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•Il programma dei festeggiamenti nel
solco della tradizione nonostante il
budget limitato
•Obbligo del Green Pass per
accedere ad eventi e ai banchi 

•D’Alessandro: “Valorizzate le 
eccellenze locali”



di BRUNO JORILLO

Nuovo incontro con il prof. Giu-
lio Tatto, l’occasione per  Il suo
nuovo libro che  racconta cosa
fare per uscire dalla pandemia
e cosa sbagliamo.
“EMERGENZA COVID Dal
lockdown alla vaccinazione di
massa: cosa, invece, si sarebbe
potuto - e si può – fare” edito da
L’AntiDiplomatico Edizioni.
Libro che esordisce con una frase
di Goya: “Il sonno della ragione
genera mostri”.
«Il sonno della ragione, certa-
mente, non riguarda la ricerca
scientifica che, anzi, sta produ-
cendo innumerevoli studi che,
prospettando l’endemicità del
virus Sars-Co-2 per i prossimi
anni ed evidenziando la fallacia
degli attuali vaccini, suggerisco-
no una diversa gestione dell’e-
mergenza. Ma questa svolta si
direbbe impossibile ad attuarsi
essendosi consolidate due realtà
(i “mostri”) che impediscono un
cambio di rotta: un esercito di
ipocondriaci, creato da una ansio-
gena gestione dell’emergenza (il
“sonno della ragione”), che pre-
tendono di imporre a tutti un vac-
cino, considerato una sorta di tali-
smano, e una casta di politicanti
ed “esperti” che dal terrore conti-
nuano a trarre il loro consenso e il
loro crescente potere.
Ma la politica non è il mio forte e
nell’aggiornamento del libro ho
preferito prevalentemente affron-
tare l’evolversi della situazione
sanitaria e le illusorie pretese di
chi continua a gestire questa
emergenza. Come l’imminente
terza dose di vaccino per affron-
tare la famigerata “Variante
Delta”.
Lei  so che ha fatto il Vaccino ci
può dire quale ha scelto è per-
ché? I vaccini AstraZeneca e Rei-
thera consistono in un adenovirus
vettore delle spikes del coronavi-
rus. L’AstraZeneca usa un virus
dello scimpanzè, mentre la Rei-
thera un virus del gorilla. Gli ade-
novirus usati non sono contagio-
si, il tempo di protezione non è
ancora conosciuto. 
Il meccanismo mediante cui agi-
sce il vaccino è quello di stimola-
re la produzione degli anticorpi
specifici per se stesso, in modo da
neutralizzare l’effetto biologico,
cioè contagio ed effetto patologi-
co, sull’organismo ospite. I vacci-
ni più tradizionali sono quelli
cinesi e indiani, a virus disattiva-
to, ma anche il vaccino prodotto
dai russi utilizza un adenovirus
come vettore contenente le istru-
zioni per produrre la glicoprotei-
na “spike” che permette al virus
di legarsi alle cellule umane, che
utilizzerà successivamente come
fotocopiatrici per creare nuove
copie di se stesso. Il nostro siste-
ma immunitario impara a ricono-
scere la proteina del virus “ibri-
do” e meno aggressivo, conser-
vando la memoria dell’agente
incontrato.
Lei solleva anche un problema
sulla possibilità che vi sia una
capacità mutagena degli RNA.
Ci spiega cosa intende?  
Secondo uno studio pubblicato su
Science da parte della Emory
University di Atlanta il coronavi-
rus assumerà un carattere ende-
mico e la sua letalità, cioè morta-
lità dei contagiati, finirà per atte-
starsi intorno allo 0,1% al di sotto

dell’influenza stagionale, pertan-
to forte distanziamento sociale
non è la soluzione, lockdown,
mascherine, chiusure, caccia al
contagiato, colpevolizzazione
della gente... Si pretende di perse-
verare con questa gestione dell’e-
mergenza nell’illusione di ferma-
re un virus ormai ENDEMICO,
asintomatico nel 90-95% dei casi,
e che potrebbe essere efficace-
mente affrontato, anche quando
colpisce gli anziani, con tempe-
stive cure.
Abbiamo al 90, 95% asintomatici
positivi. E gli asintomatici positi-
vi non sono contagiosi. Da sem-
pre. Chi non ha i sintomi, chi non
è malato, non può contagiare. Lo
ha detto anche l’Oms. Quindi non
ha senso chiudere tutti in casa.
Chi si ammala va curato, sempli-
cemente. Come ho fatto io
seguendo i dettami di Didier

Raoult, per le persone che si sono
rivolte a me. Come fanno centi-
naia di medici usando idrossiclo-
rochina, azitromicina e guarendo
le persone a casa. Ad esempio, al
centro Sud sono morti molto
meno perché hanno utilizzato
subito cortisone ed eparina e
hanno evitato trombo embolie. La
gente è morta perché non sono
stati usati i farmaci corretti. Un
esempio, vale su tutti: mi chiama-
rono dalla Sicilia perché a Milano
c’era un uomo malato di 54 anni.
Era uscita l’ambulanza, gli ave-
vano detto che non sussisteva la
necessità di ricovero. Lui aveva
chiesto “cosa devo fare”? Rispo-
sta, Nulla, non c’è   una terapia.
Siamo arrivati a un tasso di letali-
tà che, ripeto, è legato alla cattiva
gestione dell’emergenza, a cure
sbagliate, a posti di terapia inten-
siva tagliati negli anni scorsi. Qui
per usare idrossiclorochina abbia-
mo dovuto aspettare il Consiglio
di Stato! 
Deve essere chiaro un concetto: il
Covid si cura.
Intanto l’eliminazione di tutte le
assurde norme profilattiche sino-
ra imposte come le onnipresenti
mascherine che in molte nazioni
non si usano più da mesi. Poi
basta agli inaffidabili tamponi
disseminati in tutte le regioni per
mettere in isolamento i “conta-
giati” e annunciare fantomatici
“focolai di Covid. Ci vuole una
stabile struttura di monitoraggio
del contagio gestita dallo Stato
che miri ad accertare il livello di
immunità acquisita. Basta al mer-
canteggiamento tra esperti per
stabilire il da farsi. Meglio invece
un unico epidemiologo alla dire-
zione sanitaria dell’emergenza.
Proteggere le categorie a rischio
garantendo la ripresa delle visite
ambulatoriali e domiciliari. 

Basta con il terrorismo mediatico
e basta con la censura. Tutta la
documentazione relativa all’e-
mergenza, comprese le cartelle
cliniche dei “morti per Covid”,
gli studi scientifici, i motivi del-
l’esclusione o dell’inserimento di
farmaci, i contratti con aziende
farmaceutiche, deve essere messa
subito a disposizione del Parla-
mento, dei ricercatori e del pub-
blico.
Le mascherine vanno indossate
quando servono. Se c’è il distan-
ziamento si può fare a meno
anche della mascherina, soprat-
tutto all’aperto. La mascherina
serve nei luoghi al chiuso o nei
locali in cui ci sono contatti infe-
riori a un metro. Non se ne deve
fare un abuso, perché a lungo
andare possono diventare danno-
se per la salute. Non tutti siamo
uguali e non se ne può imporre

l’uso indiscriminato e ovunque”.
Solo i contagiati devono portare
le mascherine e devono avere
accortezza con le distanze quan-
do frequentano persone a rischio.
Ma ai bambini non si può imporre
la mascherina. Per lo meno fino a
12 anni. Le norme igieniche
vanno rispettate con attenzione
da tutti, con buon senso. D’altra
parte l’uso delle mascherine sotto
i sei anni è completamente proibi-
to (OMS) dal momento che si
potrebbe indurre un “autismo”
funzionale, perché vi sono tre
aree della corteccia cerebrale in
evoluzione in base all’associazio-
nismo ed alle emozioni che un
bambino recepisce a quella età.
Da uno studio pubblicato il 17
febbraio su The Lancet: “Clarif-
ying the evidence on SARS-CoV-
2 antigen rapid tests in public
health responses to COVID-19”.
I frammenti di RNA possono per-
sistere, anche nella cavità nasale,
per settimane dopo che l’infezio-
ne è già stata debellata (quindi
non persistono virioni vitali
all’interno dell’organismo). Que-
sto, insieme a fenomeni di cross-
reattività (positività verso coro-
navirus simili al Sars-Cov-2,
legati all’impiego di elevate con-
centrazioni del primer di innesco
della PCR è alla base dei falsi
positivi PCR, che, pertanto, non
rappresentano il metodo di riferi-
mento per il tracciamento di
massa. Che il metodo per stabilire
le attuali zone gialle, arancioni e
rosse calcolando i supposti “con-
tagiati” è sbagliato; ci stanno
imponendo confinamenti e chiu-
sure assolutamente inutili dal
punto di vista sanitario.»
Il rilievo di casi positivi asinto-
matici nel post-lockdown di
Wuhan è stato molto basso
(0,303/10.000) e non vi è stata

alcuna evidenza che i casi identi-
ficati come positivi asintomatici
fossero infettivi. 
Queste osservazioni hanno per-
messo la decisione delle autorità
di adeguare le strategie di preven-
zione e controllo nel periodo post
lockdown. Ulteriori studi sono
richiesti per valutare pienamente
l’importo e l’effettivo costo dello
screening a tutta la città dell’infe-
zione da SARS-CoV-2 sulla salu-
te, il comportamento, l’economia
e i rapporti sociali della popola-
zione.
La tecnica di iniettare non un
virus ma frammenti di RNA mes-
saggero (mRNA) consiste nell’
utilizzare una molecola speculare
all’RNA del virus per la produ-
zione delle proteine costituenti la
particella virale che ha il fine di
indurre la glicoproteina “spike”
del coronavirus, che viene usata
per i recettori ACE2 delle cellule
bersaglio col fine di produrre
questi antigeni nelle nostre cellu-
le mediante l’informazione
dell’mRNA. Viene quindi stimo-
lata la produzione di anticorpi
specifici come le immunoglobuli-
ne nei riguardi di questi antigeni
specifici virali per stabilire la
immunità del soggetto vaccinato.
Si tratta dunque di una nuova
terapia genica, mai utilizzata
prima d’ora, basata su una mole-
cola che contiene le istruzioni per
la sintesi nell’organismo umano
di nuove proteine le quali dovreb-

bero permettere di resistere
meglio all’attacco dello stesso
virus.
Lei nel libro dice: il Covid è
curabile, è dimostrato. Non
occorre andare nel panico ma
bisogna apprendere da quanto
si è imparato finora, occorre
rinforzare la medicina territo-
riale e curare le persone imme-
diatamente quando si ammala-
no, non quando la situazione è
già grave. Perché secondo lei
tutto questo ad oggi non è stato
fatto? 
Sappiamo che nel caso di una
infezione virale che infetta i lin-
fociti, produttori degli anticorpi,
vengono sintetizzate nuove pro-
teine umane chiamate fattori di
trascrizione. In altre parole, alcu-
ne regioni del genoma del virus si
legano al genoma delle cellule
umane. Questa unione virale con
i fattori di trascrizione umana
modificano l’espressione dei geni
virali vicini. Si è visto di recente
che viene messo in opera un mec-
canismo di attivazione di alcuni
geni umani associati che predi-
spongono al rischio di malattie
autoimmuni, come il lupus, la
sclerosi multipla, l’artrite reuma-
toide, le malattie infiammatorie
intestinali, il diabete di tipo 1,
l’artrite idiopatica giovanile e la
malattia celiaca. 
Cambiando argomento voleva-
mo chiedere un parere sulla
base della sua esperienza. Alcu-
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Intervista al professore Giulio Tarro
Infettivologo di fama internazionale: napoletano, allievo prediletto di Albert Sabin 

