sia reinventata per i suoi figli, il sorriso con

cui accetta le critiche di una
cliente, la voglia continua di perfezionarsi e migliorare, il fatto
che punta sempre alla qualità dei
prodotti che utilizza. Ho scelto
con questo articolo di omaggiare
una donna umile, piena di sogni,
di talento, con tanta voglia di
fare e di continuare a crescere.
Omaggiando lei, omaggio tutte
le altre donne, imprenditrici e
non, che hanno le sue stesse qualità. Complimenti a voi, mie
care, e abbiate sempre il coraggio di andare oltre. Daniela è
una imprenditrice di quarantuno
anni ma la sua storia lavorativa
inizia molto presto. Daniela
aveva solo 14 anni quando ha
deciso che il suo sogno era quello di diventare una parrucchiera.
Ha iniziato a studiare questo
mestiere e i suoi studi andavano
di pari passo con la sua carriera
sportiva. Ha trovato presto lavoro in un salone chic di Roma,
gestito da Giancarlo e Alessia
Nardi. Questo suo primo lavoro
è rimasto indelebile nel suo
cuore, sia per la stima che aveva
dei titolari che le hanno insegnato i trucchi del mestiere sia perché è proprio lavorando con loro
che Daniela capisce che non
vuole solo FARE la parrucchiera. Daniela vuole ESSERE una
parrucchiera. “Volevo aiutaremi spiega- tutte le donne a sentirsi belle, a cambiare i loro look
e aumentare la loro autostima”.
Il suo titolare inoltre le consiglia
anche di perfezionarsi e grazie a
loro inizia a fare corsi di specializzazione,
specializzandosi
soprattutto in calorimetria e
diventando quindi la loro colorista. In questo famoso salone di
Roma, Daniela impara l’eleganza e lo stile parigino, molto in
voga tra le clienti di alta classe.
Lì Daniela era felice ma dopo sei
anni il suo lavoro inizia a starle
“stretto”. “Dove lavoravo- mi
dice- aveva la priorità l’eleganza, ma io avevo voglia di sperimentare l’hairstyle in tutta la sua
essenza. Volevo imparare gli
stili spagnoli, inglesi, volevo
esplorare. Per questo dopo il mio
matrimonio decido di dare le
dimissioni”. Trova quindi un
nuovo lavoro che le permetta di
esplorare nuovi orizzonti, ma nel
frattempo Daniela resta incinta
due volte e il suo desiderio di
lavorare coincide con il bisogno
di occuparsi dei suoi bambini.

“Ho deciso di aprirmi un negozio- prosegue- era l’unico modo
in cui potevo seguire sia i miei
figli che lavorare. Ho avuto
quattro bambini ma almeno sono
riuscita a fare sia l’imprenditrice
che crescere i miei figli. E’ stato
complicato fare la mamma e
avere un negozio, molto spesso
ho dovuto stringere i denti. C’e-

sibilità di lavorare e imparare,
come la voglia di perfezionarti,
può trasformarti davvero in un
imprenditore. Nella mia vita da
imprenditrice ho conosciuto tantissime persone che volevano
arrivare ma che allo stesso
tempo non avevano voglia di
rimboccarsi le maniche, di imparare cose nuove e che erano

rano giorni in cui le entrate servivano solo per pagare le tasse,
ma ce l’ho fatta. Penso che sia
stata anche la scelta più giusta”.
Questo le ha permesso inoltre di
espandersi, di fare corsi, di cercare nuovi strumenti, nuove
colorazioni. Le ha permesso di
crescere. “Sia io-afferma- che le
mie collaboratrici non smettiamo mai le nostre ricerche, di
seguire nuovi corsi di specializzazione e di studiare per dare di
più alle nostre clienti”. Daniela è
l’esempio lampante di come
riconoscere umilmente le proprie origini, di come essere grate
a chi per primo ti ha dato la pos-

assolutamente ingrate ai titolari
che davano loro una possibilità
lavorativa e un primo trampolino di lancio. Da qui ho capito
che il segreto del successo è
anche l’umiltà, quel dimostrare
gratitudine quando ti viene
offerta una possibilità. Anche se
non è quella che hai sognato.
Non la smetterò mai di dire che
per salire una scala e arrivare in
cima, bisogna prima salire sul
primo gradino. E dimostrare
anche di essere degno di quel
primo gradino. Ho chiesto a
Daniela quale sia il segreto del
suo successo. ”Il successo di un
salone è dovuto all’impegno

dello staff e all’unione di questo.
Io sono davvero molto fortunata
perché le mie ragazze prendono
molto a cuore il negozio, come
se fosse il loro. Sono contenta di
lavorare con loro. Mi aiuta
anche il fatto che ascolto sempre
le mie clienti- mi spiega- perché
voglio aiutarle ad essere come
loro si vedono. Ovviamente
offro il mio consiglio da professionista, il mio giudizio, spiego
cosa secondo me potrebbe stare
loro bene ma ascolto e tengo
conto di ciò che desiderano.
Ascoltando non si sbaglia”. Affidandomi a Daniela per i miei
capelli posso assicurare che è
davvero una professionista che
ascolta ciò che la cliente vuole,
oltre ad usare prodotti di alta
qualità ed essere sempre gentile
e disponibile, come lei anche le
sue collaboratrici. Nonostante
ciò anche lei quest’anno ha
dovuto abbassare le serrande del
suo negozio a causa del coronavirus. “Dopo il lockdown- mi
racconta- la ripresa non è stata
facile. Ci sono state molte difficoltà, soprattutto alla riapertura
del negozio. Ho cercato però di
investire nella pubblicità. Questo ci ha permesso di rinascere e
fortunatamente non ho avuto un
declino”. Daniela, inoltre, come
molti altri professionisti e
imprenditori, si è adeguata a
tutte le normative dello Stato per
proteggere la propria clientela
da possibili contagi da Coronavirus. Lavorando nel settore
sociale, ho apprezzato tantissimo il modo in cui ha garantito la
sicurezza di noi clienti. Daniela
è una persona che sta sempre
avanti, che non riesce a stare
ferma e con la mente è sempre al
prossimo sogno. “Per il futuro
spero di riuscire ad espandere il
mio negozio con nuovi servizi.
Nel frattempo sto studiando per
prendere un diploma che mi permetta di insegnare ad altri il mio
lavoro. Nel futuro mi vedo dietro ad una cattedra per far uscire
i nuovi parrucchieri”. Ho raccontato la sua storia perché
credo abbia sia un insegnamento
sia una morale: nella vita cominciate da chi siete, usate gli strumenti che avete e fate tutto quello che potete. Solo così potrete
arrivare al successo. Vi auguro
un nuovo anno pieno di traguardi e sogni raggiunti..
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L’ASSOCIAZIONISMO AI TEMPI DEL COVID-19:
L’IMPORTANZA DI FARE RETE!

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

Le associazioni, di qualsiasi
tipo, nascono al fine di aggregare persone accomunate da
una tipologia di interesse o
missione e sottendono ai valori
di socialità, spontaneità, condivisione, solidarietà. Il senso di
appartenenza e la condivisione
di buone pratiche spesso passano dall’organizzazione di
eventi e da azioni di networking fisiche volte a far incontrare e dare servizi ed assistenza ai soci. L’emergenza Covid19 ha chiaramente ingessato
qualsiasi programma organizzato dalle associazioni e ha
richiesto azioni diverse poco
sperimentate precedentemente,
se non in alcuni sporadici casi.
Il Terzo Settore, in particolare
il mondo della promozione
sociale che ha proprio come
mission la promozione socioculturale in seno alla comunità
e che anche in questa emergenza resta una realtà attiva,
insieme al mondo del volontariato, è inspiegabilmente trattato dalle istituzioni e dai
media in modo marginale.
Eppure noi siamo il settore del
mutualismo e della solidarietà,
siamo quelli che ti permettono
di socializzare, danzare e ballare, di fare teatro, di cantare e
fare musica, quelli che accolgono, quelli che ti insegnano a
curare il tuo benessere psicofisico, quelli che educano
prima e dopo e con la scuola.
Oggi anche il Terzo Settore è
stato colpito profondamente
dal Covid 19, anzi se leggiamo
le ordinanze (non sempre chiare) forse siamo più colpiti di
altri settori, con restrizioni
molto forti e non sempre comprensibili. Visto quello che
siamo, visto il nostro essere
appunto realtà fatte da persone
per le persone, pensiamo sia
fondamentale adempiere al
nostro dovere rispettando
quanto ci è richiesto, ma nel
contempo chiediamo che ci
sia, da parte di istituzioni ed
enti, un riconoscimento al
nostro mondo, che ci sia uno
sforzo perché la socialità e il
bene comune non vengano
meno oggi come domani, che
ci sia anche nei nostri confronti dunque attenzione. Non
chiediamo sussidi, ma ascolto
attivo e partecipazione. Fare
associazionismo ai tempi del

Covid resta dunque una sfida,
che molti dirigenti del mondo
associativo hanno fatto propria, per difendere la sopravvivenza stessa di questa forma di
aggregazione sociale organizzata e anche per tutelare posti
di lavoro. Dopo un primo
momento in cui tutti noi avevamo idee confuse per la forza
negativa dirompente di questa
pandemia sull’agire umano,
abbiamo capito che serviva
essere innovativi e coraggiosi
nelle scelte strategiche e fare
rete. Fortunatamente le associazioni, specie quelle che
stanno all’interno di reti nazionali, tipo Arci, Ancescao, Acli
vivono di credibilità costruita
nel tempo, il senso di identità
sta tutto nella missione e nei
valori che le reti rappresentano
in tutte le sue anime in modo
serio e mai strumentale. Con
questi presupposti, queste
nuove modalità per l’associazionismo si sono tradotte in
una maggiore partecipazione
degli associati e ha aumentato
il senso di appartenenza,
potendo vedere nelle reti
nazionali un punto di riferimento importante per confrontarsi anche in momenti complessi e totalmente inattesi
come quello che abbiamo vissuto. Per quanto riguarda i servizi, abbiamo portato tutti i
nostri contatti e servizi in
modalità online, ampliando
quanto c’era già. Abbiamo
dato all’online in tutte le sue
forme un’ancora maggiore
carica di empatia. “Mai soli”
ed “Insieme si può” è stato il
nostro impegno, uno slogan
che molte associazioni hanno
fatto proprio. Abbiamo parlato
di più con i nostri dirigenti
nazionali e anche con contatti
tra i diversi network territoriali per capire da loro come
andassero le cose sul campo.
Abbiamo dialogato sui social.
Abbiamo sviluppato webinar
su vari temi, che hanno costituito una valida alternativa alla
socializzazione ed allo stare
insieme. Le criticità introdotte
dalla pandemia hanno portato
alla necessità di rivedere profondamente l’approccio e le
strategie dentro ogni associazione. Abbiamo lavorato sul
senso di identità e spirito di
appartenenza. Fin dall’inizio
quindi siamo stati naturalmente portati a utilizzare, quanto
più possibile e quanto più
accettato dai nostri associati,
un approccio in cui la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Indipendentemente da
tutto questo la situazione di
pandemia ha portato ad annullare tutti gli eventi fisici
(incontri, eventi, laboratori,
corsi, seminari ecc.). Abbiamo