(il padre del vaccino contro la poliomielite), virologo e primario emerito dell’ospedale Cotugno di Napoli

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



ne fonti ci hanno spiegato il
“mercato” della ricerca negli
ultimi anni. La casa farmaceu-
tica commissiona, una ricerca
ad un esperto più o meno accre-
ditato che sa qual è il risultato
desiderato dalla farmaceutica.
E guarda caso poi il risultato
finale è proprio quello deside-
rato. Nella descrizione sembra
un circuito molto economico e
poco scientifico, un intreccio
inquietante. Le chiedo: funzio-
na davvero così o sono illazio-
ni?
L’editoriale di Peter Doshi sul
British Medical Journal è basato
su un’attenta analisi dei dati clini-
ci riportati e vale di più di un
lavoro presentato per la sua pub-
blicazione. L’infezione della
popolazione è più diffusa di quel-
lo che si possa pensare, ecco per-
ché si può parlare di immunità di
gregge come traguardo dell’epi-
demia e della vaccinazione.
In prospettiva la nuova metodolo-
gia del vaccino anti COVID può
portare benefici alla ricerca sul
cancro e sulla sclerosi multipla,
ma non adesso.
Ovviamente il problema principa-
le dell’esistenza di queste varianti
virali riguarda la risposta vacci-
nale, per esempio al National
Institute of Health hanno dimo-
strato che gli anticorpi indotti dal
vaccino a RNA messaggero della
Moderna sono un sesto attivi con-
tro la variante Sud Africana. In
compenso i vaccini a RNA mes-
saggero sono in grado di indurre
sia cellule T citotossiche che spe-
cifiche cellule T helper che sono
implicate nella protezione contro
il virus. 
In ogni caso pur riconoscendo la
sensibilità inferiore della variante
Sud Africana e di quella Brasilia-
na nei riguardi della sensibilità
agli anticorpi neutralizzanti,
rimangono validi i vaccini a RNA
messaggero. D’altra parte, la stes-
sa osservazione è stata fatta con
vaccini inattivati sviluppati in
Cina ed in India. Non ci sono
invece abbastanza dati sufficienti
per conoscere l’efficacia dei vac-
cini con vettore adenovirale
umano o da scimmia (AstraZene-
ca, Johnson e Johnson/Janssen e
quello russo Sputnik V) oppure
per le proteine ricombinanti della
Novavax (USA) e della Sanofi
(GSK). 
Cosa ne pensa del Green Pass?
Le faccio una domanda che può
sembrare stupida: In un luogo
al chiuso, Tutti in possesso del
Green Pass, tutti con la masche-
rina, che senso ha disporre

anche il distanziamento?
Le varianti diventano anche meno
suscettibili agli anticorpi mono-
clonali neutralizzanti, prodotti in
laboratorio ed usati farmacologi-
camente. 
Le stesse alterazioni che cambia-
no la forma della proteina S
(spike) e sono capaci di distorcere
il sito cui si legano gli anticorpi
neutralizzanti, hanno dimostrato
di rendere inefficaci gli anticorpi
monoclonali per la variante ingle-
se ed in particolare per quella Sud
Africana. Pertanto i nuovi anti-
corpi monoclonali autorizzati
dalla Food and Drug Administra-
tion (FDA) americana debbono

essere in grado di neutralizzare
anche queste varianti virali.  
La variante del coronavirus del
Sud Africa è in grado di evitare la
protezione indotta dal vaccino
Pfizer-BioNTech secondo un
nuovo studio israeliano realizzato
dall’università di Tel Aviv e dal-
l’istituto Clalit, non ancora sotto-
posto a peer review. In Israele è
strato utilizzato quasi esclusiva-
mente proprio il vaccino Pfizer
per vaccinare milioni di cittadini
(sono circolate pochissime dosi di
Moderna).
La diffusione delle varianti (in
particolare la sudafricana e la bra-
siliana che hanno in comune le
mutazione E484K, capace di elu-
dere parzialmente la protezione
vaccinale) preoccupa i governi di
tutto il mondo. Tanto che le case
farmaceutiche si sono già mosse e
stanno studiando una «terza
dose» proprio per aumentare la
protezione contro le varianti più
insidiose. Sembra infatti sempre
più probabile l’ipotesi che siano

necessari periodici richiami,
soprattutto tra gli anziani, la
popolazione più fragile, come già
succede con l’influenza.
Avere un vaccino efficace al 95%
come Pfizer non significa che si
ammaleranno 5 persone ogni 100.
Il dato di efficacia è relativo alla
protezione individuale ed è una
cifra probabilistica. Se il vaccino
è efficace al 95% ogni individuo
che conclude il ciclo vaccinale
con quel prodotto ha il 95% in
meno di probabilità di essere con-
tagiato ogni volta che viene espo-
sto al virus rispetto a un individuo
che non è vaccinato.
Bisogna essere molto attenti allo

svilupparsi del fenomeno ADE.
Si tratta di un’amplificazione
infiammatoria della risposta deri-
vata dagli anticorpi. Quindi
un’infiammazione dovuta agli
anticorpi aumentata in maniera
esponenziale, ovvero quando si
ha riproduzione di anticorpi su un
substrato che gli anticorpi li ha
già. In sintesi, se uno ha fatto il
COVID, anche accorgendosene,
ma soprattutto i famosi asintoma-
tici, determina un’amplificazione
della risposta anticorpale.
Professore c’è una confusione
di comunicazione assurda,
diciamo pure schizofrenica .
Stiamo assistendo a una campa-
gne mediatiche che ridicolizza-
no tutti coloro che esprimono
pareri critici, come per esempio
il premio Nobel  Luc Monta-
gner , lei come le legge?
Per chiudere le chiedo :So che

non ha la palla di vetro ma dal
suo punto di vista scientifico
cosa prevede per il prossimo
autunno?

Secondo i dati del governo ingle-
se, dopo che 20 milioni di perso-
ne vaccinate ci sono stati 502
morti, 87387 reazioni e 43 ciechi
dal punto di vista medico senza
alcuna differenza tra i vaccini Pfi-
zer / BioNtech e Astrazeneca -
0,00251% di persone morte. I
casi che hanno ricevuto un vacci-
no COVID-19 hanno causato la
trasmissione del virus ad altri e
dovrebbero continuare a seguire
le norme di isolamento, ha detto il
vicecapo dell’ufficio medico
inglese Van-Tam.
L’uso del vaccino Johnson &
Johnson covid-19 è stato sospeso
temporaneamente negli Stati

Uniti dopo che sei persone hanno
manifestato coaguli di sangue, su
6,8 milioni che hanno ricevuto il
vaccino nel paese. I casi sembra-
no essere simili ai rari coaguli di
sangue osservati nei destinatari
del vaccino Oxford / AstraZene-
ca, che ha indotto alcuni paesi a
limitarne l’uso.
La sindrome del coagulo di san-
gue coinvolge un tipo insolito di
coagulo, spesso uno che si forma
nel cervello - chiamato trombosi
del seno venoso cerebrale o
CVST - accoppiato a bassi livelli
di piastrine.
È stato osservato principalmente
nelle persone sotto i 60 anni e più
spesso nelle donne rispetto agli
uomini. Ma la differenza di sesso
potrebbe essere dovuta al fatto
che più donne sono state vaccina-
te, in quanto comprendono più
operatori sanitari e personale
delle case di cura. In un’analisi di
79 casi nel Regno Unito visti
dopo il vaccino Oxford / AstraZe-
neca, si sono verificati con la

stessa frequenza in uomini e
donne, afferma Munir Pirmoha-
med, presidente della Commis-
sione britannica sui medicinali
per l’uomo. Il tasso complessivo
è stato di quattro casi per milione
di persone che hanno ricevuto il
vaccino nel Regno Unito.
Non è noto il motivo per cui i gio-
vani sembrano più a rischio, ma
la distribuzione per età è in parte
il motivo per cui alcuni paesi
hanno affermato che questo vac-
cino dovrebbe essere sommini-
strato solo a coloro che hanno
superato una certa età. L’altro
motivo è che le persone anziane
sono più a rischio a causa del

covid-19 stesso, quindi il benefi-
cio del vaccino dovrebbe supera-
re il rischio.
I sei casi di CVST recentemente
segnalati nei destinatari del vacci-
no Johnson & Johnson, uno dei
quali fatale, erano tutti in donne
di età compresa tra i 18 ei 48
anni.
Johnson & Johnson ha ritardato il
lancio europeo del suo prodotto.
«Abbiamo lavorato a stretto con-
tatto con esperti medici e autorità
sanitarie e sosteniamo fortemente
la comunicazione aperta di queste
informazioni agli operatori sani-
tari e al pubblico», ha affermato
l’azienda in una nota.
Cosa potrebbe causare i coaguli?
Nei casi Oxford / AstraZeneca,
molte delle persone colpite sono
risultate positive agli anticorpi
che si legano a una molecola rila-
sciata dalle piastrine, chiamata
fattore piastrinico 4 o PF4. Il vac-
cino può in qualche modo inne-
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Coninua a pag. 4

Nelle foto il primo a dx il prof Giulio Tarro, riceve il «PREMIO IN»,  
organizzato nel 1984 dal Giornale del Lazio e Radio Lazio Sud
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scare la produzione di questi anti-
corpi, che causano la formazione
di più piccoli coaguli nel sangue e
che possono consumare le piastri-
ne, afferma Andreas Greinacher
dell’Università di Greifswald in
Germania. Assomiglia a una sin-
drome in cui anticorpi simili pos-
sono essere attivati   dal trattamen-
to per fluidificare il sangue con
eparina, dice Greinacher, che è un
esperto dell’effetto collaterale
dell’eparina.
Attualmente esistono tre princi-
pali varianti genetiche del
COVID-19. queste mutazioni sor-
gono in genere quando il virus è
sottoposto a pressione selettiva da
parte degli anticorpi che limitano,
ma non eliminano la replicazione
virale. Gli anticorpi specifici, che
neutralizzano il virus, sono anco-
ra in grado di agire sulla proteina
virale «spike», nonostante i
cambi di sequenza dell’acido
nucleico virale siano presenti
nella variante D614G, come nelle
altre successive che hanno la
finalità di permettere la sopravvi-
venza delle particelle virali.
Nell’agosto del 2020 un’altra
variante è iniziata a propagarsi
nel Regno Unito; spesso chiamata
“variante inglese”, ma etichettata
come B.1.1.7. Questa variante
viene ora isolata in molte nazioni
inclusi gli Stati Uniti, la sequenza
della variazione della proteina S
viene chiamata N501Y e sembra
aumentare la trasmissibilità della
COVID-19. Recenti studi hanno
dimostrato che i vaccinati con
RNA messaggero della Pfizer
BioNtech e Moderna sono protet-
ti da anticorpi neutralizzanti la
nuova variante. Tuttavia altri
studi di laboratorio alla Rockfel-
ler University hanno dimostrato
la riduzione dell’efficienza dei
vaccini ad RNA messaggero sugli
anticorpi che neutralizzano il
virus. In conclusione queste
osservazioni permettono di sape-

re che esiste la possibilità di una
diminuita efficacia degli anticorpi
specifici per il virus, e suggeri-
scono di poter effettuare una
modulazione dei vaccini capaci di
fare fronte alle nuove varianti
virali con l’elicitazione di nuovi
anticorpi neutralizzanti.

Un’altra variante adesso circola
nella California del Sud CAL20C
con sequenza genica chiamata
L452Y che sembra agire in
maniera molto simile alla varian-
te inglese.
Purtroppo, vi è una nuova varian-
te identificata in Sud Africa,
N501Y.V2 (oppure B.1.351). A
livello genetico la variante africa-
na ha maggiori cambiamenti di
sequenze sia della D614G che di
quella inglese. Questa “variante
africana” desta maggiore preoc-
cupazione perché le nuove
sequenze genetiche sono più vici-
ne al grimaldello virale che si
lega al recettore ACE2 delle cel-
lule umane per penetrarle e quin-
di infettarle. Dal momento che la
variazione di sequenza del virus
risulta vicino alla “chiave” di
entrata cellulare, l’anticorpo spe-
cifico potrebbe mancare di neu-
tralizzare la componente virale
che permette la penetrazione cel-

lulare.
Infine, un’altra variante con le
stesse proprietà di quella Sud
Africana è stata identificata in
Brasile, di cui adesso comincia-
mo a conoscere la diffusione.
Un vaccino a RNA messaggero
può alterare il DNA cellulare?

Si, trascrivendo le sequenze virali
integrate nel genoma mediante
una trascrittasi inversa (t.i.) delle
cellule o una t.i. di un HIV e que-
ste sequenze di DNA possono
essere integrate nel genoma cellu-
lare e la loro espressione è stata
indotta con una infezione da
COVID-19 o da una esposizione
alla citochine nelle culture cellu-
lari suggerendo un meccanismo
molecolare per un retro-integra-
zione di COVID-19 nei pazienti.
<<È davvero una follia prosegui-
re con la caccia al contagiato da
“isolare”, anche perché, il Sars-
Cov-2 (e le sue innumerevoli
“varianti”) essendo estremamente
contagioso e non producendo una
immunità stabile, al pari di quello
della varicella, si avvia a diventa-
re (o è già diventato) endemico
nella popolazione. E, di certo,
non lo si schioda da questa con
mascherine, lockdown, scuole
chiuse, e distanziamento socia-

le.>>
<<Come attestato dai pochi dati
resi pubblici dalle case farmaceu-
tiche che li producono, gli attuali
vaccini non garantiscono una
immunità perenne né, tantomeno,
una “immunità sterile” al vacci-
nato che continua, quindi, a tra-
smettere il virus. Promettono sol-
tanto di ridurre i sintomi dell’in-
fezione; sintomi che nel 90-95%
degli “infettati” addirittura non si
manifestano. Sarebbe stato logi-
co, quindi, che ad essere vaccinati
fossero solo gli anziani nei quali
l’insorgere del Covid rappresenta
un reale pericolo. Se gli anziani
over 80 fossero stati vaccinati a
gennaio come inizialmente previ-
sto, non ci sarebbero stati 500
morti al giorno. Si è scelto, inve-
ce, una vaccinazione di massa che
- oltre a moltiplicare i rischi, ine-
vitabilmente connessi ai vaccini -
non garantirà una pur provvisoria
immunità di gregge.
<<Quindi bisogna cambiare com-
pletamente la fallimentare gestio-
ne dell’emergenza Covid che si
protrae, ormai, da un anno. Serve
quella che potrebbe essere una
nuova, efficace, strategia sanita-
ria. Ad esempio l’eliminazione di
tutte le assurde “norme profilatti-
che” sinora imposte. Misure pro-
filattiche che, invece, i milioni di
ipocondriaci che i lockdown sono
riusciti a creare considerano
ormai “normali”. Come le onni-
presenti “mascherine” che, in
molte nazioni, come la Russia ad
esempio, non si usano più da
mesi. In Italia, invece, non solo si
additava come “untore” chi non si
copre anche il naso con la
mascherina, ma si è continuato ad
inneggiare a governanti che
annunciavano nuovi ferrei lock-
down per “salvare le vacanze di
Pasqua”, dimenticandosi cosa
erano state le vacanze natali-
zie.>>
<<Intanto, invece degli inaffida-

bili tamponi disseminati senza
alcun criterio dalle Regioni per
mettere in isolamento i “contagia-
ti” e annunciare fantomatici
“focolai di Covid”, una stabile
struttura di monitoraggio del con-
tagio gestita dalla Stato che miri
ad accertare il livello di immunità
acquisita. Secondo il Centro
Europeo per il controllo delle
malattie ECDC la PCR è attendi-
bile fino a 24 cicli – ad esempio i
tamponi sono stati amplificati con
un numero di cicli compreso tra
35 e 41, rendendoli inaffidabili al
90%. I contagi del COVID-19 in
Italia sarebbero due terzi in meno
di quelli comunicati. A lanciare il
sospetto è stata una trasmissione
del 27-2-2021 molto popolare in
TV Le Iene. L’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) ha il compito di
convalidare i risultati dei tamponi
positivi al coronavirus. Secondo
un rapporto del Presidente ISS in
una riunione interna due terzi dei
tamponi supposti positivi sareb-
bero risultati invece negativi. Poi,
fine del deresponsabilizzante
mercanteggiamento tra “esperti”,
comitati, Regioni, e Governo per
stabilire il da farsi; meglio, inve-
ce, un unico epidemiologo alla
direzione sanitaria dell’emergen-
za. In più, una reale protezione
per le categorie a rischio garan-
tendo, soprattutto, la ripresa delle
visite domiciliari e ambulatoriali.
Basta, poi, con il terrorismo
mediatico e l’estromissione di
opinioni critiche. E basta anche
con la censura: tutta la documen-
tazione relativa all’emergenza (ad
esempio: le cartelle cliniche dei
“morti per Covid”, gli studi scien-
tifici che supportano la gestione
dell’emergenza, i motivi dell’e-
sclusione/inserimento di farmaci
o terapie, o i contratti con aziende
farmaceutiche) deve essere messa
subito a disposizione del Parla-
mento, dei ricercatori e del pub-
blico.
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“Motivi di famiglia e di lavoro. Rapporto con Forum rimane aperto, di stima e di amicizia”
APRILIA - FABIO DI LEONARDO LASCIA IL CONSIGLIO COMUNALE

Al suo posto entra Francesco Grasso. Forum è la lista storica di riferimento del sindaco Terra
di Riccardo Toffoli

Fabio Di Leonardo di Forum lascia il Consiglio comuna-
le. Al suo posto subentra Francesco Grasso. Dopo quasi
dieci anni di attività politica in Forum e a fianco del sin-
daco Antonio Terra, Fabio Di Leonardo si ritira. Una
decisione che non ha nulla a che fare con la politica. “Era
da tempo – spiega per i nostri lettori Fabio Di Leonardo -
che avevo intenzione di lasciare l’attività consiliare. Ne
avevo parlato con il sindaco già quest’estate e abbiamo
concordato di fare questo passo a settembre. Il primo
motivo riguarda la famiglia. È nata mia figlia e ho biso-
gno di più tempo per rimanere a casa. Poi il lavoro. In
quest’ultimo anno, il lavoro è aumentato e mi impegna
sempre più energie. Questa decisione però non influisce
in alcun modo con la mia adesione alla Lista Forum che
continuerò a seguire quando sarà possibile”. Insomma si
tratta di un avvicendamento nel gruppo consiliare di
Forum che rimane la lista di riferimento del sindaco
Antonio Terra. Fabio Di Leonardo, classe 1980, è archi-
tetto. Ha aderito alla lista Forum condividendo il percor-
so del sindaco Antonio Terra col cui studio tecnico ha col-
laborato già prima che prendesse la laurea in architettura.
È un rapporto quindi maturato nel tempo, di stima reci-
proca. “Con il sindaco Antonio Terra c’è stato un rappor-
to di collaborazione dove non sono mancate anche dis-
cussioni – ci dice- siamo due abruzzesi del resto. Però
posso assicurare che il rapporto è sempre stato franco e
costruttivo in tutti questi anni. Se c’erano delle cose che
non andavano, le ho segnalate e questo a vantaggio del-
l’intera comunità apriliana. C’è qualcuno che dice di
saper conoscere bene la città. Ecco il territorio di Aprilia
lo conosco benissimo, conosco benissimo i suoi problemi
e in tutti questi anni ho cercato, insieme al progetto civico
e a Forum, di risolverli per quello che era nelle mie e
nelle nostre possibilità”. Sul futuro politico Fabio Di
Leonardo non si esprime. “Voglio sottolineare nuova-
mente – ci continua- che con la lista Forum c’è un rappor-
to di condivisione e di amicizia che rimane vivo ancora
oggi. Probabilmente quando potrò, continuerò a seguire
le attività della lista. Per la politica il discorso è più com-
plesso. C’è a livello nazionale un vuoto che è difficile da
interpretare e che soprattutto ci impedisce oggi di fare
delle scelte. Dove andare? Con chi condividere dei per-
corsi? Rimango una persona molto chiara e pratica.
Prima vedo i progetti e i programmi che si vogliono rea-

lizzare, poi vedo le persone. Ho stima per Lax, attuale
coordinatore della Lega come potrei dire ugualmente per
altri esponenti politici. In questi dieci anni di attività ho
avuto rapporti di collaborazione e di stima anche con
esponenti dell’opposizione. Ma è sicuramente molto pre-
maturo ora guardare al futuro con le pochissime informa-
zioni che abbiamo del presente politico”. 

IL NUOVO CONSIGLIERE 
FRANCESCO GRASSO

A prendere il suo posto in Consiglio comunale
sarà Francesco Grasso, figlio di Rosario che è
un uomo molto conosciuto nella vita sociale
apriliana. Rosario è anche presidente dei soci
Coop e ha alle spalle tantissime iniziative in
ambito sociale e umanitario. “Con Francesco e
con Rosario – ci dice sempre Fabio Di Leonar-
do- abbiamo un rapporto di amicizia che va
oltre la politica. Durante l’estate abbiamo par-
lato e condiviso insieme questo percorso”.
Francesco Grasso è nato ad Albano Laziale il
28 agosto 1989. Per lui l’ingresso in Consiglio
coincide con un altro traguardo importante
della sua vita. Ad ottobre si laurea alla Sapienza
nella facoltà di scienze politiche, corso di lau-
rea in scienze dell’amministrazione e dell’orga-

nizzazione. La tesi di laurea è in diritto amministrativo
dal titolo: riuso sociale dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità. L’esperienza amministrativa che lo atten-
de, quindi, è il proseguo dei suoi studi e dalla tesi è anche
chiara la sua netta posizione su alcuni temi, purtroppo
ancora molto attuali. Gestisce una casa vacanza, con
clienti e ospiti che provengono da tutta Europa. 

LA NOTA UFFICIALE DELLA LISTA FORUM
La grande famiglia del «Forum per Aprilia» intende anzitutto ringraziare
Fabio Di Leonardo per il lavoro svolto in Consiglio Comunale, fianco a
fianco con il gruppo consiliare ed il direttivo. Abbiamo condiviso tante
battaglie negli anni e tante ancora ne condurremo insieme, anche con ruoli
diversi. Fabio è e rimane un uomo, un professionista, un compagno di
viaggio del gruppo «Forum per Aprilia» ed al quale continueremo a far
riferimento. Allo stesso modo facciamo un grande in bocca al lupo al neo
Consigliere Comunale, Francesco Grasso, che milita nel «Forum per Apri-
lia» da tanti anni e che oggi raggiunge un traguardo meritato, che onorerà,
siamo certi, nel migliore dei modi, con lo sguardo sempre attento ai biso-
gni dei nostri concittadini, come ha sempre fatto anche fuori dall’assise
comunale. Continuiamo a crescere come gruppo, di questo siamo fieri e
consci che sì, di lavoro ce n’è ancora molto da fare, ma in questi anni
abbiamo saputo aggregare forze giovani, dell’associazionismo, professio-
nisti che hanno colto nel nostro operato un riferimento per la crescita di
questa Città. Il direttivo, che è in fase di rinnovo, sarà ricco di queste ener-
gie che ci proiettano fiduciosi al futuro.