intensificato le opportunità
d’incontro “remote/online” e
abbiamo progettato delle attività specifiche che in qualche
modo potessero essere portate
avanti con efficacia anche
senza una reale attività di presenza fisica. Tutto questo ha
prodotto un significativo ritardo in tutte le attività previste
ma anche la creazione di
nuove opportunità, diverse, ma
non necessariamente meno
efficaci. Non da ultimo possiamo dire che il senso d’identità
e lo spirito di appartenenza è
stato anche, in un certo senso,
rafforzato, ponendoci in forte
spirito di solidarietà con le persone più fragili, riconvertendo
servizi proprio in questa direzione, ad es. attraverso gli
sportelli di ascolto on line e
corsi gratuiti da remoto.
Abbiamo lanciato una serie di
interviste ai nostri associati
facendoci raccontare come stavano affrontando l’emergenza
in associazione. Un modo per
fare uno storytelling in diretta
che rendesse loro protagonisti
e coinvolgesse tutti
nel condividere il vissuto di quei giorni e
momenti. Un modo
per dare con l’esempio e la viva voce di
tanti di loro fiducia e
voglia di andare avanti con fiducia e speranza. E’ stato un
modo anche per ribadire e rafforzare il
ruolo ed il valore dei
dirigenti all’interno
delle
associazioni.
Come sempre nella
crisi spuntano delle
opportunità che bisogna saper cogliere e
mettere a sistema. È
indubbio che quest’esperienza ci insegnerà
a fruire meglio tutti
delle possibilità dell’online. Come l’ecommerce è diventato
una nuova e inaspettata esperienza obbligata per tanti consumatori, così è stato anche
per tanti nostri associati nella fruizione
dei servizi e nelle
tante possibilità di
fare ed essere community. Il futuro manterrà
quanto più utile dell’online, spingendoci
a tornare ad un’experience offline, di per-

sona, di sempre maggiore qualità. Non c’è, purtroppo, una
bacchetta magica per far sparire gli effetti negativi della pandemia sull’associazionismo,
ma occorre comunque lavorare maggiormente sugli elementi positivi che sono emersi
durante il periodo critico.
Diciamo che in questo
momento è essenziale lavorare
sull’efficacia delle attività a
tutto vantaggio di un’ottimizzazione delle risorse messe in
campo e con una significativa
riduzione dei costi, diretti e
indiretti, facendo rete, iniziando ad imparare a condividere
spazi fisici e le spese generali
dei processi organizzativi (ad
es. il costo del commercialista,
del consulente del lavoro). In
modo ancora più diretto possiamo dire che “lavorare a
sistema” non è solo un obiettivo ambizioso, ma anche una
reale necessità. Per avere successo in questo nuovo mondo,
le associazioni devono combinare con successo strategie tradizionali con nuove innovazio-

ni tecnologiche e continuare a
sperimentare nuovi modi di
fornire i propri servizi, costruire comunità e interagire con i
propri membri. Inoltre, le associazioni dovrebbero pianificare maggiormente di fronte a
momenti di maggiore incertezza, accettare il cambiamento
ed essere creativi nel trovare i
modi migliori per promuovere
gli interessi dei loro membri,
adeguandosi alla nuova normalità. E’ importane infine
che le Istituzioni pubbliche
riconoscano la funzione dell’associazionismo non solo
nell’emergenza e che si trovino anche per esso modalità di
sostegno dignitose, volte a
ridurre i danni conseguenti
all’emergenza da Covid 19 e
soprattutto a mettere al riparo
dal rischio di perdere una
parte di questo patrimonio del
nostro Paese, rischio che grava
pesantissimo sulle piccole
associazioni non supportate
dai circuiti nazionali di rete e
dalle istituzioni locali.
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dalla
Regione
di Bruno Jorillo
CORONAVIRUS: REGIONE LAZIO, 100% DAD PER SCUOLE
SUPERIORI FINO AL 18/01
Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei
contagi da Coronavirus, firmerà oggi un'ordinanza per posticipare al 18 Gennaio l'apertura in presenza delle scuole superiori. Fino a quella data continuerà ad essere attiva la
didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie. Nel frattempo prosegue la
campagna “Scuolasicura” che offre gratuitamente a ragazzi dai 14 ai 18 anni senza prescrizione medica e al personale scolastico munito di prescrizione la possibilità di effettuare un tampone rapido. Le università proseguiranno con la didattica a distanza come
previsto dal Dpcm nazionale.
“Il nostro obiettivo - spiega il vicepresidente della Giunta regionale Daniele Leodori e’ quello di riaprire in sicurezza le scuole ma è doveroso farlo garantendo il massimo
livello di attenzione. La Regione Lazio dopo aver potenziato il sistema dei trasporti e’
pronta a far ritornare gli studenti in presenza ma la curva dei contagi di questi ultimi
giorni ci costringe a scegliere la prudenza”.
“Dal 18 gennaio - conclude Leodori - seguiremo le indicazioni nazionali in merito alla
riapertura in presenza delle scuole”.

gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse). La domanda potrà essere firmata digitalmente o in modalità olografa.
Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, i liberi professionisti titolari di partita
Iva e le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) appartenenti a 283 distinti codici
Ateco: tutti quelli elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, teatri,
taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi
dai decreti di marzo.
L'importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro
a impresa – sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle
imprese entro il 30 novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e più rapida la loro erogazione.

URBANISTICA: NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Approvata la nuova modulistica per la richiesta di autorizzazione e compatibilità paesaggistica, sia in procedura ordinaria che semplificata, di competenza regionale. Con
l’avvento del nuovo anno, non sarà possibile accettare domande presentate con modelli

difformi rispetto al provvedimento recentemente entrato in vigore. In particolare, le
istanze di autorizzazione paesaggistica devono essere sempre presentate allo Sportello
Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune interessato, tranne qualora siano riferite a interventi ricadenti in più Comuni - in questo caso deve essere presentata direttamente alla
Regione – oppure sia necessario il ricorso alla conferenza di servizi.
Lo sportello unico per l’edilizia (SUE), infatti, verificherà se le eventuali opere richiedano uno o più atti di validazione: nel primo caso trasmetterà la richiesta e la relativa
documentazione direttamente alla Regione, mentre nel caso di più atti di assenso indirà
la conferenza di servizi.
“Questo provvedimento interessa le amministrazioni locali, gli operatori del settore e i
cittadini del Lazio: grazie alla nuova modulistica si metterà finalmente ordine in un settore delicato e complesso, semplificando le procedure e garantendo chiarezza normativa e maggiore trasparenza”, dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale
all’Urbanistica e alle Politiche abitative.
CORONAVIRUS: PUBBLICATO “RISTORO LAZIO IRAP”, AVVISO DA 51
MLN A FONDO PERDUTO PER IMPRESE
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio “Ristoro Lazio Irap”, il bando
della Regione Lazio da 51 milioni di euro, a fondo perduto, per sostenere la liquidità
delle micro, piccole e medie attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno
subito chiusure o limitazioni dell’attività nei mesi scorsi.
“Una misura che rappresenta un sostegno reale e concreto per le imprese della nostra
regione fortemente colpite dalla crisi economica generata dal Covid nel 2020. Una
mano tesa verso migliaia di lavoratori e le loro attività economiche. Il bando sarà facilmente accessibile e soprattutto prevede, una volta completato l’iter, la rapida erogazione dei fondi per permettere alle aziende di respirare in questo momento di apnea economica. Nella prima e nella seconda fase della pandemia la Regione Lazio è intervenuta con interventi mirati, senza escludere categorie e settori magari meno visibili
rispetto ad altri, dimostrando ancora una volta che non con le parole ma con i fatti si
può, e si deve, essere vicini ai cittadini, soprattutto nei momenti di difficoltà”, spiega
il Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.
La partecipazione al bando sarà possibile esclusivamente per via telematica all’indirizzo internet https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/, attivo dalle 10.00 di lunedì 11

Più in dettaglio, i ristori saranno destinati a:
• Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie ecc.;
• Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, ostelli, agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche ecc.;
• Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie;
• Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e termali, spa ecc.;
• Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi
di strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici
ecc.) ad eccezione di cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi
specifici;
• Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non
abbiano già usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
• Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre
ad agenti e rappresentanti di commercio;
• Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.).
“Con questi 51 milioni di euro la Regione Lazio vara una ulteriore manovra di sostegno
alla liquidità delle imprese, per dare respiro a diversi settori, dal commercio al turismo,
dai pubblici esercizi ai servizi alla persona, dalle filiere del benessere e del tempo libero a quelle di cultura e sport”, commenta l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, che
aggiunge: “Da marzo a oggi la Regione Lazio ha già investito oltre 500 milioni di euro
su misure per sostenere le imprese colpite dalla crisi economica generata dal Covid-19:
si tratta di un impegno rilevante, a cui seguiranno ulteriori provvedimenti. Non vogliamo lasciare indietro nessuno; insieme riusciremo a vincere questa battaglia e a ripartire
per tornare a crescere.”
RIFIUTI: PUBBLICATO BANDO PER INTRODURRE
LA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI
Pubblicato il bando per l’introduzione della Tarip, la Tariffa puntuale sui rifiuti urbani,
nei Comuni del Lazio: il provvedimento prevede un investimento regionale di due
milioni di euro e punta ad incentivare la riduzione della produzione di rifiuti urbani e
la crescita della raccolta differenziata anche attraverso una diminuzione dei costi in
bolletta.
La Tarip, infatti, si fonda sul criterio della minimizzazione dei rifiuti e sul principio dell’equità: non sarà più calcolata sulla base della superficie dell’abitazione e del numero
dei componenti familiari, ma sarà definita, oltre ad una quota fissa, secondo la quantità
dei rifiuti prodotti.
“Con questo contributo regionale vogliamo promuovere un nuovo modello di gestione
dei rifiuti con l’obiettivo di giungere a un piano tariffario basato su sconti e agevolazioni per gli utenti che produrranno meno rifiuti: il primo bando con uno stanziamento
di circa 2 milioni di euro destinato ai Comuni del Lazio permetterà di favorire l'acquisto di sistemi, strumenti e tecnologie utili a tracciare il ciclo dei rifiuti e a verificare
l’effettiva produzione di ogni utenza” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.
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POMEZIA
Un passaggio di consegne
che interessa anche l’area di
Pomezia, Ardea, Anzio e
Nettuno: il Gen. Lorenzo
Falferi è stato nominato
nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Roma. Provenie dal Comando Generale dell’Arma, dove
ricopriva l’incarico di Capo
Ufficio del Comandante
Generale, è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma. Subentra al
Generale di Brigata Francesco Gargaro destinato al
superiore incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, dopo essere stato al Comando dei
Carabinieri della Provincia di
Roma dal 3 settembre 2018.
Per il Generale Falferi, 54
anni, coniugato, con un
figlio, è un ritorno nella
Capitale dove, tra il 2001 e il
2005, ha comandato la Compagnia dei Carabinieri Roma
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Competenza anche su Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno
Il Gen. Lorenzo Falferi nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma
Eur. In precedenza aveva già
retto le Compagnie di Caltagirone e di Venezia.
Dopo aver lasciato la Compagnia Roma Eur ha prestato
servizio all’Ufficio Pubblica
Informazione dello Stato
Maggiore della Difesa e successivamente ha comandato
il Reparto Operativo di Milano, tra il 2008 e il 2011.
Non è il primo Comando
Provinciale, quello di Roma,
affidato al Generale Lorenzo
Falferi avendo già retto il
Comando Provinciale di
Reggio Calabria, dal 30
luglio 2012 al 2 ottobre 2016.
Dopo Reggio Calabria è stato
destinato a capo dell’Ufficio
Criminalità organizzata del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il Generale Falferi ha iniziato
la carriera militare nel 1986,
frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena
e della Scuola di Applicazio-

ne Carabinieri di Roma e,
infine, il Corso di “Istituto
Superiore Stato Maggiore
Interforze” presso il Centro
Alti Studi della Difesa in
Roma; è laureato in “Giurisprudenza” e in “Scienze
della Sicurezza Interna ed
Esterna”, ha conseguito
altresì il “Master di formazione in Esperti in problemi
di Cooperazione e sicurezza
internazionale”, il “Master
in Studi Internazionali Strategico Militari” e il “Master
in Strategia Globale e Sicurezza”; è stato insignito delle
seguenti onorificenze: Croce
d’Oro per anzianità di Servizio Militare; Medaglia Mauriziana al Merito Militare di
10 Lustri; Medaglia d’oro al
Merito di Lungo Comando;
Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

40 componenti diretti dal Maestro Roberto Bonfé

CRONACHE POMETINE

Nato il 1° Coro della Città di Pomezia

(a cura di Fosca Colli)

In un periodo in cui ci si sente più soli ed isolati, ecco che in città nasce una corale che fa sentire la
sua forte e soave voce. Una sferzata di vitalità che scalda il cuore e instilla ottimismo. Il giovanissimo
- per costituzione, non per età dei componenti - “Coro della Città di Pomezia” è il primo in assoluto
che vede qui la luce. Il suo intento, è stato spiegato. È quello di promuovere e valorizzare il territorio
attraverso la diffusione della cultura musicale.
In tutto sono 40 le persone che lo compongono, tutte membri dell’associazione Nisi Vox, magistralmente guidati e coordinati dal Maestro Roberto Bonfè. Il suo repertorio musicale è molto ricco,
abbracciando per lo più lo stile della polifonia contemporanea. Hanno scelto anche dei colori che li
caratterizza
seduta
stante e questi non
potevano che essere il
blu e il rosso, quelli
dello stemma comunale di Pomezia. Questi
saranno i colori che li
identificheranno grazie ad una coccarda
bicolore che indosseranno in occasione
delle varie esibizioni.
Di fatti, questo coro,
essendo non solo il
primo, ma anche l’unico, è destinato a rappresentare il territorio
pometino sia in loco
sia al di fuori dei confini regionali e, chissà,
anche in campo internazionale.
Il Maestro Bonfè, da cui traspare una certa emozione, ha detto che l’associazione Nisi Vox è molto
felice del fatto che sono riconosciuti quale coro comunale “segno tangibile dell’apprezzamento per
il lavoro svolto negli anni nell’ambito della musica e della cultura a livello amatoriale. Crediamo ha aggiunto Nisi - nelle associazioni corali e nell’importanza di mantenere una cultura musicale,
fonte di aggregazione e di stare bene insieme”.
Il Sindaco Adriano Zuccalà ha espresso soddisfazione per questo evento: “L’associazione Nisi Vox e
il Maestro Bonfè sono ben noti sul nostro territorio per le loro doti artistiche, capaci di emozionare
il cuore del pubblico. Avremmo voluto assistere ad una loro esibizione già durante queste festività
natalizie, - ha sottolineato il primo cittadino - ma la pandemia da Covid-19, e le conseguenti restrizioni in vigore per contenere il contagio, ce l’hanno impedito. Auspichiamo che in questo 2021 ci sia
modo di arricchire gli eventi cittadini con la loro bravura”.
Anche il vicesindaco Simona Morcellini si è detta molto contenta: “Pomezia apre la porta dei sogni
alla musica il suono, le note e le voci come vibrazioni di luce che illuminano i cuori. È una grande
emozione - ha rimarcato - presentare il primo coro della nostra Città, un progetto importante che fa
parte di un più ampio percorso di valorizzazione culturale di Pomezia che stiamo portando avanti
con passione. Abbiamo deciso di istituire un coro che testimoniasse la nostra Città, nelle sue tradizioni come nel suo slancio verso il futuro, spartito di unione delle frequenze della comunità. Ci tengo
a ringraziare tutti coloro che hanno risposto al bando pubblico manifestando la propria disponibilità
a collaborare”.
Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

PUSHER SORPRESO A VENDERE MARIJUANA
I carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 26enne
di Frosinone, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Era
stato notato in zona 167 mentre
stava dando due involucri ad
un’altra persona. Alla vista dei
militari dell’Arma in pattuglia
dipendente avevano cercato di
allontanarsi come nulla fosse.
Subito fermati e sottoposti a controllo, è stato accertato che uno dei
due aveva appena acquistato della
marijuana, per 13 grammi complessivi, pagandola 100 euro. Perquisita la casa del pusher, sono stati rinvenuti altri 4 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, bustine in cellophane ed altro materiale per il confezionamento.
L’ASSOCIAZIONE TYRRHENUM RIPARTE
L’emergenza covid 19 non ferma l’attività dell’Associazione Tyrrhenum. Ovviamente il tutto è stato riveduto basandosi su ciò che è consentito o meno fare e anche le relative modalità di svolgimento degli
eventi. Comunque sia ecco cosa è stato programmato per questo primo
mese dell’anno. Tutti i giorni si può scorrere sul web alla rubrica “La
Tyrrhenum racconta” l’archivio sulla storia dell’Associazione (all’indirizzo issuu.com/tyrrhenum); venerdì 15 gennaio, alle ore 17.00 si
potrà prendere parte al meeting online del Gruppo Storico “Lavinium”; venerdì 22, alle ore 17.00, è online “Pomezia racconta”: la
città vista con gli occhi dei suoi abitanti: l’ultimo appuntamento del
mese - DPR consentendo, ossia se sarà consentito muoversi da casa sarà dal vivo ed è fissato per domenica 31, alle ore 09.30 con una
Giornata di pulizia e conoscenza del Pigneto (posti limitati; è necessario prenotare al 388/7776269, anche WhatsApp).
CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI
Traguardo raggiunto per il Comune, diventato partner istituzionale
della Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE). Ciò dopo che Roma
Capitale si è aggiudica il 2° posto nella graduatoria in queste strutture
finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un progetto
ambizioso, che interesserà la stazione Tiburtina e il quartiere EUR,
che vede il coinvolgimento dell’Amministrazione municipale pometina. “Un’occasione unica che abbiamo colto al volo – ha spiega il vicesindaco Morcellini – La partnership nel progetto prevede per il nostro
Comune workshop formativi e dimostrativi con l’obiettivo di elaborare progetti di collaborazione con le Università per l’adozione di tecnologie e metodi innovativi nei servizi alla cittadinanza, per sviluppare
startup utili alle PMI e soprattutto per replicare il modello Casa delle
Tecnologie Emergenti a Pomezia”.
NUOVO REGOLAMENTO PER IL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO
Poche ore prima dello scoccare del nuovo anno, il Consiglio comunale
di Pomezia ha approvato all’unanimità dei presenti il nuovo Regolamento del Verde pubblico e privato. Diverse le novità introdotte
rispetto al precedente regolamento datato 2006: istituzione dell’albo
degli alberi monumentali, individuazione delle specie arboree consigliate e sconsigliate per il territorio comunale, tutela integrale della
vegetazione dunale e della macchia mediterranea caratteristiche del
litorale di Torvaianica.
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Il Calendario Ufficiale 2021 in distribuzione gratuita presso l’Ufficio del Turista
Il Sindaco De Angelis: “Speriamo di tornare presto a condividere le bellezze della nostra amata Anzio”

Il Calendario Ufficiale 2021
della Città di Anzio, a partire
da domani, venerdì 8 gennaio,
sarà in distribuzione gratuita,
dal lunedì al venerdì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00, presso
l’Ufficio del Turista, in Piazza

diera Blu e Bandiera Verde, lo
Sbarco e Roger Waters, il
Museo Archeologico, le pagine dedicate alla migliore cucina marinara al mondo, con
quattro prelibate ricette dei
ristoratori anziati, S. Antonio

spiaggia della Riviera Zanardelli, sono le linee guida delle
quattordici pagine a colori del
Calendario Ufficiale della
Città di Anzio 2021, che sarà
consegnato anche a tutte le
scuole del ter“Quattro mesi

Archeologico, delle luminarie
artistiche, della Riserva Naturale di Tor Caldara, delle
spiagge e del nostro mare,
Bandiera Blu e Bandiera
Verde, unitamente al mese di
settembre, dedicato a Carlo

progetto editoriale, promosso
dal Sindaco, Candido De
Angelis, è stato curato dall’Ufficio Promozione Turistica e Comunicazione Istituzionale del Comune di Anzio, in
collaborazione con i ristorato-

Pia, 19. I cittadini, nel rispetto
della normativa anticovid,
potranno accedere nell’Ufficio, uno alla volta, indossando
la mascherina di protezione.
La meravigliosa Riserva
Naturale di Tor Caldara in
copertina, con la Torre Saracena ed il limpido mare Ban-

di Padova e la Chiesa Madre,
la Villa Imperiale di Nerone,
la costa vista dal mare, con
una fotografia di straordinaria
bellezza, il mese dedicato alle
luci ed alle note delle Feste ed
un Carlo Verdone bambino,
nell’estate del 1955, protagonista a cinque anni sulla

del calendario 2021 - afferma
il Sindaco, Candido De Angelis - sono dedicati al nostro
pescato ed alla cucina marinara anziate, insieme alle
pagine, con fotografie inedite,
del 77° dello Sbarco, del
nostro Santo Patrono, della
Villa di Nerone, del Museo

Verdone ed all’importanza di
Anzio nel Cinema. Auguro un
2021 all’insegna della salute,
della serenità, ma anche della
ripresa dell’attività lavorativa, per tornare finalmente a
sorridere, a stare insieme ed a
condividere le bellezze della
nostra amatissima Anzio”. Il

ri e con diversi fotoreporter
del territorio. Il progetto grafico è stato realizzato dallo Studio Creativo Giovanni Iannozzi e la stampa dalla storica
Tipografia Marina

AL VIA IL PREMIO GIORNALISTICO
"CITTA DI ANZIO - TITO PECCIA"
Al via il premio giornalistico “Città di Anzio - Tito
Peccia”, istituito dalla Pro Loco “Città di Anzio” in
ricordo del cronista locale Tito Peccia, storico addetto
stampa dell’associazione, scomparso prematuramente lo
scorso anno. Quest’anno alla sua prima edizione, l’iniziativa nasce per dare voce ai giornalisti del territorio del litorale sud, partendo da Nettuno, Anzio, fino ad arrivare a
Fiumicino, e promuovere il lavoro di chi ogni giorno racconta, informa e approfondisce. Proprio come faceva Tito
Peccia, scomparso dopo venti anni di lavoro giornalistico

sul campo, sempre in prima fila, sempre attento alle vicende di Anzio, la sua città. Possono partecipare al concorso
tutti i giornalisti iscritti all’Albo dei Professionisti o dei
Pubblicisti, free lance, praticanti, tirocinanti, senza limiti di
età. Il premio verrà assegnato all’articolo o all’inchiesta, in
lingua italiana, pubblicato su testate on line o cartacee
regolarmente registrate, o a servizi trasmessi in televisione
o in radio i cui argomenti siano legati alla storia, alle tradizioni e all’economia del litorale sud. I lavori dovranno
essere pubblicati nell’arco temporale compreso tra il
01/01/2021 e il 30/06/2021. Verrà premiato il giornalista
che meglio avrà sviluppato il tema proposto dalla Commissione giudicatrice. Per questa prima edizione l’argomento
prescelto è “Il mare”. I lavori di inchiesta potranno svilupparsi lungo il seguente filone: “Tutela, salvaguardia e promozione del territorio”. Al giornalista vincitore verrà corrisposta la somma di 1000/00 euro.