Fabio Di Leonardo e Francesco Grasso
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MONSIGNOR VINCENZO VIVA CONSACRATO VESCOVO. INIZIA
IL SUO MINISTERO PASTORALE NELLA CHIESA DI ALBANO 

“Andate, predicate e curate!”
(Mt 10,7-8). È questo il versetto
del Vangelo scelto per il suo
motto episcopale da monsignor
Vincenzo Viva, consacrato
Vescovo mercoledì 8 settembre,
festa della Natività della Beata
Vergine Maria, nella Messa cele-
brata in piazza Pia, ad Albano
Laziale, dal Cardinale Marcello
Semeraro, co-consacranti il car-
dinale Luis Antonio Gokim
Tagle, Prefetto della Congrega-
zione per l’evangelizzazione dei
popoli, e monsignor Fernando
Tarcisio Filograna, vescovo
della diocesi di Nardò-Gallipoli. 
Sull’altare, anche i Cardinali
Angelo de Donatis, Salvatore De
Giorgi, Paolo Romeo, Giuseppe
Bertello e Fernando Filoni. 
Monsignor Viva, che è il 163°
Vescovo della diocesi suburbica-
ria di Albano, è il primo ordinato
nella città e nella Chiesa alba-
nense e vi ha contestualmente
iniziato il suo ministero pastora-
le. 
A inizio della celebrazione, è
stata letta dal vicario generale
della diocesi di Albano, don
Franco Marando, una Lettera
gratulatoria inviata da papa
Francesco al Cardinale Marcello
Semeraro, nel giorno del suo
Giubileo sacerdotale, in cui il
Pontefice ha sottolineato la cura
generosa che lo stesso Semeraro
ha riservato durante la sua vita
nel rapporto con i giovani e le
famiglie e il valido e generoso
aiuto offerto al servizio della

Chiesa, in vari dicasteri e, perso-
nalmente, allo stesso Pontefice. 
La Bolla papale di nomina del
nuovo Vescovo di Albano è stata

invece letta dal Cancelliere
Vescovile della diocesi di Alba-
no, don Andrea De Matteis. 
«Cerca la giustizia, la fede, la
carità, la pace – ha esordito nella
sua omelia il Cardinale Semera-
ro, citando la seconda lettera di
San Paolo apostolo a Timoteo –
insieme a quelli che invocano il
Signore con cuore puro: è l’esor-
tazione paolina, carissimo Vin-
cenzo, che Francesco ha voluto
riprendere per te nella Bolla di

nomina, che ti ha inviato ed è
stata appena letta. È un elenco di
virtù che l’Apostolo propone a
chi riceve il mandato di guidare

una comunità. Qui al primo
posto c’è il senso della giustizia,
che è la condizione cristiana
nella quale ti ha posto la chiama-
ta del Signore; c’è poi la forza
della fede, che ti consentirà di
rispondere all’iniziativa divina,
sicché tu possa tradurla in opere
sante e vivere nella pace, ossia
nella Chiesa, alimentandone la
comunione. In un’altra lettera a
queste medesime virtù l’aposto-
lo aggiunge la pazienza e la

mitezza. Questa sera, quindi, la
grazia della piena e totale con-
formazione a Cristo dev’essere
l’orizzonte della nostra preghie-

ra di tutti noi. Di te, anzitutto,
carissimo Vincenzo, che oggi sei
reso partecipe del sommo sacer-
dozio di Cristo». 
Poi, il Cardinale Semeraro ha
posto l’accento su alcuni verbi
“generare”, “nascere” “matura-
re” e “crescere”, fulcro dell’or-
dinazione episcopale che sareb-
be stata celebrata pochi minuti
dopo: «Sono verbi – ha aggiunto
– che hanno il sapore della vita.
Nella pagina del vangelo che è

stata proclamata il verbo genera-
re è stato ripetuto ben quaranta
volte; il verbo nascere, invece, è
stato pronunciato una sola volta,
ma vale più di tutte le altre. La
sola volta in cui c’è, il verbo
nascere è nella forma passiva:
questo per farci capire che è lo
Spirito a donare fecondità a tutte
le nostre opere. Dio matura. Dio
fa crescere. Negli anni di mini-
stero episcopale qui ad Albano
mi sono impegnato nella fonda-
mentale prospettiva di una
pastorale generativa. Vincenzo,
non è nulla di rivoluzionario. È
semplicemente una pastorale
che intende generare alla fede
avendo a cuore prima di tutto le
persone, cercando di raggiunger-
le negli spazi della loro vita quo-
tidiana». 
Una pastorale che rappresenta
un singolare punto di contatto
tra lo stesso Semeraro, giunto
alla conclusione del suo ministe-
ro episcopale in Albano, e mon-
signor Viva, che lo inizia. «Per il
tuo stemma episcopale – ha
aggiunto Semeraro – hai voluto
il motto: “euntes praedicate et
curate!” Il mio, allora, è un 
testimone che oggi vedo racco-
gliere dalla mia mano. Te lo con-
segno con intima gioia, perché il
lasciar andare è la perfezione
della paternità». 
Al termine della celebrazione, il
vescovo di Albano, Vincenzo
Viva ha tenuto a salutare e rin-
graziare tutti i presenti – Cardi-
nali, Arcivescovi e Vescovi,
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Ambasciatori, sacerdoti, autorità
civili e militari, familiari, tra cui
i genitori, il fratello e la sorella,
e amici, molti dei quali giunti
dalla Puglia – e quanti, pur
assenti per vari motivi, in parti-
colare ammalati e anziani, gli
hanno fatto sentire forte la loro
vicinanza e la loro preghiera,
sostenendolo in questo tempo. 

«Il mio primo e grato saluto – ha
detto il Vescovo Viva – è rivolto
ai fratelli e alle sorelle della
Chiesa di Albano: eccomi, sono
qui con voi e per voi e sono feli-
ce! Grazie per la vostra acco-
glienza, per i tanti messaggi e
preghiere che ho ricevuto da voi
in questi mesi. Sono stati impor-
tanti per me, perché ho percepito
la vostra cordiale accoglienza:
grazie! A tutti dico: iniziamo con
gioia e con fiducia nel Signore il
nostro cammino insieme!». 
Quindi, monsignor Viva ha invi-
tato tutti a condividere il manda-

to missionario di Gesù, che ha
voluto scegliere nel motto epi-
scopale: «Andare – ha aggiunto
Viva – vuol dire condividere
oggi, nel nostro tempo, la mis-
sione di Gesù: ripetere i suoi
gesti di redenzione, rispondere
alla grazia del battesimo per
evangelizzare ed essere ancora
evangelizzati, uscendo da noi

stessi. “Predicare il regno di
Dio” ci richiama anzitutto all’a-
scolto serio del Vangelo con il
suo messaggio di fraternità, di
verità e libertà e quindi il testi-
moniare il Vangelo di Cristo con
la nostra vita di figli del Padre e
di fratelli tra noi. “Curare” signi-
fica prendere veramente a cuore
ciò che incontriamo nel nostro
cammino e che il Signore ci affi-
da: anzitutto le persone e le rela-
zioni, i compiti che abbiamo, le
comunità e le istituzioni, pen-
sando e agendo a partire dagli
ultimi per vivere così una vita

cristiana, cioè pienamente
umana. Mi sembra che questa
sia una questione cruciale per il
nostro tempo, in tutti gli ambi-
ti». 
I ringraziamenti, poi, sono stati
estesi a papa Francesco per la
fiducia posta in lui, e al Cardina-
le Marcello Semeraro per la
grande, affettuosa e vera paterni-
tà testimoniata. 
Prima della Messa, monsignor
Viva ha trascorso un breve
momento di preghiera nelle
Catacombe di San Senatore,
luogo simbolo della cristianità in
Albano Laziale, e poi nel santua-
rio mariano diocesano di Santa

Maria della Rotonda, dove ha
incontrato una delegazione di
laici, rappresentanti dei fedeli
degli otto Vicariati territoriali di
cui è composta la diocesi alba-
nense. 
Successivamente, si è recato a
Palazzo Savelli, sede del Comu-
ne di Albano Laziale, per un
breve saluto con i rappresentanti
istituzionali: il sindaco Massimi-
liano Borelli, la giunta e il consi-
glio comunale di Albano Laziale

e gli altri sindaci dei Comuni del
territorio diocesano. 
«Questo breve incontro con voi
– ha detto monsignor Viva ai
rappresentanti dei Comuni – è
per me significativo e importan-
te. Come forse già sapete, pro-
vengo da una famiglia di umili
origini, di italiani che negli anni
Sessanta sono emigrati all’este-
ro, per necessità e in cerca di un
futuro migliore per loro e per
una famiglia che sognavano di

costruire, lasciando la loro patria
e le persone più care. Nella mia
famiglia e nella città di Franco-
forte, dove sono nato e cresciu-
to, ho imparato sin da piccolo la
concretezza e il valore del lavo-
ro. Allo stesso tempo però l’emi-
grazione dei miei genitori e
l’ambiente molto stimolante
della città di Francoforte, mi
hanno insegnato l’apertura agli
altri; la ricchezza delle diversità
che non sono una minaccia, ma
un arricchimento; come anche
l’importanza che ha la vita pub-
blica, il funzionamento delle
istituzioni e il valore della soli-
darietà sociale. Con questi stessi
sentimenti, di rispetto e di fidu-
cia, vorrei quindi guardare a
quella che è la realtà sociale,
economica, culturale e politica
in cui si trova la nostra Diocesi». 
La celebrazione è stata trasmes-
sa in streaming sul canale You-
Tube della Diocesi di Albano e
in diretta sul canale nazionale
Padre Pio Tv. 
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Il programma dei festeggiamenti nel solco della tradizione nonostante il budget limitato

APRILIA RITROVA LA FESTA DEL SANTO PATRONO
Obbligo del Green Pass per accedere ad eventi e ai banchi. D’Alessandro: “Valorizzate le eccellenze locali”

di Riccardo Toffoli

Al via i festeggiamenti di San
Michele Arcangelo, patrono
della città. Si riprendono le tra-
dizioni con alcune importanti
novità. L’assessore alle attività
produttive Alessandro D’Ales-
sandro che ha coordinato il
tavolo di lavoro per preparare
una festa che sia degna della
tradizione ma anche attenta
alle norme anti-contagio, com-
menta: “Abbiamo tentato la
strada più difficile. Potevamo
optare per una ricorrenza
esclusivamente religiosa, ma
abbiamo voluto provarci. L’in-
vito è a tutti i cittadini di essere
molto attenti al rispetto delle
norme per prevenire il conta-
gio. Ricordiamo che la pande-
mia non è finita e che, non-
ostante la sfida di riprendere i
festeggiamenti del Santo
Patrono, bisogna rispettare le
norme che ben conosciamo.
Faccio appello alla responsabi-
lità di tutti”. Il parroco della
chiesa madre di Aprilia San
Michele Arcangelo, Don Fran-
co Marando parla di guardare
“con fiducia verso tempi di
ripresa e di superamento della
crisi”. Dopo un anno di stop,
tornano i banchi per le vie del
centro. Saranno circa 90 e
sono posizionati su via Gio-
vanni XXIII, via Marconi, via
Nenni e via degli Oleandri.