UFF. STAMPA COMUNE

CAMPAGNA TESSERAMENTO PROLOCO SOCI 2021
Con il Nuovo Anno diamo inizio
al Tesseramento 2021, con lo
scopo di continuare il lungo
percorso iniziato nel 1998, che ci
ha visti impegnati in vari settori
della nostra vita cittadina: dal
turismo alla cultura, dallo
spettacolo
alle
tradizioni,
dall’enogastronomia
alla
solidarietà, sempre collaborando
attivamente con le Autorità
Comunali.
Vogliamo augurarci che questa
campagna Soci 2021 contribuisca
ad attirare i giovani di Anzio
affinché portino forze nuove,
nuove idee e grande entusiasmo in
questa nostra grande Famiglia.
I progetti mirati alla promozione e
valorizzazione della nostra città
sono tanti ed importanti ma, si
potranno realizzare soltanto con il
vostro aiuto che ci perverrà con il
TESSERAMENTO ANNO 2021
tramite la tessera del SOCIO PRO
LOCO 2021.
La tessera prevede per i
sottoscrittori notevoli benefici
attraverso le convenzioni stipulate
a livello nazionale, consultabili sul
sito www.unpli.info.
Essere soci della Pro Loco “Città

di Anzio” vuol dire,
prima
di
tutto,
sostenere le nostre
iniziative, ma anche
far parte di una grande
associazione
di
volontariato,
senza
alcun fine di lucro,
impegnata in varie e
molteplici
attività,
attente
alla
salvaguardia dei valori
umani, al rispetto del grande
patrimonio artistico e culturale
della nostra città, che contribuisce
a mantenere vivo, rinnovandone le
usanze e le tradizioni del suo
passato, e, particolarmente attiva
nel
sostenere
tutte
le
Organizzazioni che in qualche
modo operino nel comune
interesse.
Con infinito orgoglio i Soci della
Pro Loco “Città di Anzio”
potranno sentirsi persone speciali
e che, compilando attentamente la
nuova tessera con tutti i dati
richiesti, compreso (per chi ne è in
possesso) l’indirizzo di posta
elettronica, potranno ricevere in
seguito dall’U.N.P.L.I. (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia)

comunicazioni contenenti il
calendario
delle
principali
manifestazioni e sagre dalla stessa
organizzate per il 2021. Tali
informazioni si potranno reperire
presso
il
sito
Internet:
www.unpli.info.
Per qualsivoglia chiarimento la
nostra sede, situata in Anzio Via
Mimma Pollastrini n. 5 tel.
069831586 è aperta al pubblico:
nei giorni feriali dalle ore 09,00
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
e, nelle Domeniche ed altre feste
comandate: dalle ore 09,00 alle
ore 12,30.
Rinnovando gli auguri per un
felice e prospero 2021 Vi
attendiamo numerosi.
Il Consiglio direttivo

IL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI ANZIO
Dopo il via libera, nei giorni scorsi, della Commissione
Comunale ai Lavori Pubblici, il Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche della Città di Anzio è stato inserito
tra i punti all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale,
previsto
per
mercoledì
30
dicembre.
“Siamo tra i primi Comuni della Regione a varare il Piano
per eliminare le barriere architettoniche, - afferma il Consigliere Comunale, Flavio Vasoli, Presidente della Commissione Lavori Pubblici - che, essendo alla sua prima stesura,
sarà utile e propedeutico per il confronto, insieme all’Assessore alle politiche sociali ed alla Commissione, con tutti
gli attori coinvolti e con le associazioni del terzo settore,
per essere successivamente migliorato, integrato ed aggiornato, in base agli interventi programmati. A
pochi mesi dalle linee guida regionali, nonostante l’emergenza covid, siamo riusciti a varare questo importante strumento, fondamentale per il nostro territorio e per dare un segnale concreto alle persone con disabilità. Ringrazio il Sindaco, l’Amministrazione, gli Uffici dell’Ente e tutti i Consiglieri Comunali che,
all’interno della Commissione, - conclude il Consigliere, Flavio Vasoli - hanno positivamente lavorato per
raggiungere l’importante obiettivo”.
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CISTERNA
Il Sindaco Mauro Carturan il
29 dicembre, ha firmato i
decreti che completano la
Giunta comunale di Cisterna
e assegnano le deleghe a sette
assessori e ad un consigliere
comunale.
Il vicesindaco Vittorio Sambucci tornerà ad occuparsi di
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Completata la Giunta, il Sindaco Carturan assegna le deleghe
Lavori Pubblici, Pubblica
illuminazione e Agricoltura.
Confermati anche Simonetta
Antenucci alla Pubblica
istruzione e Gildo Di Candilo al Bilancio, Programmazione e Personale.
Gino Esposito invece sarà
assessore all’Urbanistica,

S.U.E. e allo Sport.
Nominati inoltre: Franco
Arru, delegato al Patrimonio
e Attività Produttive; Federica Felicetti assessore ai Servizi Sociali, Welfare e Sanità;
Alberto Ceri al Verde e
Decoro Pubblico, Bandi,
Sportello Europa, Rapporti
col Cittadino, Associazioni-

POLIZIA LOCALE: ALLARME TRUFFE ASSICURATIVE
Diffidare da pagamenti con Postepay e documenti su Whatsapp
Cresce il numero delle truffe assicurative sul web, un fenomeno
sempre più diffuso e che in pochi
giorni ha interessato tre vittime
cisternesi.
A dare l’allarme è, ancora una
volta, il Comando di Polizia Locale
di Cisterna che mette in guardia gli
automobilisti in cerca di occasioni
troppo vantaggiose sul
web.
Infatti talvolta dietro siti
internet ben curati e con
offerte allettanti, si celano
organizzazioni in grado di
movimentare
ingenti
somme di denaro truffando
cittadini in diverse parti
d’Italia i quali, oltre a perdere il proprio denaro, si
troveranno inconsapevolmente privi di copertura
assicurativa dovendo provvedere autonomamente al
risarcimento in caso di
incidente.
Per questo la Polizia Locale invita a prestare particolare attenzione ad alcune
modalità operative utilizzate dai siti “truffaldini”.
Ad iniziare dall’uso dei
canali di comunicazione e
strumenti di pagamento
non facilmente tracciabili.
Ad esempio WhatsApp o Telegram
tramite i quali i truffatori chiedono
di inviare documenti personali e del
veicolo nonché comunicano gli
estremi di pagamento.
È soprattutto sul pagamento che
bisogna porre particolare attenzione.
Il metodo più veloce e meno tracciabile che propongono i truffatori è
quello di ricaricare una carta di
debito, principalmente una Postepay. Una volta effettuata tale ricaricata, inviano via mail oppure sempre tramite WhatsApp una polizza
assicurativa totalmente falsa.
“Nessuna compagnia legalmente
autorizzata utilizza tale metodo di
pagamento, avvalendosi infatti di
metodi più sicuri quali bonifico

bancario oppure transazioni tramite
sito internet – afferma il comandante della Polizia Locale, dott. Raoul
De Michelis - .
Nelle situazioni analizzate dalla
Polizia Locale di Cisterna sono stati
rilevati movimenti di denaro pari ad
oltre 28.000 euro in un mese. Tutto
denaro sottratto a cittadini truffati

smo, Digitalizzazione, Semplificazione, Smart City e
Sturt up.
Torna anche l’incarico di
Mauro Contarino, consigliere comunale delegato al
Turismo,
Valorizzazione
delle tradizioni storiche e dei
Siti archeologici.

Esonero saldo IMU 2020:
l’elenco delle tipologie
Si comunica che in base a quanto disposto dall’articolo 78 del DL 104/2020, il
saldo IMU non è dovuto per le seguenti tipologie di immobili:
1) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché
immobili degli stabilimenti termali;
2) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o
manifestazioni;
3) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
4) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
5) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di
lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei
bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.
Inoltre, per le tipologie di immobili elencati nei punti 3, 4 e 5, l’esenzione del versamento è valido esclusivamente se il gestore dell’attività economica coincide con
il soggetto passivo d’imposta.
Con il DL Ristori n.137/2020, l’esenzione del saldo IMU 2020 è stata estesa agli
Immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici
ATECO riportati nell’ Allegato 1 al decreto, a condizione che il gestore dell’attività esercitata coincida con il soggetto passivo d’imposta.

La scomparsa di Giulio Di Mario,
fondatore ed ex presidente del Club.
Il cordoglio della società
che speravano di trovare nel web
una polizza vantaggiosa ma che
purtroppo ad oggi risultano non
assicurati.
Facciamo quindi appello ad ogni
cittadino che in caso di incertezza
provveda a verificare l’attendibilità
del sito anche rivolgendosi ai nostri
uffici.
Lo scenario delineato sinora fa rilevare diverse strutture truffaldine
ben radicate con conoscenze informatiche in grado di far perdere le
tracce del danaro illegittimamente
raccolto.
Pertanto si invitano i cittadini a diffidare da metodi di pagamento che
non garantiscono il recupero delle
somme e a lasciare i propri dati personali su siti poco affidabili”.
Per saperne di più www.ivass.it.

Nella notte è venuto a mancare Giulio Di Mario, fondatore,
ex presidente ed ex dirigente
della Top Volley. Dalla nascita del club, nel 1972, e fino al
2005, Di Mario è stata una
delle colonne della società
pontina con cui ha conquistato anche la prima storica promozione in serie A1.
«Sono addolorato prima di
tutto per la scomparsa di un
caro amico e poi perché Giulio è stato un dirigente molto apprezzato con cui abbiamo lavorato per moltissimi anni commenta Gigi Goldner, storico dirigente della Top Volley - Con Giulio ero legato da un
rapporto molto stretto sia a livello umano sia professionale, con lui abbiamo tagliato traguardi importanti nella storia di questa società, dalla nascita fino alla storia più recente:
lascia un vuoto notevole nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto».
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ARDEA
Riceviamo e pubblichiamo il
pensiero dei consiglieri della
“LEGA” Luana Ludovici e
Franco Marcucci in merito alla
proroga che mantiene in essere
per la raccolta dei rifiuti nel
comune di Ardea la Soc. Igiene
Urbana. Una proroga che ancora
non si capisce del perché è in
essere, specialmente ora che da
qualche mese la gara d’appalto
espletata da “Roma Capitale”
con tutte le garanzie di legalità e
trasparenza per assegnare il ser-
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ANNO QUARTO CONTINUA LA PROROGA PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. CUI PRODEST?
le sue funzioni da oltre 3 anni e,
ad oggi, non è riuscita a portare
a compimento ciò che in campagna elettorale aveva ben chiaro:
la risoluzione dell’annoso problema. Ora si trovano alle corde,
perché consapevoli di non avere
più nessuna giustificazione.
Hanno, ovviamente, finito tutte
le scuse: quando attribuivano la
responsabilità “a quelli di
prima”, poi alla città metropolitana di Roma, ma per fortuna la
Vice Sindaca di Città metropoli-

ne del nuovo contratto, almeno
così questa situazione si è palesata, o magari questo hanno
voluto far credere nell’ ultima
Commissione, dove si è discusso nel merito del ritardo. Per la
prima volta “non si capisce il
perché” , ma è stata una commissione molto partecipata dall’
attuale amministrazione, tanto è
vero che sono stati nuovamente
ammoniti da città metropolitana,
poiché in sede di commissione
la Segreteria Generale affermava di aver parlato con la dr.ssa
Zorza, Vice Sindaco della città
metropolitana di Roma, ma la
stessa Segretaria è stata costretta

Franco Marcucci
vizio a nuova società vincitrice
ancora non viene da parte della
Segretaria Generale del Comune
di Ardea firmato il contratto.
Una diatriba che vede “battibeccare” anche per scritto la stessa
Segretaria Generale Daniela
Falso ed il dirigente dell’Ufficio
Tecnico comunale Ing. Emanuele Calcagni. Intanto i cittadini si
augurano che questa diatriba
finisca presto per un servizio
migliore, tanto che sperano in
una presa di posizione dello
stesso sindaco Mario Savarese e
della sua maggioranza affinché
l’assegnazione o meno venga
definita.
“Auguri!” La proroga della Raccolta dei rifiuti compie 4 anni
Happy Birthday. Il riferimento
più o meno esplicito è ovviamente l’appalto della raccolta
dei rifiuti che tra pochi giorni
giungerà al quinto anno di proroga. L’amministrazione svolge

tana non lo ha saputo, altrimenti
sarebbe partito l’ ennesimo rimprovero; poi addirittura la colpa
è diventata della Guardia di
Finanza. Ora hanno capito
anche loro che la responsabilità
è da imputare totalmente alla
loro incapacità amministrativa e
politica. Stiamo assistendo
all’ennesima situazione a dir
poco imbarazzante: la Segretaria
Generale contro il Dirigente
dell’ area tecnica; fin qui nulla di
nuovo. Evitiamo di elencarvi l’
esodo dei tanti Dirigenti da questa amministrazione, cosi’ come
il lungo elenco del susseguirsi
delle Segretarie Comunali e il
fuggi fuggi degli Assessori e
dello stesso personale. Un duro
scontro tra la Segretaria Generale e il Dirigente dell’ Area Tecnica inerente la mancata ricezione, da parte della Prefettura, del
certificato Antimafia e la diversa
posizione riguardo la stipulazio-

Luana Ludovici con Matteo Salvini
a smentirsi, aveva semplicemente detto il “falso”. Torniamo
sul Certificato Antimafia: ai
sensi dell’art. 92 del D. Lgs.
159/2011 il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Qualora
dalla consultazione della BDNA
(Banca Dati Nazionale Unica
della documentazione Antimafia) emergano elementi suscettibili di opportuni approfondimenti, il Prefetto dispone le
necessarie verifiche nel termine
di 30 giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità, e previa comunicazione all’amministrazione
interessata, nei successivi 45
giorni. Decorso detto termine,
ovvero immediatamente nei casi
d’urgenza, i soggetti richiedenti
procedono anche in assenza del-

l’informazione antimafia e sotto
condizione risolutiva, cosa fa la
Segreteria Generale? Rinnova la
richiesta interrompendo i termini per dover procedere. Però
diciamola tutta, in questi casi
particolari andrebbe indicata nel
bando l’iscrizione alla White
List Provinciale, come requisito
essenziale per l’ammissione alla
gara. L’ iscrizione nelle White
List Provinciali, pertanto, tiene
luogo della comunicazione e
dell’informazione antimafia,
liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti
relativi ad attività diverse da
quelle per le quali essa è stata
disposta. L’ iscrizione alla White
list è necessaria per le attività
individuate nell’ art. 1, comma
53, della Legge n. 190/2012 con
più precisione alla lettera i quater, dove è indicata per i servizi

Castrum Inui ostaggio degli incivili: dopo la
bonifica rispunta la discarica abusiva

camioncini carichi di rifiuti e
che gettano questi ultimi illegalmente nelle vie del comune”, come hanno riferito alcuni

di Luigi Centore
“Si stancheranno prima gli
incivili di gettare rifiuti illegalmente, o l’Igiene Urbana di
effettuare bonifiche?”. Questa
la domanda che assale i cittadini di Ardea. I rifiuti ingombranti che mattina del 6 gennaio hanno invaso il piazzale
di
fronte
all’ingresso
del Castrum Inui, in via delle
Salzare. Un gesto di inciviltà
che ha reso di fatto inutile la
bonifica effettuata dall’Igiene
Urbana effettuata poco più di 7
giorni fa in cui erano stati caricati oltre tre camion con grandi

quantità di rifiuti. L’amara sorpresa agli occhi degli operatori
dell’Igiene Urbana. Il responsabile locale della ditta, dott.
Andrea Serpieri, dopo aver
verbalizzato
quanto
rinvenuto, ha dato disposizione ad effettuare un’ulteriore
bonifica, con la speranza che
questa notte o le notti successive, altri incivili non vadano a
scaricare rifiuti abusivi. Il controllo del territorio da parte
delle Forze dell’Ordine per la
lotta alle discariche abusive
non sembra fermare il grave
fenomeno, alimentato anche
da “persone che girano con i

ambientali, comprese le attività
di raccolta, di trattamento, di
smaltimento di rifiuti ecc ecc.
Per dovere di sintesi e senza
scendere troppo nel tecnicismo,
evitando considerazioni personali, vorremmo ricordare che
prima della stipula del contratto
l’impresa aggiudicataria presenta delle fideiussioni a garanzia,
se dovesse verificarsi che il Certificato Antimafia sia difforme a
quanto auto dichiarato in sede di
gara ai sensi della D.P.R.
445/2000 Art. 46, le stesse verranno riscossa e incamerata
entro 15 giorni dal Comune. Parliamo di cifre importanti, oltre
che la conseguente denuncia
per mendace dichiarazione e
comunicazione all’ ANAC (
Autorità Nazionale Anticorruzione) per i provvedimenti di
conseguenza. Solo una semplice
domanda:
Non hanno richiesto l’obbligatorietà dell’iscrizione alla White
list così come la Legge obbliga,
oppure nonostante questo tergiversano contravvenendo alla
normativa?
E nel mentre si entra nel quinto
anno di proroga………… I
Consiglieri della “Lega Salvini
Premier” Sezione di Ardea.
Luana Ludovici e Franco Marcucci” Da notizie giunte poco
prima di andare in stampa,
sembra che l’assegnazione del
nuovo contratto alla ditta vincitrice già da mesi dell’appalto
verrà firmato nei modi e nei
termini previsti dalla legge, nei
primi giorni del mese di febbraio.
Luigi Centore

residenti
della
zona.
( In collaborazione con Il
Faro online)
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ARDEA
“Il Comune di Ardea non ha
capito che non è una questione
di metodo, e non è andando a
ripulire ogni volta che si risolve il problema delle discariche
abusive. L’amministrazione
Savarese aveva la soluzione in
mano, ma a quanto pare non sa
o non vuole usarla. Sono state
messe telecamere praticamente
dappertutto ma è giusto che i
cittadini sappiano la verità:
quelle telecamere non le sta
guardando nessuno semplicemente perché ancora, a distanza di anni, non hanno l’elemento essenziale: il centro di
controllo. Il mago del web
Mario Savarese, prima come
ora aspirante giornalista locale
e poi sindaco di Ardea, che si è
fatto eleggere con i voti di tutti
i cittadini che credevano nel
cambiamento, alla fine è
riuscito a far cambiare solo il
suo ufficio. Di telecamere funzionanti ce n’è traccia, per
gentile concessione dell’Hera
Luce, che si è aggiudicata il
project financing grazie all’offerta migliorativa che prevedeva l’installazione di videosorveglianza sul territorio per ben
500 mila euro circa, ma nessuno le controlla. Con il risultato
che le apparecchiature installate stanno invecchiando senza
mai essere state usate. In pratica arriveremo a farle funzionare quando la generazione della
videosorveglianza sarà quella
successiva. È un po’ come se ci
dovessimo risvegliare nella
stagione dell’iPhone con tutti
Commodore 64. Complimenti
sindaco, l’ennesimo esempio
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Tarantino-Centore (Cambiamo!): “Amministrazione Savarese
da Commodore 64 che si sveglia ai tempi dell’ IPhone”
di un’amministrazione che
dorme e che non si risveglierà
mai da questo suo coma che
sta devastando Ardea. Per questo motivo è assurdo continuare a spendere soldi su soldi per
bonificare l’area di Castrum
Inui dai rifiuti quando poi
basterebbe accendere una telecamera e farla funzionare per

sanzionare quei delinquenti
che hanno messo in atto questo
scempio. Gli unici apparecchi
che funzionano sono quelli che
rilevano la mancanza della
revisione: hanno fatto una raffica di multe ma qualcuno poi
gli ha fatto capire che i decreti
Covid avevano previsto una
proroga a tali inadempienze e
quindi non si è potuto fare più

nulla. Non solo andiamo avanti con un Commodore 64, ma
non siamo neanche in grado di
metterci dentro il floppy disk
con le notizie del Governo a
Cinquestelle. Intanto continuano le gaffe: chiamiamo
canili con nomi imbarazzanti,
proponiamo il senso unico
alternato su via Laurentina,

facciamo imprecare migliaia di
cittadini fermi in strada con le
gomme a terra, creiamo il
panico nelle scuole per le
mense, affidiamo le aree verdi
pubbliche ma ce ne dimentichiamo totalmente, provvediamo a stilare regolamenti su
regolamenti che vengono
impugnati e disattesi, facciamo
provvedimenti contro impren-