Sono poco meno di due anni
fa. “Sono stati leggermente
ridotti i banchi di vendita del
cibo, come i paninari –ci spie-
ga D’Alessandro- per garantire
aree di distanziamento nel con-
sumo”. Ci sono due aree per il
“food”. La prima è a piazza
don Sturzo, dietro alla statua di
San Pio da Pietrelcina. La

seconda è alla pinetina tra via
degli Oleandri e piazza Bene-
detto Croce. Un’altra novità
riguarda la disposizione dei
banchi in via degli Oleandri.
Saranno collocati al centro
della carreggiata, per una sola
fila. “Questo permette –ci
spiega D’Alessandro- di supe-
rare quelle criticità che si
erano verificate negli anni pas-
sati relative al passaggio delle

vetture e al carico e allo scari-
co dei mezzi”. Sempre in via
degli Oleandri, nel tratto che
va dal supermercato Ciccotti
alla pinetina, ci saranno gli
stand di Aprilia in Latium.
“Abbiamo pensato di valoriz-
zare la produzione locale –
continua D’Alessandro- e di
dare la giusta visibilità alle

aziende del marchio Aprilia in
Latium che avranno quindi
un’area tutta destinata a loro”.
Per accedere ai banchi è obbli-
gatorio il green pass. “E’ una
misura resa obbligatoria –dice
Alessandro D’Alessandro- ciò
non significa che chi abita in
quelle zone deve rimanere
chiuso in casa ma non può
avvicinarsi per acquistare ai
banchi. Il legislatore obbliga

l’organizzazione ad
esporre cartelli
informativi per
informare appunto
che all’area si acce-
de tramite Green
Pass. Poi sta alla
responsabilità di
ognuno. La Polizia
Locale è impegnata
in un servizio di
controllo a campio-
ne. Chi è trovato
sprovvisto di Green
Pass verrà sanziona-
to come prevede la
normativa vigente”. 
LA FESTA NEL
WEEKEND
I banchi saranno
allestiti a partire da
venerdì 1 ottobre in
coincidenza dell’i-
nizio dei festeggia-
menti folkloristici.
Venerdì 1 sul palco
di piazza Roma si terrà il con-
certo di un gruppo musicale,
sabato 2 ottobre la serata dei
comici e la premiazione degli
apriliani che si sono distinti
durante l’anno con il Premio
San Michele e domenica 3
ottobre un evento di chiusura.
Non è previsto lo spettacolo
pirotecnico. Già nelle scorse
edizioni i fuochi d’artificio
avevano fatto infuriare cittadi-
ni e animalisti. “Abbiamo scel-
to di non far concludere i

festeggiamenti con i fuochi
d’artificio ma con un evento in
piazza Roma –spiega D’Ales-
sandro- Il budget è comunque
fortemente ridotto rispetto agli
anni passati. Prima di tutto per-
ché la scelta dell’amministra-
zione è stata quella di aiutare il
più possibile le famiglie apri-
liane in difficoltà economiche
durante la pandemia riducendo
gli altri interventi di spesa. E
poi abbiamo limitato le spon-
sorizzazioni per non gravare
sulle imprese già colpite dalla
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pandemia. Nonostante questo
siamo riusciti a mettere su un
programma dei festeggiamenti
che guarda con fiducia alla
ripresa”. Per seguire gli eventi
in piazza Roma non basterà
solo il Green Pass. Sarà prefe-
ribile prenotare e comunque
mostrare la carta verde all’in-
gresso dell’area delle sedute. È
la stessa organizzazione del
cinema all’aperto. 
LA FESTA RELIGIOSA

La giornata di mercoledì 29
settembre è interamente dedi-
cata alla cerimonia religiosa. I
maestri infioratori di Aprilia
addobberanno con composi-
zioni floreali la piazza e alcune
aree della città. La cerimonia
religiosa è fissata per le ore 18
sul sagrato della chiesa di San
Michele Arcangelo. Sarà offi-
ciata dal cardinale Marcello
Semeraro, già vescovo della
diocesi di Albano. Per Semera-
ro sarà un modo per salutare la
città ma anche è un segno che

dimostra quanto questa città la
tiene nel cuore. 
I SALOTTI CULTURALI
Venerdì 24, sabato 25 e dome-
nica 26 settembre invece sarà
la volta dei Salotti Culturali
che prepareranno l’aria dei
festeggiamenti del Santo
Patrono. La prima delle tre
giornate, la cui direzione arti-
stica è affidata a Loris Zec-
chin, inizierà alle 17 a piazza
delle Erbe e riguarderà essen-

zialmente le arti letterarie: nel
corso della serata, i diversi
protagonisti coinvolti, presen-
teranno al pubblico racconti e
poesie o presenteranno libri.
Al termine, la serata sarà chiu-
sa da un concerto di musica
jazz. La seconda giornata,
sabato 25 settembre, avrà
luogo sempre in piazza delle
Erbe ed avrà come tema prin-
cipale le arti figurative. Sotto
la direzione artistica del mae-
stro Antonio De Waure, a par-
tire dalle ore 18:00, associa-

zioni ed artisti presenteranno
ed esporranno le proprie opere
pittoriche o fotografiche e
scultoree. Domenica 26 set-
tembre, infine, il calendario
prevede un doppio appunta-
mento: alle ore 19:00 sempre
in piazza delle Erbe l’ANPI di
Aprilia presenta uno spettacolo
teatrale dal titolo “Macerie.
Diario di un sognatore” libera-
mente tratto dal libro “Gaza.
Restiamo umani” di Vittorio
Arrigoni. Mentre la sera, in
piazza Roma, a partire dalle

ore 21:00 avrà luogo la fase
finale del contest “Aprilia Ori-
ginal Music”. “Quest’anno
abbiamo voluto rendere i
Salotti Culturali maggiormen-
te autonomi rispetto ai festeg-
giamenti di San Michele –
commenta l’Assessore alla
Cultura Gianluca Fanucci – lo
scopo non è tanto quello di
evitare eccessivi assembra-
menti, ma soprattutto quello di
valorizzare le realtà culturali
della nostra Città, riservando
loro un intero weekend. Anche

l’articolazione delle tre giorna-
te rispecchia questa volontà e
sono certo che i cittadini di
Aprilia sapranno apprezzare
questa scelta. Io, anche a nome
dell’Amministrazione comu-
nale, ringrazio la Pro Loco di
Aprilia che anche quest’anno
rappresenta l’ossatura nell’or-
ganizzazione di questo evento
e la Multiservizi che già in
questa fase preparatoria ha
mostrato grande disponibilità,
nel supportare gli aspetti logi-
stici dei vari eventi”.

Riprendiamo la Festa!
Don Franco Marando – Parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo di Aprilia

Riprendiamo la festa! Potrebbe essere questo non tanto il titolo di un annuncio quanto piuttosto l’in-
vito a guardare con fiducia verso tempi di
ripresa e di superamento della crisi pande-
mica. Il clima da noi come nell’intero
paese è certamente migliorato, e la festa di
San Michele intercetta una confortante
situazione di maggiore serenità. Facciamo
dunque festa, mantenendo comunque il
doveroso senso di responsabilità che ci
induce a mantenere ferme le attenzioni a
tutte le norme precauzionali, per mantenere
e rafforzare il processo di superamento
definitivo della crisi. 
La festa vuole essere anzitutto un momento
di preghiera che ci vede tutti uniti nella
condivisione di una convinzione certa che
la sofferenza, familiare e sociale, non può
spegnere anzi rafforza la coesione di quanti condividono i valori della prossimità, della vicinanza,
dell’attenzione agli altri che, nella umanità e nella fede, sono fratelli e sorelle, tutti!
La festa poi è un momento di gioia! Nella immagine sacra di San Michele Arcangelo troviamo la pla-
stica potenza simbolica di una certezza: il male non può prevalere! Sono tanti i mali che insidiano la
vita, ma mirando la maestosa scultura dell’Arcangelo Michele, nel centro e nel cuore della nostra
città, ne scorgiamo le offese della violenza ma nel contempo la vittoria su di essa!
Vengono in mente le parole dell’Apostolo Paolo:” Siamo tribolati ma non schiacciati; siamo sconvol-
ti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi” (2Cor.4, 8-9). 
Mentre esprimiamo vivi ringraziamenti all’Amministrazione comunale e a quanti si adoperano per la
realizzazione della festa, voglio augurare a tutti una festa da vivere nel segno della fiducia, della ripre-
sa, di rinnovata coesione nei migliori valori che da sempre definiscono il volto bello di Aprilia.

Nino D’Angelo a San  MIchele negli anni 90
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Il ritardo dei pagamenti accumulato tra il 2020 e il 2021 rende la situazione finanziaria della clinica
“gravissima”. Possibile cassa integrazione per 134 dipendenti

QUASI 5 MILIONI DI FATTURE NON PAGATE: LA CLINICA DI
APRILIA RISCHIA DI CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO, GLI

AMBULATORI E L’ELISUPERFICIE
Nonostante le rassicurazioni di Regione e Sindaco l’emergenza non è rientrata. A colloquio con la direzione amministrativa 

di Riccardo Toffoli 

Emergenza clinica Città di Apri-
lia. A rischio: la chiusura i servi-
zi di Pronto Soccorso, la cessa-
zione delle prestazioni acuti, la
chiusura dei servizi ambulatoria-
li e la chiusura dell’elisuperficie
e, infine, la messa in Cassa Inte-
grazione di 134 dipendenti. La
situazione è ancora in stallo e la
struttura sanitaria apriliana non
scioglie la riserva sulle decisioni
che la gravissima situazione ha
determinato, già rese pubbliche
a fine agosto, atteso che ad oggi
la Casa di Cura non ha alcuna
evidenza in ordine alle iniziative
che la Regione Lazio e la ASL di
Latina hanno inteso assumere.
Le cause scatenanti sono i ritardi
nei pagamenti delle fatture per i
servizi sanitari resi nel 2020 e
nel 2021. Si è accumulata una
cifra altissima pari quasi a 5
milioni di euro per entrambe le
annualità. Cifre che creano una
sofferenza finanziaria non più
sostenibile. La direzione ammi-
nistrativa che ci ha risposto con
sempre molta trasparenza e chia-
rezza in questa intervista che
sottoponiamo ai nostri lettori e
che rende l’idea di quale sia la
situazione finanziaria che sta
vivendo la clinica di Aprilia in
questo momento, ha inviato una
missiva il 27 agosto scorso a
tutti gli enti interessati, in primis
alla Regione Lazio e alla Asl di
Latina e poi al Prefetto, alla Pro-
cura della Repubblica, al sinda-
co di Aprilia e alle sigle sindaca-
li. Una lettera che spiega l’am-
montare del credito accumulato
nel 2020 e nel 2021 per servizi
resi e non ancora pagati. La let-
tera è l’ultimo atto, sicuramente
il più eclatante, di una serie di
missive di sollecito che sono
rimaste lettera morta, ossia come
dice la direzione amministrativa
“senza ricevere alcun riscontro”.
Nel frattempo se le fatture non
vengono liquidate per tempo, la
struttura si è impegnata comun-
que a garantire i servizi, a pagare
i creditori e i dipendenti, gene-
rando nel tempo “una gravissi-
ma situazione finanziaria” che
se non si interviene, rischia di
degenerare nella conseguente
chiusura di attività importantis-
sime e strategiche per la città di
Aprilia e per tutto il territorio
limitrofo. Aprilia, una città di
circa 80 mila abitanti, non ha un
ospedale pubblico e al Pronto
Soccorso della Clinica affluisco-
no persone non solo della città di
Aprilia, ma anche da Comuni
limitrofi. La clinica Casa di Cura
Città di Aprilia è presente sul
territorio del Comune di Aprilia
da moltissimi anni ed è per que-
sto un presidio sanitario impor-
tantissimo e fondamentale per
tutta la collettività e la comunità.
La direzione amministrativa
nella missiva del 27 agosto scor-
so, ha annunciato che, in caso di
un intervento urgente, si vede
costretta ad avviare dal prossimo
15 ottobre le procedure di chiu-

sura e disattivazione del Pronto
Soccorso, a cessare le prestazio-
ni Acuti, a chiudere i servizi
ambulatoriali e la elisuperficie e
a mettere in Cassa Integrazione
134 dipendenti. Sarebbe un
colpo gravissimo per Aprilia. Al
momento in cui andiamo in
stampa (18 settembre, ndr) l’e-
mergenza non sembra essere
rientrata. A colloquio con la
direzione amministrativa rappre-
sentata dal dottor Alessandro
Sirri e dal legale rappresentante
Angelo Aiello.
A quanto ammonta il totale
delle fatture non pagate dalla
regione e a quali annualità si
riferiscono? 
“Le fatture di seguito riportate si
riferiscono all’annualità 2020: 1.
Il ns. credito riguarda il saldo del
2020 per prestazioni di Pronto
Soccorso per funzioni della rete
delle emergenze-urgenze per un
valore di euro 1.066.012,00. 2. Il
ns. credito riguarda il saldo del
2020 per prestazioni di ricovero
per un valore di euro
549.964,00. Per un totale di euro
1.615.976,00 per l’annualità
2020. La Struttura in merito al

saldo del credito 2020 ha solle-
citato nel mese di giugno 2021,
l’autorizzazione all’emissione
delle relative fatture, ma tutt’og-
gi non ha ricevuto risposta indi-
cativa. Le fatture di seguito
riportate si riferiscono all’an-
nualità 2021: 1. Fatture per rico-
veri COVID e allestimento posti
letto COVID per un valore com-
plessivo di euro 573.143,00 2.
Fatture di competenza 2021 per
degenze ACUTI per un valore
complessivo di euro
1.499.932,00 3. Fatture Pronto
Soccorso per un valore comples-
sivo di euro 968.272,00 4. Fattu-
re per neonati sani per un valore
complessivo di euro 89.779,00
Per un totale di euro
3.131.146,00 per l’annualità
2021”.
Questa somma di fatture non
pagate rientra nel budget
annuale della regione o sono
fatture per prestazioni rese
fuori budget, ad esempio
dovuti agli accessi nel Ps? 
“Tutte le prestazioni sanitarie
dagli accessi di PS alla gestione
delle prestazioni di ricovero
sono regolamentate e gestite da
un contratto di budget annuale,

fissato unilateralmente senza
alcuna istruttoria sui dati delle
prestazioni che sono rese dalla
Casa di Cura, basato essenzial-
mente sull’utilizzo del limite
invalicabile del quantum che la
regione assegna alla Struttura di
Casa di Cura Città di Aprilia, in
assenza di una istruttoria tecni-
co-finanziaria e che viene ridot-
to, unilateralmente, di esercizio
in esercizio. Le fatture in ogget-
to sono riferite a prestazioni col-
legate ad un accordo di budget,
precisando che anche gli accessi
di pronto soccorso sarebbero
soggetti a budget, pur essendo
questi ultimi non assolutamente
programmabili e soggetti a
variabili quantitative e qualitati-
ve”.
Il budget definito annualmen-
te viene erogato con regolari-
tà? 
In merito alla regolarità dei
finanziamenti, gli stessi, che
secondo contratto andrebbero
erogati entro 60gg dall’emissio-
ne delle fatture, questi vengono
saldati con molto ritardo dalla
scadenza e generalmente, unila-
teralmente nella gestione del

budget, vengono riconosciuti in
misura dell’80% del valore della
produzione. Determinando, così,
un credito certo del 20% a
nostro favore che viene riportato
all’anno successivo o immedia-
tamente dopo. Prendiamo ad
esempio le competenze delle
mensilità di aprile maggio e giu-
gno 2021, non ancora liquidati a
tutt’oggi nella misura di circa
euro 1.500.000, anticipati dalla
Casa di Cura Città di Aprilia
presso gli istituti di credito per il
pagamento di stipendi, salari e
fornitori nella misura di circa
euro 1.350.000. Siamo, infatti,
ancora in attesa di ricevere il
saldo delle prestazioni di PS e
delle prestazioni di ricovero per
l’anno 2020, non essendo ancora
autorizzati dall’ASL di Latina
all’emissione delle relative fat-
ture per un ammontare di
1.600.000, per cui non siamo in
grado di anticipare il valore del
credito, a fronte di obbligazioni
per circa 1.300.000 nei confronti
dei collaboratori, dei fornitori e
istituti previdenziali. Il ritardo
delle azioni da parte di Regio-
ne/ASL per definire i saldi delle
dovute competenze relative alle

prestazioni già erogate dal 2020
al 2021, per i quali si sono chie-
ste le anticipazioni bancarie di
cui sopra, è cronicizzato e gene-
ra una situazione finanziaria per
la correntezza dei pagamenti di
estrema sofferenza che assume,
a ragione del ritardo, connotati
di sempre maggiore gravità”.
Perché secondo voi la Regione
non liquida per tempo queste
fatture? 
“Questa domanda è da porre alla

ASL di Latina e alla Regione
Lazio. Noi non entriamo nel
merito del modus operandi dei
suddetti”.
Sappiamo che dopo la missiva
una parte del credito pare
sbloccata. A quanto ammonta
la somma sbloccata e questo
basta a sospendere o quanto-
meno ritardare la chiusura dei
servizi specie Ps ed elisuperfi-
cie e la cassa integrazione dei
dipendenti? 
“Come ben sapete la vicenda è
stata condivisa e vede coinvolti
la Regione Lazio, la ASL di
Latina, il Prefetto, la Procura
della Repubblica, il sindaco di
Aprilia nonché i sindacati che
hanno richiesto l’apertura di un
tavolo delle trattative con la
ASL, per cui in questo momento
non è possibile poter rispondere
nell’attesa delle iniziative che le
informate Autorità intenderanno
assumere. Possiamo solo confer-
mare che a Casa di Cura mostra
la massima attenzione alla tutela
delle maestranze e della colletti-
vità, qualora ciò fosse consentito
attraverso l’erogazione delle
risorse finanziarie relative ai ser-

vizi che sono stati regolarmente
espletati”.
Siete disponibili all’apertura
di un tavolo per definire una
volta per tutte queste proble-
matiche che purtroppo ciclica-
mente si ripresentano?
Questa Casa di Cura ha lo scopo
di rendere più gestibile il con-
tratto di budget ed è ben disposta
all’apertura di un tavolo per
meglio definire tutte le proble-
matiche che ciclicamente si pre-
sentano nel corso della gestione
sanitaria. Laddove le parti si
riuniscano per risolvere i proble-
mi dei cronici ritardi, nella spe-
ranza di arrivare ad una serena e
definitiva risoluzione di queste
problematiche”.
E perché si ripresenta?
“Come già risposto in preceden-
za, questa domanda è da porre
alla ASL di Latina e alla Regio-
ne Lazio. Noi non possiamo
entrare nel merito circa la
gestione delle procedure previ-
ste dalle norme, dal contratto e
dagli Accordi che sono stati
siglati con la nostra Struttura.
Possiamo solo ribadire come,
già in precedenza, si erano mani-
festate le medesime criticità che,
con grande sforzo economico, la
nostra Struttura è riuscita a supe-
rare. Ora la inopinata e costante
riduzione del budget attribuito a
Casa di Cura, ribadiamo, senza
lo svolgimento di alcuna istrut-
toria che ne rappresenti oggetti-
va giustificazione, i costi delle
ulteriori prestazioni richieste, sia
pure in una situazione emergen-
ziale, non rimborsati, non con-
sentono di sostenere altri sforzi”.
Secondo voi quali sono le
misure da intraprendere per
evitare il ripetersi di questa
situazione?
Per poter immaginare delle vali-
de soluzioni, si dovrebbero
conoscere le esatte cause che
provocano tali situazioni di cro-
nica sofferenza finanziaria in
danno della Casa di Cura, e
comunque non spetta alla Casa
di Cura proporre soluzioni quan-
do gli Enti competenti hanno
tutti gli strumenti normativi di
riferimento e tenuto conto di
come Casa di Cura abbia sempre
rispettato tutti gli adempimenti e
le formalità che le disposizioni,
contrattuali e normative, preve-
dono”
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Bisogna votare per sostenere le proposte di Aprilia tra quelle dei Comuni dei Lazio. C’è poco tempo! Fino al 26 settembre

GIORNO DEL DONO: APRILIA ADERISCE AL CONTEST NAZIONALE 
Tantissime iniziative messe in campo dall’assessorato ai servizi sociali

Il Comune di Aprilia aderisce
ufficialmente alla 7a edizione del
Giorno del Dono - #Dono-
Day2021, iniziativa promossa
dall’Istituto Italiano Donazione e
patrocinato da ANCI. A partire
da ieri e fino al 26 settembre tutti
i cittadini possono votare il ricco
calendario di iniziative organiz-
zate in Città sul sito https://gior-
nodeldono.org/contestants/co
mune-di-aprilia-e-nel-dare-
che-riceviamo/.
In occasione del Giorno del
Dono, che in Italia si celebra il 4
ottobre, infatti, l’Amministrazio-
ne comunale promuove una serie
di eventi ad Aprilia, per contri-
buire a valorizzare sul territorio
la settima edizione #Dono-
Day2021, un giorno dedicato a
chi fa del dono una pratica quoti-
diana.
Il contest istituto da IID e ANCI
prevede per chiunque la possibi-
lità di votare l’iniziativa preferita
sul sito www.giornodeldono.org,
nella sezione dedicata ai Comu-
ni, dal 15 al 26 settembre 2021.
Il Comune proponente l’iniziati-
va che avrà raccolto il maggior
numero di voti sarà dichiarato
vincitore del Premio “Giuria
Popolare” dall’IID. A discrezio-
ne dell’IID potranno essere isti-
tuiti premi da destinare ad altri
progetti particolarmente merite-
voli. Le iniziative vincitrici rice-
veranno visibilità in tutti gli stru-
menti di comunicazione del-
l’IID.
Il Giorno del Dono è stato istitui-
to a livello nazionale dalla legge
n. 110 del 14 luglio 2015.
Quest’anno, in seguito all’emer-
genza sanitaria che ha colpito il
nostro Paese, l’Istituto Italiano

della Donazione ha deciso di
organizzare una nuova campa-
gna #ilDonoNonSiFerma per
raccogliere le testimonianze di
come i Comuni hanno affrontato
e stanno affrontando questo par-
ticolare momento storico. 
Ispirandosi al principio dell’Isti-
tuto Italiano delle Donazioni,
ovvero di promuovere la cultura
del dono in tutte le sue forme, il
Comune ha stilato una serie di
iniziative che prenderanno il via
il prossimo 3 ottobre a partire
dalle 15,30, con “Non so per chi
… ma so perché”, l’incontro di
sensibilizzazione sul tema delle
donazioni del sangue, organi e
tessuti, organizzato dall’AVIS di
Aprilia in collaborazione con
ADMO Associazione Donatori
Midollo Osseo, AIDO Associa-
zione Italiana per la donazione di
organi, tessuti e cellule. L’evento
si terrà nella Chiesa di San
Michele Arcangelo e Santa
Maria Goretti e nel corso del-
l’appuntamento sono previsti gli
interventi di Antonio Terra, Sin-
daco della Città di Aprilia, di
Francesca Barbaliscia, Assessora
alle Politiche Sociali, di France-
sco Marchionni, presidente
dell’AVIS di Aprilia, nonché pre-
sidente provinciale dell’AVIS di
Latina, di Eraldo Spila, direttore
dello stabilimento Recordati
S.p.A., di Aprilia e dei rappre-
sentanti delle associazioni coin-
volte. Nel corso del pomeriggio
sarà presentato il progetto di ade-
guamento dell’Autoemoteca di
AVIS Aprilia per la gestione
della raccolta del Plasma (Pla-
smateca), che si realizzerà grazie
al contributo economico della
Recordati SpA.