ditori del territorio che poi,
sistematicamente, vincono al
Tar e al Consiglio di Stato.
Oggi questo Comune è famoso
per le sue figuracce, per le sue
spese legali e per un fantastico
evento: mentre tutta la città è
disperata, noi qui abbiamo
‘Ardea sotto le stelle Winter’,
aspettando ancora di festeggiare il Cinquantenario. La mia
domanda sorge spontanea: ma
gli amministratori a Cinquestelle, vivono la città o credono
che Ardea sia una pagina Facebook? Questo è il buon anno
che ci dà questo Governo
Comunale, con un assessore al
Covid che si è dimenticato del
Covid e che quando gli viene
evidenziato corre ai ripari, con
un assessore ai musei che si
lascia scappar via la salma di
Manzù, con un assessore alla
cultura che aveva promesso il
mondo grazie ai tour operator
internazionali, con un vicesindaco che da mesi ormai non si
sente più, con un segretario
comunale alla quale io stessa
ho segnalato la mancanza di

trasparenza dell’amministrazione e che ora se ne andrà via.
Cos’altro aggiungere? Abbiamo un sindaco che soffre della
stessa malattia di Conte: “l’annuncite”, non riuscendo a fare
le cose le dichiara e incarica
l’assessore alle varie ed eventuali di comunicarlo. A fine
anno abbiamo avuto quella che
loro pensano sia la terza
gamba in grado di sostenerli,
con il Consiglio Comunale dei
ragazzi. Sindaco, è giusto che
facciano le loro proposte, ma si
accorgeranno a breve che li
farete girare come i criceti
nelle ruotine, e al massimo che
potranno fare è una comparsata virtuale o un evento tanto
per. I nostri ragazzi, che non
sono sciocchi come invece
qualcuno crede, noteranno presto che il cambiamento di questa città non siete sicuramente
voi”.
Nota, i consiglieri comunali
di Ardea ed esponenti di
Cambiamo, Anna Maria
Tarantino e Simone Centore

L’ex consigliera del M5S, Giovannella Riccobono “Impegno elettorale non rispettato”
La Sinistra di Ardea punta il dito
lancia un simpatico esperimento
contro l’amministrazione monocolore
L’ex consigliera del M5S, Giovannella Riccobono, nonché
presidente della commissione
speciale sui consorzi, commissione speciali consiliare, che
sembra che dopo di lei il
“nulla”, una commissione di cui
non se ne sa più nulla. La Riccobono lancia come sotto riportato un simpatico esperimento.
L’ex consigliera dimessasi per
“motivi personali” un modo
semplice per uscire in silenzio,
dove nessuno si è chiesto del
perché? Una consigliera che
stava portando a risoluzione gli
atavici problemi dei consorzi,
una consigliera se pur4 ideologicamente a me lontana, che rovistando nel pericolante e comunque pericoloso sottotetto dell’ex
casa comunale tra gli escrementi
dei piccioni bardata con tuta,
guanti ed occhiali, ha riportato
alla luce con classe e professionalità ma soprattutto in silenzio,
documenti sui consorzi stessi
che sembravano svaniti. L’unica
consigliera di quello che resta ad
Ardea del M5S, che riusciva a
dialogare con tutti, l’unica del
M5S, che è andata a constatare il
degrado nel “Serpentone” dove
subì minacce, ma imperterrita ha
continuato la sua visita. Una
consigliera comunale che non ha
avuto paura di andare in una
zona degradata del lungomare

tra rom e sbandati vari di una di
quelle palazzine dove prima e
dopo di lei sono passati consiglieri comunali, regionali e
Senatori del CDX, soltanto per
verificare se quanto segnalavano
le loro colleghe era vero. E per
questo si è guadagnata la stima
di tanti cittadini e politici. Anche
noi partecipando all’esperimento abbiamo ricordato due episodi, quello della ricerca nel sottotetto e la visita al Serpentone.
“Molti di voi mi conoscono
abbastanza bene. Non accetto
tantissimi amici di amici perché
sento che non fa per me. Quasi

tutti gli amici di fb li conosco a qualche livello, non
siete solo un numero. Ma se
siete sul mio FB, è perché
abbiamo qualche legame.
Mi piacerebbe vedere se
riusciamo ancora a chattare
più di semplici mi piace e
qualcosa l’uno sull’altro.
Ho deciso di partecipare ad
un’esperienza chiamata ��
Incontro tra pane “. L’ idea è
vedere chi legge un post
senza foto. Siamo talmente
consumati dalla tecnologia
che dimentichiamo la cosa
più importante: la buona
amicizia. Se nessuno legge
questo messaggio, sarà un
breve esperiment sociale.
Ma se finisci fino alla fine,
mi piacerebbe che commentassi
in UNA SOLA parola su di noi.
Ad esempio, un luogo, un oggetto, una persona, un momento in
cui ti ricordi di me Poi copia
questo post e pubblicalo sulla
tua pagina (non condividi) e io
vado sulla tua pagina e lascio
una parola che mi ricorda te. Per
favore non commentate se non
avete tempo per copiare il testo.
Questo distruggerà l’esperimento. Vediamo chi ha trascorso il
tempo a leggere e rispondere
secondo la storia comune al di
fuori di Facebook..”
Luigi Centore

pentastellata del sindaco Savarese
Barbara Tamanti (nella foto), segretaria della Sinistra di Ardea fa un
bilancio di quello che ritiene essere
un disastro amministrativo a guida
del M5S e scrive come sempre
“senza peli sulla penna”:
“Tutto questo coronato dal triste
attacco sistematico di un centrodestra, dimenticando di aver sempre
governato la città” “Col nuovo
anno è tempo di bilanci.
Scorrendo l’impegno elettorale del
M5S rileviamo un’altissima percentuale di fallimento degli obiettivi
che l’attuale Amministrazione si poneva; calcolando che
ormai rimangono solo 18 mesi di consiliatura ci chiediamo se verrà
messo un turbo nelle assunzioni, nei progetti, nelle nuove richieste
di finanziamenti, nello sblocco dei vecchi finanziamenti”. E’ quanto
si legge in una nota stampa de La Sinistra di Ardea. “Un piccolo
riassunto – prosegue la Sinistra -: Il cittadino di Ardea al centro del
programma, obiettivo fallito; turismo, obiettivo fallito; attività produttive, obiettivo parzialmente fallito; salute, ambiente e
territorio, obiettivo fallito; servizi e opere pubbliche, obiettivo raggiunto per il solo capitolo edifici pubblici; servizi sociali e parità di
genere, obiettivo fallito; viabilità e mobilità, nessun obiettivo
dichiarato; sicurezza, comunità e volontariato, obiettivo fallito; cultura, scuola e sport, obiettivo fallito; trasparenza, legalità e democrazia diretta, obiettivo fallito”.
“Tutto questo coronato dal triste attacco sistematico di un centrodestra, dimentico di aver sempre governato la città e che sugli stessi
punti non ha portato migliorie. Nell’odioso gioco dei ruoli che la
politica impone, abbiamo ragione a fare gli auguri ad Ardea che tra
i due contendenti aspetta ancora qualcuno che possa ridare dignità
ai suoi cittadini”.
“Per ogni dichiarazione o smentita – conclude la Sinistra – si consiglia di leggere attentamente il loro programma presentato in occasione delle amministrative del 2017”
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L’Aprilia sconfitta in casa dal Rieti

di Dario Battisti
L’Aprilia, che subisce un calcio di rigore al secondo minuto, deve subire una sconfitta
interna per 0-1 per mano del
Rieti. <<Il rigore iniziale è l’episodio che ha condizionato la
partita. La gara ha preso un’inerzia diversa. Da una probabile nostra ripartenza che ci
avrebbe permesso di andare in
contropiede in campo aperto
abbiamo subito lo svantaggio.
Dovevamo partire più forte.
Certamente nel secondo tempo
potevamo fare di più – commenta l’allenatore dell’Aprilia
Giorgio Galluzzo – Con alcune
situazioni create potevamo
acciuffare il pareggio che a
livello di dispendio energetico
era la giusta ricompensa per i
ragazzi>>. Nella seconda frazione di gioco mister Galluzzo
ha schierato tutti gli attaccanti.<< Ci sono state delle
mischie magari con più rabbia
o rapidità potevamo risolverle.
Non è che se metti tanti attaccanti se più offensivo e come li
servi, come ci arrivi che produ-

(foto Claudio Cesetti)

Gianluca Pollace (foto Claudio Cesetti)

Il nuovo arrivo Lorenzo Vasco
ce la differenza – conclude
Giorgio Galluzzo - Ci siamo un
po’ innervositi e non li abbiamo serviti nel modo giusto>>.
Intanto in questo primo periodo dell’anno l’Aprilia è risultata attiva sul mercato dei calciatori. Il club delle cinque rondi-

ni ha ingaggiato due giocatori:
Lorenzo Vasco e David Johnson. Per il primo si tratta di un
ritorno ad Aprilia. Infatti
Lorenzo Vasco, classe 1997, ha
già indossato la casacca biancoceleste
nella
stagione
2018/19 collezionando 23 presenze. Il neo centrocampista

Kabine Camara (foto Claudio Cesetti)

Il nuovo arrivo DAVID YEBOAH JOHNSON
dopo aver giocato nella primavera della Roma è salito in
serie C dove ha militato con il
SudTirol, la Fidelis Andria e il
Fondi. Nelle due ultime stagione Vasco era inserito nell’organico dell’Ostiamare, compagine di serie D. David Johnson,

attaccante di forza fisica e
grande velocità, è nato nel
1995. Sono oltre 100 le partite
disputate in serie D con il
Savoia, Turris, Taranto, Mantova, Chieri, Fidelis Andria e
Messina.<<Piano piano stiamo
arrivando a quello che voglia-

mo. Stiamo cercando in maniera graduale e non invasiva ad
inserire nuovi giocatori per
sistemare e migliorare quello
che pensavamo, sin dall’inizio,
di modificare. Gli arrivi di
Vasco e Johnson vanno proprio
in questa direzione – spiega il
direttore generale dell’Aprilia
Luigi Visalli – Siamo curiosi di
capire se siamo veramente
sulla giusta strada. Questo ce lo
diranno le prossime partite.
Vogliamo risalire da questa
posizione di classifica che ci
vede un po’ con l’acqua alla
gola per poter il prima possibile programmare con serenità il
prossimo futuro. Sappiamo che
c’è bisogno di tempo ma abbiamo grazie, se in questo caso si
può usare questo termine in un
periodo così drammatico, ai
parecchi rinvii di gare per positività al Covid-19 lo spazio per
migliorare le cose che sappiamo di dover modificare>>.
L’Aprilia nell’ultime 5 partite
ha realizzato 7 punti con 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.
La squadra si sta costruendo
una propria personalità ed è più
equilibrata.<<Stiamo costruendo un equilibrio tra gli Under e
i giocatori più anziani. La scelta di dover rinunciare al portiere Frasca, uno dei migliori nel
suo ruolo, va letta proprio per
raggiungere un equilibrio nei
ruoli tra i giovani di Lega e gli
atleti più esperti – conclude il
direttore generale pontino
Luigi Visalli – Ci potrebbero
essere ancora un paio di cose
ancora da fare. Dobbiamo trovare riscontro con i nuovi arrivati. Stiamo bene così ma per
arrivare a quegli equilibri di
cui parlavo ci potrebbe essere
ancora qualche movimento.
Questo non è obbligatorio. Se
capita qualcosa che fa al nostro
caso per migliorare, anche in
prospettiva per il prossimo
anno, potremmo, se capita
l’occasione giusta, intervenire
con altri innesti>>.
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AFFITTASI AD APRILIA, zona
semi centrale, appartamento al 1°
piano in piccola palazzina con 2
camere, corridoio, cucina abitabile,
ampio salone, bagno, sgabuzzino,
balconi, posto auto coperto, condizionatori, semi arredato, predisposizione allarme e avvolgibili elettrici, completamente ristrutturato. No
spese di condominio. Solo referenziati. Euro 650 trattabili. Tel.
3471234031 Alberto
APRILIA CAMPOLEONE consorzio colli del sole vendesi terreno
edificabile di mq 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Più piazzale in
cemento di mq 1.266. Tutto a euro
65.000. Pasquale Tel. 3489295525
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200 per mq 30 vendesi euro 50
invio foto zona Roma nord Tel.
3315075922
STUFA A LEGNA marca Royal d'epoca vendesi euro 100 invio foto
zona Roma nord cell 3315075922
TEO E TEA LE BAMBOLE Baby
Wow interattive che crescono come
un bambino vero! Teo impara a gattonare e ad alzarsi Tea impara a
parlare Euro 29 Aprilia centro tel.
328/8340953
IDROPULSORE mai usato ACQUISTATO ONLINE PER ERRORE IL
5 LUGLIO 2020 per la pulizia dei
denti con diversi ugelli come in fotografia e regolazione della pressione
dell'acqua. COMPRESA RICEVU-

IN OCCASIONE DEL NATALE e
delle restrizioni sanitarie si rende
necessaria una pulizia profonda
nella nostra casa affidarsi ad una
professionista ed esperta nel in
questo campo è la cosa migliore
sono una Sig.ra 50enne italiana
automunita se interessati contattare al 3389616568
ELETTRONICO
INGEGNERE
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero

Maestro di musica
impartisce lezioni di
teoria, solfeggio,
armonia,storia della
musica, pianoforte e
tastiere. Per informazioni rivolgersi
al numero:
329/3214136
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio. Tel.3289063294
INSEGNANTE di Inglese e Spagnolo, madrelingua Spagnolo

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
TA D'ACQUISTO VALIDA PER LA
GARANZIA Euro 25 Aprilia centro
tel. 328/8340953
TELEFONO CORDLESS Panasonic, Suonerie e volume personalizzabili, fino a 50 contatti nella rubrica, navigazione semplice Euro 10
Aprilia centro tel. 328/8340953
SALVE,SONO UN COMMERCIANTE ,Compro, auto ,e furgoni,
chilometrate,mal
anche
fuso
ridotte,motore
incidentate.Pagamento e passaggio immediato.Per valutare il veicolo si prega inviare su whatsapp no
mail. Giovanni 3770863520
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel. 3387338263
Vendesi lettino in legno con materassino nuovo 85 euro, 20 paia
circa scarpine dal n°20 al n°27 1
euro l'una, seggiolino auto (0/13 kg)
15 euro Tel. 3387338263
Laureata, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
REGALO SOLO AMANTI ANIMALI meticcio di piccola taglia nero e
bianco, dolce, affettuoso e in cerca
di affetto. Tel. 3890155179
VENDESI TERMOVENTILATORE
da caminetto CALDOFA' , usato
poco ed in buone condizioni, adatto
a tutti i caminetti aperti, Eur 80,00.
Tel 3381129204
STUDENTESSA DI FARMACIA
impartisce ripetizioni di Chimica e
aiuto compiti/lezioni di tutte le
materie per bambini di scuola primaria e medie, zona Ardea. Tel.
3473832187
VENDO GIACCA in PELLE da
donna colore nero in ottimo stato,
usata pochissimo tg 44 ad euro 80.
contattre 3496178831 APRILIA
SIGNORA ITALIANA, seria, automunita cerca, serio lavoro come
baby sitter con esperienza sopratutto per i primi anni di vita; oppure
come Autista per accompagnare a
fare spese, e altro ancora. CONTATTARE 3496178831 zona Aprilia
VENDO CONGELATORE hisense
classe A+, litri 195, fatturato 2020,
come nuovo, è stato in funzione
solo 5 giorni. Vero affare Euro
220,00. Visibile in Aprilia, Via delle
Regioni. Tel. 3387563335

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 elementare. Tel. 0692702623
VENDO ETICHETTATRICE PTH105, 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 339.4508407
VENDO STIVALETTI da Caccia
Imbottiti con membrana impermeabile / traspirante N° 41, nuovi mai
usati € 60,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimetico Completo (Nuovo) taglia 48,
€ 50,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO PALETTI in cemento per
ricinzione. per info contattare Tel.
3801317029 ad Aprilia
AFFITTASI AD APRILIA, via Traiano, appartamento al 1° piano in piccola palazzina con 2 camere, cucina, salone, bagno, sgabuzzino, balconi, posto auto coperto, condizionatori, predisposizione allarme e
avvolgibili elettrici, completamente
ristrutturato. No spese di condominio. Euro 650. Tel. 3471234031
Alberto
EFFETTUO PULIZIE appartamento condumini e stiro
Tel. 3471772655
VENDESI 3 PAIA SCARPE donna
nero giardini n°37 mai usate 15
euro, 1 paio scarpe adidas n 44
euro 15, 1 paio scarponcini marroni
nuovi mai usati n 44 vera pelle euro
40 trattabile Tel 3387338263
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
AUTISTA OFFRESI per trasporto
persone anziane e non per spesa
visite mediche ed altro....anzio Nettuno aprilia roma e dintorni, anche
per aziende per commissioni
varie...fisso o ad ore. Tel.
3703393847
OLIO EXTRAVERGINE, prima
spremitura di oliva biologico, produzione propria, ottenuto da olive non
trattate e raccolte rigorosamente a
mano. L'olio viene estratto median-

te spremitura A Freddo in modo da
garantire tutte le caratteristiche
organolettiche e nutritive nonché i
profumi di un tempo. 12 Euro a
Litro. Matteo Tel. 3468592313
VENDESI AUTO BMW MARZO
2017 CARROZZERIA PERFETTA,
COLORE BIANCO, X
INFORMAZIONI TELEFONARE
06 92018964 - CELL 3356587901
APRILIA CAMPO DI CARNE,fronte strada via genio civile vendo
3900mq di terreno agricolo pianeggiante recintato Euro 39.000,00
Tel, 3476617336
ITALIANA ESPERTA paziente pulita cure mediche igiene della persona, offresi per signore autosufficienti e non. Diversamente abili,
assistenza anziani e offresi per
notti in ospedale. Serieta e professionalita. Tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SiTTER CON ESPERIENZA; OPPURE COME PULIZIE
CON LUNGA ESPERIENZA LAVORATIVA. ASTENERSI PERDITEMPO. Aprilia Tel. 3496178831
SIGNORA DI APRILIA, automunita, offresi come: baby-sitter, compagnia a persone anziane, pulizie
uffici e domestiche. Disponibilità
immediata. cell. 3475017722
DIPLOMATA 38 ANNI con esperienza comprovata come impiegata
commerciale,
amministrazione,
contabilità, ufficio acquisti, segreteria generale, Inglese scritto e parlato livello B2. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e Aprilia e limitrofe. Per info:
334/9968374
SIGNORA CERCA LAVORO lungo
orario per pulizie e badante Tel.
351.2421116
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (contabilità ordinaria, semplificata, professionisti), RILEVAZIONE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA ,
FATTURE,
REGISTRAZIONE
PRIMA NOTA (riconciliazione
banca, quadrature clienti/fornitori,
scritture di assestamento), BILANCIO. Fatturazione elettronica.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( osra)
/G1 e Ahr ( Zucchetti) cerca lavoro
serio. Tel. 3387266439
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automatico, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,
fendinebbia, Cruise Control, specchietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzione in pelle, alzacristalli elettrici, cd
e mp3, bracciolo, chiusura centralizzata telecomandata,immobilizzatore elettronico, doppie chiavi originali, euro 89000 trattabile tel
3397627936
30
SEGGIOLONE
VENDESI
euro,lettino in legno con materassino nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel. 3387338263
STUFA A LEGNA marca Royal d'epoca vendesi euro 120 zona Roma
invio foto cell. 3315075922
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine/TMB 53 pezzi vendesi
euro 1,50 cadauno zona Roma
cell. 3315075922
PRIVATO VENDE ARTICOLI PER
BAMBINI. n. 2 box di marca, un
seggiolino nuovo, un passeggino
blu Chicco, un seggiolino per auto
fino 18 Kg nuovissimo
Tel. 3473535537
SIGNORA ITALIANA offesi per
pulizie appartamenti e uffici e
lunga esperienza anche come
badante. cell. 347.8963392
MONETE ITALIANE lire 5-10-20200 invio elenco vendesi cell 3315075922
NETTUNO VIA TANARO AFFITTO
box 26 mq euro 110 mensili tutto
compreso, completamente ristrutturato, asciutto, luce e acqua serrature 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
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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-

Signora Straniera
45 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
re solo whatsapp)
AIUTO CUOCO LAVAPIATTI
esperta cerca lavoro zona Aprilia e
Tel.
Automunita
dintorni
3477372774
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, 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 elementare. Tel. 0692702623

15euro/ora. Tel 3387338263
ESPERTO VENDITORE IMMOBILIARE 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 esperienza comprovata come impiegata
commerciale,
amministrazione,
contabilità, ufficio acquisti, segreteria 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

VENDO INTERA COLLEZIONE DI
SWAROVSKI come nuova, 36 pezzi, tutti
originali con scatola e garanzia. Valore
originale 3.000 euro vendesi a euro 800,00.
Vendita anche singolarmente
Per info. 3498907445
VENDESI ZONA CAMPOVERDE
fronte strada principale terreno
agricolo di 6,5 ha di cui 1 con tendone 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 bezina 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