Dopo il momento di riflessione,
è prevista alle 18,00 una Santa
Messa in suffragio dei donatori
defunti e delle vittime del
Covid19, presieduta dal parroco
don Franco Marando.
Sempre nel mese di ottobre, avrà
luogo “Oggi per domani: un
dono per il futuro”, la settima
edizione del concerto per San
Francesco, promosso dall’Istitu-
to Comprensivo Giacomo Mat-
teotti di Aprilia con le classi ad
indirizzo musicale e in collabo-
razione con l’associazione Kam-
mermusik. L’evento si terrà pres-
so la nuova Aula Teatro della
scuola secondaria di primo grado
di via Respighi che verrà inaugu-
rata per l’occasione ed è stata
realizzata grazie ad una donazio-
ne privata.
Nel mese di novembre, sempre
all’interno della cornice offerta
dall’iniziativa, è prevista la rea-
lizzazione di una “Festa degli
Alberi”, durante la quale è previ-
sta anche la messa a dimora di
nuove essenze arboree presso le
aree pubbliche della Città, alla
presenza degli studenti della
Città di Aprilia.
Il prossimo 27 novembre in con-
comitanza con la “25^ Giornata
Nazionale della Colletta Alimen-
tare” saranno raccolti generi ali-
mentari di prima necessità
davanti ai supermercati del terri-
torio aderenti all’iniziativa. L’e-
vento è organizzato grazie al
Banco Alimentare del Lazio e
con il significativo supporto dei
volontari delle Caritas e delle
realtà associative dedite al con-
trasto della povertà ed all’aiuto
alimentare.
Sempre nel mese di novembre

(con data ancora da definire) è
prevista la cerimonia di conse-
gna della Plasmateca all’AVIS di
Aprilia. L’adeguamento dello
strumento è frutto di una dona-
zione della Recordati SpA. La
cerimonia, che avrà luogo presso
la sede dell’Associazione in via
Enrico Fermi 1, vedrà la parteci-
pazione del Sindaco e dei vertici
dell’azienda di Campoverde.
Infine, nel mese di dicembre,
l’Amministrazione comunale sta
organizzando un evento per l’in-
titolazione di un’area pubblica
cittadina al “Dono”. Questo
appuntamento conclusivo per-
metterà anche di ripercorrere
tutte le iniziative svolte all’inter-
no della 7° edizione del #Dono-
Day2021 e per l’occasione
saranno consegnati anche gli
attestati di merito ai donatori sto-
rici dell’AVIS di Aprilia.
“Siamo orgogliosi quest’anno di

esser riusciti a prender parte a
questa iniziativa nazionale –
commenta l’Assessora alle Poli-
tiche Sociali Francesca Barbali-
scia – con l’adesione gratuita al
Giorno del Dono, il Comune di
Aprilia diviene una sorta di testi-
monial e di sostenitore dei valori
e degli ideali che caratterizzano
questa giornata. Il nostro intento
è quello di poter avviare un’ini-
ziativa da ripetere poi ogni anno,
coinvolgendo anche altre realtà
del nostro territorio. Il Dono è
infatti un’esperienza diffusa ad
Aprilia e un appuntamento come
questo riesce a valorizzare le
esperienze già in atto, oltre che
stimolarne di nuove. L’invito,
rivolto a tutte le cittadine e i cit-
tadini della Città, è quello di
votare l’iniziativa apriliana onli-
ne per sostenere attivamente la
Città di Aprilia al contest #Dona-
reMiDona”.
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Terremoto nel partito di Salvini: esce tutto il gruppo consiliare
LAX E’ IL NUOVO COORDINATORE DELLA LEGA APRILIA

Lax tira dritto: “Una squadra che guarda al rinnovamento e si avvicina alle tante coscienze del centrodestra”

di Riccardo Toffoli

Salvatore Lax è il nuovo coor-
dinatore cittadino della Lega.
Un volto noto sia nella politica
apriliana, sia nel mondo socia-
le. Lui stimato veterinario. Un
rinnovamento nel partito loca-
le di Salvini che provoca però
degli scossoni interni non
meno importanti. Il gruppo
consiliare rappresentato da
Roberto Boi e Francesca Renzi
ufficializza la rottura e passa al
gruppo misto. Boi e Renzi
sono la punta dell’iceberg di
un gruppo fortemente radicato
sul territorio. Roberto Boi e
Francesca Renzi sono i più
votati, uno per gli uomini e
l’altra per le donne, delle ele-
zioni del 2018. Insomma la
frattura ha portato rinnova-
mento nel partito ma ha perso
pezzi molto importanti. Abbia-
mo intervistato Salvatore Lax,
il nuovo coordinatore cittadi-
no, pochi giorni dalla sua
nomina arrivata lo scorso 4
settembre.
Perché questo cambio nella
Lega?
“Il cambio di gestione a livello
comunale è legato a dinamiche
interne ad un partito che cerca
sempre un rinnovamento,
cerca di coinvolgere il più pos-
sibile varie coscienze che ani-
mano il centrodestra cittadino

e che sono molte ad Aprilia”.
Ci parli della situazione
interna al partito…..
“La situazione interna è in
divenire. È iniziata una serrata
attività di mediazione in cui si
cercano di ricucire vecchi
strappi e includere persone che

per un motivo o per un altro si
sono allontanate dal progetto
della Lega. Siamo coinvolti
nel progetto di reclutamento e
di avvicinamento di persone
che saranno comunque le più
valide e le più efficienti possi-
bile. L’inclusione è uno dei
nostri capisaldi. Più persone
politicamente sane si avvicina-
no al progetto e più per noi si

avvicina la possibilità di creare
un’alternativa valida e credibi-
le alla popolazione cittadina”.
Il “gruppo Boi” ha lasciato
ufficialmente la Lega. Cosa
sente di dirgli?
“Posso solo ricambiare gli
auguri di un buon proseguo

politico in accordo con quello
che è stato il mandato dei suoi
elettori”.
Da anni si assiste in città ad
una demolizione dei partiti a
livello politico. Si preferisce
il civismo. Del resto Terra
governa con una maggioran-
za civica. I partiti in tutti
questi anni sono spariti. Per-
ché? E perché invece biso-

gnerebbe torna-
re a fare politica
nei partiti?
“I partiti sono
essenziali. È vero
che il civismo ha
un vantaggio: è
fedele e vicino
alle esigenze
locali. Però il
problema di
fondo è che con
le risorse locali
non si va da nes-
suna parte. La
sanità ad esem-
pio è regionale.
Se non si hanno
personaggi che ci
sponsorizzano e ci
proteggono anche da un punto
di vista pratico, faccio l’esem-
pio per tutti della possibile
chiusura del pronto soccorso di
Aprilia, rimaniamo chiusi nel
nostro piccolo senza interazio-
ni attive e positive con ciò che
ci circonda. Il fatto di scegliere
un partito ti apre a nuove pos-
sibilità, nuovi fondi e risorse, a
progetti di più ampio respiro.
Rimanere legati al nostro pic-
colo paga a breve termine, non
a lungo termine. Le program-
mazioni importanti sono quel-
le che ruotano a livello regio-
nale ed europeo e sono legate
appunto a dinamiche di partito.
Bisogna prendere una decisio-

ne e decidere di schierarsi. C’è
poi chi lo fa in maniera platea-
le e diretta e chi invece uffi-
cialmente non lo fa, rimane nel
civismo, ma dietro le quinte è
legato ai partiti”. 
La Lega quindi rimane come
alternativa alla maggioranza
Terra?
“L’avversario da abbattere è
senza alcun dubbio l’attuale
maggioranza. Nei suoi limiti
oggettivi questa maggioranza
ha fatto quello che poteva. Noi
come città, però, siamo fermi
da tanto tempo. Dobbiamo cer-
care di creare quei progetti per
far crescere la città in maniera
più valida. Oggi vediamo che
le scuole non ci bastano più,

Il neo coordinatore della LEGA 
Salvatore Lax
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siamo a rischio di non avere un pronto soccorso. Dob-
biamo ragionare sui servizi essenziali che vengono
dati al cittadino e la nostra città se lo merita. La cre-
scita è determinata da dinamiche esterne. Ci sono
città limitrofe che in questi anni sono cresciute di più
perché hanno saputo fare di più e meglio di noi”.
Le prossime sfide sono due tra un anno e mezzo.
Da una parte ci sono le amministrative e dall’altra
le regionali……una città di 80 mila abitanti che
non esprime neanche un consigliere regionale.
“È una grande sfida. Bisogna fare una scelta che non
è legata ad un solo partito ma ad un’area politica. L’e-
spressione di un candidato sindaco è il cappello di un
progetto. Bisogna prima creare una squadra di perso-
ne efficienti, valide e pulite che lavori per il bene
della città. Una volta creato il progetto serio, si sce-
glie una persona che possa rappresentarlo al meglio.
Per le regionali il discorso è complesso. È una partita
da giocare con dinamiche esterne alla nostra città. È
importante che noi in maniera forte e decisa cerchia-
mo di far valere il nostro peso come quinta città del
Lazio. Non è possibile che non ci sia una figura che
possa rappresentarci in Regione. Bisogna portarci un
apriliano su a governare, indipendente dalla parte
politica con la quale si presenta”. 
La Lega quale ruolo avrà nel costruire il progetto
di centrodestra alle prossime amministrative?
“Noi siamo il partito più votato alle ultime elezioni.
Andiamo forti di questo risultato e i sondaggi nazio-
nali ci danno attualmente di pari punteggio con Fra-
telli d’Italia. I sondaggi sono comunque indicativi.
Faremo valere i numeri delle passate elezioni sulla
coalizione per far capire che noi non siamo solo attori
di secondo piano, ma protagonisti di tutte le scelte”. 

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Si costituisce il nuovo direttivo della Lega della Città
di Aprilia. “Trasportati dall’entusiasmo di un vero rin-
novamento locale,  sono innumerevoli le manifesta-
zioni di stima e le richieste di avvicinamento arrivate-
ci. E in una squadra ancora in crescita, che non teme
pettegolezzi politici da bar, l’imperativo è crescere e
dare risposte al territorio”-ci commenta Lax. I mem-
bri sono: Il Coordinatore Lax Salvatore, il vice Raffa
Giovanni, Pinna Giuseppe, Maida Francesca, Nicolò
Gloria, Pintus Riccardo, Baffoni Marco, Pasqualotto
Federico, Pinna Tommaso, Christian Catozzi. “Il con-
siglio direttivo a differenza del passato –continua
Lax- è composto da persone che rappresentano i gio-
vani e i veterani, persone che vivono in centro e per-
sone delle trascurate periferie. Tutto per colmare quel
grande senso di abbandono che la cittadinanza Apri-
liana sta vivendo in questo delicato periodo storico.
Infatti come hanno più volte dimostrato gli amici 5
Stelle, non serve avere persone in consiglio comunale
per poter lavorare bene, ma serve aver voglia di stu-
diare gli atti per contrastare efficacemente quelle
decisioni che palesano non il bene pubblico ma l’in-
teresse dei pochi”.