SIGNORA AUTOMUNITA OFFRESI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIETÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE
TEL. 327.7881374
CERCASI BARISTA-BANCHISTA
con comprovata esperienza nel
settore bar/ristorazione. Che abbia
competenze e conoscenze anche
come cuoca. È gradita bella presenza; doti essenziali: serietà, gentilezza, cortesia, affabilità, propositività e solarità. Tel. 3737573168
INSEGNANTE IN PENSIONE
cerca pensionato 70-80 anni come
autista saltuario per piccoli e grandi
spostamenti soprattutto festivi. Ottima retribuzione, si richiede massima serietà tel. 334.1638141
CERCO LAVORO COME BABYSITTER Sono di madrelingua inglese, così mentre bado ai bambini
posso parlare anche in inglese.
numero
al
Contattatemi
3336367956
AFFITTASI AD APRILIA, via Traiano, appartamento al 1° piano in piccola palazzina con 2 camere, cucina, salone, bagno, sgabuzzino, balconi, posto auto coperto, condizionatori, allarme, completamente
ristrutturato. Euro 650,00. Tel.
3471234031 Alberto
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CERCO PICCOLO APPARTAMENTO ad Aprilia max 400 euro
zona centro. Un deposito cauzionale. no agenzie Tel 333/8641449
Fabio
VENDO MACCHINA FOTOGRAFICA nikon dx3100 accessoriata e
con valigia chiamare solo se interessati 3487738720 Marco
RAGIONIERA ADDETTA ALLA
CONTABILITA’ GENERALE (contabilità ordinaria, semplificata, professionisti), RILEVAZIONE SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA ,
REGISTRAZIONE
FATTURE,
PRIMA NOTA (riconciliazione
banca, quadrature clienti/fornitori,
scritture di assestamento), BILANCIO. Fatturazione elettronica.
CONOSCENZA PROGRAMMA DI
CONTABILITA’ B. POINT ( osra)
/G1 e Ahr ( Zucchetti) cerca lavoro
serio. Tel. 3387266439
INSEGNANTE di Inglese e Spagnolo, 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 elementare. Tel. 0692702623
VENDESI MACCHINA VOLKSWAGEN Polo in ottimo stato
,anno 2003 ,1000 euro tratt.info
3291340855 - 3917615842
VENDO ETICHETTATRICE PTH105, 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 impermeabile / traspirante N° 41 , nuovi mai

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 stazione monolocale arredato € 350 (
comprensivo di luce, acqua, gas )
max 1 persona - tel. 3393586150
Gaetano
VENDO PER CONTO DI UN MIO
AMICO LOTTO DI TERRENO DI
MQ 2650 PROSSIMO ALLA EDIFICABILITA' IN COMUNE DI APRILIA ZONA NIDO DUE FRONTI
STRADA ASFALTATA €.80000
INFO 3383609577
AFFITTO CASALAZZARA APRILIA appartamento ammobiliato termoautonomosalone angolo cottura
2 camere bagno a persona referenziati (busta paga contratto)per
informazioni
contattare
3703162741
CERCO LAVORO come notte nei
ospedali con esperienza tel.
3471772655
CERCO LAVORO MAGAZZINIERE con esperienza di 12 anni tel.
3476718265
APRILIA APPARTAMENTO BILOCALE via Caltanissetta 57. Piano
terra con giardino, salone con
angolo cottura, camera, bagno,
arredato, finestre con grate antintrusione, riscaldamento autonomo,
pannelli solari per l'acqua sanitaria,
cantina e posto auto di proprietà.
Euro 115.000. Ottimo anche come
investimento. (No agenzie grazie.)
Tel. 3311120701
PATRIZIO SUONA L'ORGANETTO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
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Tel.340/6806514 Giovanni
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie(prezzi modici),assistenza anziani,baby sitter,commessa,max
serieta',zone
Aprilia,
Anzio,Nettuno, Tel.069803317
EFFETTUO RITIRO E SMALTIMENTO del verde, eseguo traslochi, svuoto cantine, Trasporti di
vario tipo, lungo e corto raggio
Viaggi in discarica. Disponibile 7
giorni su 7 compresi FESTIVI.
Prezzi ragionevoli massima serietà.
Tel. 3890540778 Paulo
TUTTOFARE ITALIANO 53 anni
cerca lavoro disponibilità immediata anche sostituzioni o lavori notturni Tel. 3701509355
CALANDRI REGOLA PARETI 13
unita' estensibili mt. 3,10/3,90 vendesi euro 10 cadauno cell.
3315075922
MORSETTI PER PONTEGGIO
marca Dalmine/TRB 53 pezzi vendesi euro 1,50 cadauno cell.
3315075922
VENDESI TAPPETO PERSIANO
da MT.1,90x1,50 Prezzo €.100,00
Tel. 3482433024
PATRIZIO SUONA L'ORGANETTO abruzzese é tastierista cantante
per feste di ogni genere: matrimoni,
ricorrenze, serenate, karaoke. Tel.
331112070
APRILIA APPARTAMENTO BILOCALE via Caltanissetta 57 Piano
terra con giardino, salone con
angolo cottura, camera, bagno,
arredato, finestre con grate antintrusione, riscaldamento autonomo,
pannelli solari per l'acqua sanitaria,
cantina
e
posto
auto
di
proprietà. Euro 115.000. No agenzie grazie Tel. 3311120701
APRILIA CAMPO DI CARNE, fronte strada via genio civile vendo
3900 mq di terreno pianeggiante

sgabuzzino, balconi, posto auto
coperto.
Euro
650,00.
Tel.
3471234031 Alberto
LAUREATA, CON ESPERIENZA
come insegnante privata e presso
doposcuola, impartisce ripetizioni o
aiuto compiti in inglese, francese e
spagnolo. Disponibile anche per
aiuto nel redigere tesi e tesine o
traduzioni.Zona Aprilia.Prezzi modici. Tel. 3421295111
L'IGIENE PROFONDA IN QUESTI
MOMENTI è più che mai necessaria e quindi affidarsi a chi lo fa professionalmente e con serietà e
d'obbligo sia che sia in un appartamento che in uffici se interessati
contattatemi sono una Sig.ra italiana 50enne automunita Tel.
3389616568
TV MARCA SONY TRINITON 14
pollici telecomando decoder 1

recintato Euro
39.000,00 Tel.
3476617336
DIPLOMATA 38 ANNI esperienza
comprovata come impiegata amministrazione, commerciale, contabilità, ufficio acquisti, segreteria generale ! Buon livello di Inglese. Cerca
serio impiego preferibilmente parttime zona Aprilia e limitrofe. Per
info: 334-9968374
BABY
SITTER/ASSISTENTE
ANZIANI signora italiana con esperienza in entrambi i settori cerca
lavoro zona Aprilia, Pomezia e
Ardea, solo la mattina/max fino ore
16. Massima serietà e professionalità. Tel. 3495500836
AFFITTASI AD APRILIA, VIA
TRAIANO, appartamento al 1°
piano in piccola palazzina con 2
camere, cucina, salone, bagno,

Tagliaferri marca Kapriol modello
2000 invio foto vendesi euro 40,00
cell. 3315075922
VENDO UN BELLISSIMO PORTACHIAVI A PARETE cm. 30x35
circa, IN VERO CUOIO, RIFINITISSIMO, FATTO A MANO. CHIEDO
EURO 30,00. TEL. 3493117180
VENDO CONIGLI vivi della razza
california.
Informazioni
3476172524
VENDO SCOOTER MAJESTIC
250 in ottimo stato sempre garage
48.000 Km. alternatore di corrente
da rivedere Info 338 3609577 Ritiro Aprilia
EFFETTUO RITIRO E SMALTIMENTO del verde, eseguo traslochi, svuoto cantine, Trasporti di
vario tipo, lungo e corto raggio
Viaggi in discarica. Disponibile 7

Donna esperta di
45 anni per pulizie
a ore, per case,
uffici e studi di
lavoro.
Automunita per
Aprilia e zone
limitrofe.
3207026434
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

Cerchiamo
collaboratori partime
da inserire nel settore
del giornalismo e agenti
pubblicitari
Cell. 335.8059019
Tel.06.9275019
usati € 60,00 Tel. 339.4508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimetico Completo (Nuovo) taglia 48,€
50,00 Tel. 339.4508407
TV LED Samsung 19 pollici in ottimo stato usabile anche come monitor per desktop Euro 45 Aprilia centro tel.328/8340953
DECODER SATELLITARE DIGIQUEST in ottimo stato perfettamente 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 strumenti, 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 portapranzo di Topolino tutto 35 Euro, solo
astuccio Invicta 10 euro Aprilia centro tel.328/8340953
AFFITTASI APRILIA CAMERA
arredata con balcone, bagno, garage 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 (TRATTATIVA
RISERVATA)
TEL.069276178
INGEGNERE
ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di

SIGNORA ITALIANA OFFRESI
PER accudire persone anziane.
Cure mediche ed altro. Esperienza
con alzaimer depressione demenza senile. Esperienza con diversamente abili e invalidi totali. max
serieta. Sono persona molto
paziente e premurosa. Tel.
3791933613
ITALIANA
45ENNE
CERCA
LAVORO come assistenza anziani.
Esperienza anche con disabili.
Paziente premurosa automunita.
Max serieta tel. 3791933613
ITALIANA OFFRESI PER ASSISTENZA in ospedale diurno e notturno. Esperienza con disabili. Max
affidabilità
e
serietà.
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 CAMERIERE NUOVA 10 EURO,GIACCA
DONNA NERATAGLIA 46/48 DA
CAMERIERA NUOVA 10 EURO
VARI ABITINI CERIMONIA DONNA
TAGLIA 46/48 10 EURO CADAUNO, NUOVI VISIBILI WHATSAPP
3487738720
SIGNORA,ITALIANA ,cerca lavoro
come badante o baby sitter,,,,solo
notturna,aprilia
limitrofe,
signora laura 3487738720
COPPIA DI ANZIANI lui in pensione cerca urgentemente appartamento 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

giorni su 7 compresi FESTIVI.
Prezzi ragionevoli massima serietà.
CHIAMATEMI PER QUALSIASI
INFORMAZIONE SONO A DISPOSIZIONE. Tel.3890540778 Paulo
VENDESI LAMPADA in ceramica
bianca h.65 cm 15 euro trattabile, 3
paia scarpe donna nero giardini
n°37 mai usate 15 euro, 1 paio
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 materasso, cuscino anti soffocamento,
apertura con chiusura lampo e rete
anti zanzare. Prezzo: 60 euro.
APRILIA, tel.
3470554471/069280393
VENDO O AFFITTO box auto
16m2 Aprilia - Piazza A. Moro fronte Conad
Tel. 3487641582/069280393
STUDENTESSA ULTIMO ANNO
ALBERGHIERO CON VOGLIA DI
LAVORARE E IMPARARE CERCA
LAVORO NEL SETTORE PASTICCERIA, ANCHE SOLO PER I FINE
SETTIMANA. CELL. 389 0155179
ESPERTO VENDITORE immobiliare con esperienza ventennale valuta proposte di collaborazione con
Agenzie Immobiliari anche in cantiere Tel. 3383609577
CERCO
LAVORO
pulizie
scale appartamenti e condominio
disponibili con esperienza per informazioni 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 telecomando 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 materassino nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel 3387338263
VENDO TAPPETO FITNESS misura cm. 165x65 (Professionale) Ottimo stato € 20,00 Telefonare al
numero 3394508407
VENDO ETICHETTATRICE PTH105, 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 impermeabile / traspirante N° 41 , nuovi mai
usati € 60,00 Telefonare al numero
3394508407
VENDO ABBIGLIAMENTO Mimetico Completo (Nuovo) taglia 48, €
50,00 Telefonare al numero
3394508407
VENDO N. TRE CUSCINI per il
tombolo uno artigianale e due comprati 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, eventualmente disponibile come insegnante madrelingua inglese per
zona Aprilia centro e periferia.
Prezzi
modici
per
info
Tel.3336367956

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