BOI E RENZI ENTRANO NEL GRUPPO
MISTO

I consiglieri comunali Roberto Boi e Francesca Renzi
escono dalla Lega ed entrano nel gruppo Misto in
Consiglio comunale. L’ufficialità è arrivata nel Con-
siglio comunale del 16 settembre. “Con non poco
rammarico –ha detto Boi in Consiglio- prendiamo
atto che nella nostra città il sistema partiti stenta a
dare le legittime risposte alla città. Nemmeno stavolta
nonostante tutto l’impegno posto, siamo riusciti a far
rispettare i loro impegni. Gli impegni che gli avven-
tori partiti, come ormai li chiamo, hanno preso per
questa città. Come tutte le separazioni forse la colpa è
un po’ di tutte le parti in causa, ma una cosa è certa: i
partiti non funzionano. Applichiamo per noi l’eutana-
sia partitica, noi stacchiamo la spina e iniziamo un
percorso senza più capi e ducetti. Un percorso nel
quale saremo protagonisti. In bocca al lupo a quella
parte di gruppo che forse ancora ci crede. Ormai dopo
tanti anni di esperienza politica, la chiave di lettura mi
è stata ben chiara fin dall’inizio ma, come dice il pro-
verbio, la speranza è sempre l’ultima a morire”. 

GIOVANNINI: “MI RISPECCHIO NELLE
PAROLE DI BOI”

Anche il consigliere Vincenzo Giovannini ex capo-
gruppo del Pd, ha voluto ufficializzare così pubblica-
mente nel Consiglio comunale del 16 settembre la sua
nuova posizione politica. Uscito dal Pd, ha aderito ad

Italia Viva e ora ha
formato gruppo con
la consigliera
Mariana Iulian pro-
veniente dalla Lista
Terra. “Mi associo
alle parole di Boi –
ha detto Vincenzo
Giovannini- Anche
io vengo da una sto-
ria partitica e mi
rispecchio nella sto-
ria di Roberto Boi.
Facciamo tante bat-
taglie politiche e poi
abbiamo capi e
capetti che ci metto-
no lacci e laccioli e
che non sempre ci
permettono di fare
politica come vorre-
mo per la nostra
città”. 
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Il preside del Rosselli Ugo Vitti apre il nuovo anno scolastico dall’azienda: “L’imprenditore Cacciotti è un esempio per tutti gli studenti”

LA SIEMPHARMA: AZIENDA D’ECCELLENZA DI APRILIA
Il vicepresidente della provincia di Latina Domenico Vulcano: “Sono realtà produttive di cui

la provincia va fiera e meritano di essere valorizzate”
di Riccardo Toffoli

“Aziende come la Siemphar-
ma sono il fiore all’occhiello
non solo della città di Aprilia
ma di tutta la provincia di Lati-
na. Sono eccellenze del territo-
rio che meritano di essere
valorizzate”. Il vicepresidente
della Provincia di Latina
Domenico Vulcano, ieri pome-
riggio, insieme al dirigente
scolastico dell’istituto superio-
re Rosselli di Aprilia Ugo
Vitti, ha voluto visitare una
realtà produttiva d’eccellenza
del territorio. La Siempharma
è in via delle Valli, in una delle
più strategiche zone industriali
di Aprilia. Vanta un’esperienza
pluridecennale nel settore
della costruzione di macchine
per il packaging (confeziona-
mento) farmaceutico, cosmeti-
co e alimentare. Serve multi-
nazionali e si è conquistata sul
campo un primato nel settore.
Il vicepresidente della Provin-
cia Domenico Vulcano e il
dirigente scolastico del Ros-
selli Ugo Vitti insieme al
docente sempre del Rosselli
Eugenio Crispo sono stati
accolti da Sisto Cacciotti socio
ed amministratore della Siem-
pharma insieme ad Emanuele
Enderle, e sua moglie Irene
Enderle. L’azienda è un vero e

proprio gioiello: il piano terra
è destinato alla produzione.
Poi ci sono i magazzini, com-
pletamente innovativi ed auto-
matizzati, una mensa per i

dipendenti con pietanze cuci-
nate dallo chef. La parte supe-
riore è dedicata agli uffici
amministrativi. Ci sono inoltre
due sale dedicate alle riunioni,
una per le riunioni più ristrette,
l’altra invece più ampia, è uti-
lizzata anche per le attività di
formazione e di aggiornamen-
to. Per Cacciotti la Siemphar-

ma è la realizzazione del pro-
prio sogno di vita. “Siamo par-
titi da uno scantinato, per circa
1 anno non ho preso neanche
uno stipendio –ci racconta-

abbiamo costruito con il
tempo, piano piano e oggi
siamo orgogliosi della nostra
grande famiglia”. La Siem-
pharma oggi vanta 60 dipen-
denti. “La pandemia ha ridot-
to, come del resto un po’ ovun-
que, il livello occupazionale –
ci continua Cacciotti - ci siamo
dovuti “reinventare” e conti-

nuiamo a farlo per rimanere su
un mercato agguerrito che
cambia e non fa sconti a nessu-
no. Oggi per esempio abbiamo
una macchina che andrà alla
fiera nazionale. Per quanto
riguarda i dipendenti, faccio
solo questo esempio. 20 anni
fa abbiamo assunto il primo
dipendente. Oggi è ancora con
noi. Significa che abbiamo
creato un clima di lavoro sere-
no che permette anche la cre-
scita professionale”. “Ho volu-
to partecipare a questa visita –
spiega il dirigente del Rosselli
di Aprilia Ugo Vitti- perché
siamo all’inizio dell’anno sco-
lastico e ho voluto dare un
segnale positivo a tutti gli stu-
denti: i sogni possono diventa-

re realtà. Sisto Cacciotti è un
esempio per tutti i nostri gio-
vani studenti che oggi sognano
di realizzarsi nella vita. È par-
tito da zero e ha costruito una
grandissima realtà produttiva.
Grazie a questi esempi che noi
facciamo scoprire ai nostri stu-
denti, in questi anni il livello di
preparazione dei nostri alunni
è fortemente cresciuto. Signifi-
ca che i nostri studenti credono
nello studio e nella scuola.
Due anni fa abbiamo premiato
14 eccellenze del Rosselli che
hanno ottenuto il massimo dei
voti all’esame di diploma.
L’anno scorso le eccellenze
sono salite a 28. È un dato
significativo e noi non possia-
mo che esserne orgogliosi”.

da sinistra - Irene Enderle Domenico Vulcano Sisto 
Cacciotti Ugo Vitti Eugenio Crispo

di Riccardo Toffoli

Aprilia si candida ad avere un Its
(Istituto Tecnico Superiore).
Sarebbe un risultato importantis-
simo per la città e sul quale con-
vergono tantissime realtà politi-
che, sociali e produttive della
città. Venerdì 17 settembre in
Comune si è tenuto il primo
incontro del tavolo di lavoro per
la candidatura da presentare alla
Regione Lazio. Sono tanti gli
attori in campo: l’istituto supe-
riore Rosselli di Aprilia, la Lati-
na Formazione, il Comune di
Aprilia, la Provincia di Latina,
l’Università e le industrie del
territorio. Per il vicepresidente
della Provincia di Latina
Domenico Vulcano si tratta di
“un percorso importantissimo
per ancorare la formazione alle
esigenze delle aziende nell’area
nord della provincia dove c’è un
polo farmaceutico strategico e di
importanza nazionale”. Per il
sindaco di Aprilia Antonio
Terra “l’istituzione di un Its ad
Aprilia permetterà a tantissimi
giovani di specializzarsi e di tro-
vare quindi un posto di lavoro
specializzato nelle tantissime
aziende apriliane. È un valore
aggiunto per la città e soprattutto
uno strumento indispensabile
che noi diamo ai giovani per
esprimere sul territorio la loro
eccellenza e non farla emigrare
altrove”. La Regione Lazio il 18
agosto ha deciso di ampliare,
anche grazie ai fondi del piano

nazionale di ripresa e resilienza,
le fondazioni degli Its nella
Regione attualmente fermi ad
otto. Di questi, due hanno sede
nella provincia di Latina e sono
la Fondazione Caboto a Gaeta
per la mobilità sostenibile e la

Fondazione Biocampus a Borgo
Piave di Latina per le nuove tec-
nologie per il Made in Italy.
Attualmente il bando è rivolto
alla provincia di Rieti ma è stato
assunto l’impegno dalla Regione
a presentare un nuovo bando per
la provincia di Latina dove Apri-
lia potrà presentare la propria
candidatura. L’area su cui stanno
lavorando in sinergia il Comune
di Aprilia e la Provincia di Lati-
na è il chimico-farmaceutico. 
COSA SONO GLI ITS
Gli Its (Istituti Tecnici Superiori)

sono nati nel 2010 e hanno dura-
ta biennale di cui una grossa
fetta viene svolta nelle aziende
sotto forma di stage. I dati gene-
rali sugli Its sono entusiasmanti:
l’80% dei giovani che li fre-
quentano trovano lavoro entro

l’anno. Sono corsi di studi supe-
riori riconosciuti dal Miur. Vi si
può accedere dopo un diploma
di scuola superiore e il supera-
mento di una prova d’ingresso.
Costituiscono uno dei principali
segmenti della formazione ter-
ziaria non universitaria per for-
mare tecnici specializzati in aree
strategiche nel mondo delle
imprese. Un corso Its viene
gestito da una fondazione appo-
sitamente costituita. Nella fon-
dazione confluiscono enti, istitu-
zioni formative e non, e imprese

private. Il sindaco Antonio Terra
ha sondato già il campo tra le
aziende apriliane e ha raccolto
un notevole interesse. È stata
quindi, coinvolta Unindustria
che raccoglie le sensibilità, le
indicazioni e le disponibilità
delle imprese apriliane. Oltre
alla Provincia di Latina e al
Comune di Aprilia, hanno dato
adesione alla progettualità l’isti-
tuto superiore Rosselli di Aprilia
il cui preside Ugo Vitti si è
dimostrato molto sensibile ed
entusiasta, fungendo anche per
l’esperienza maturata sul
campo, da coordinatore tecnico
del tavolo e la Latina Formazio-
ne, il braccio formativo per i
mestieri della Provincia. 
IL PRIMO INCONTRO
Il primo incontro si è tenuto nel-
l’aula consiliare Luigi Meddi.
Hanno partecipato gli assessori
comunali Gianluca Fanucci alla
pubblica istruzione, Omar
Ruberti all’urbanistica e Luana
Caporaso ai lavori pubblici, il
preside del Rosselli Ugo Vitti, il
vicepresidente della Provincia di
Latina Domenico Vulcano,
l’amministratore unico di Latina
Formazione Gianluca Cecchet,
il commercialista Giorgio Car-
della delegato del centrosinistra
che ha lanciato l’iniziativa, l’ex
preside capogruppo di Azione
Giorgio Giusfredi e il consiglie-
re Davide Zingaretti. Sia Gius-
fredi sia Zingaretti avevano
infatti presentato un emenda-
mento alla nota di aggiornamen-

to al documento unico di pro-
grammazione 2020-2022 per
valutare la necessità della realiz-
zazione di un Istituto Tecnico
Superiore già l’anno scorso. L’e-
mendamento è stato approvato e
fa parte di un impegno dell’am-
ministrazione Terra. È emersa da
parte di tutti la volontà di portare
avanti questa progettualità, pre-
parando tutta la documentazione
necessaria per la presentazione
della candidatura su modello del
bando predisposto per la provin-
cia di Rieti e anche se il bando
per la provincia di Latina non sia
ancora uscito. Questo permette-
rà di accelerare i tempi nel
momento in cui sarà pubblicato
il bando per la provincia di Lati-
na. Per il prossimo incontro pre-
visto per il 7 ottobre alle ore 15,
è stato delegato Giorgio Cardel-
la a predisporre le prime bozze
di fondazione sulla falsariga di
quelle già esistenti. È stata dele-
gata l’assessore Luana Caporaso
che coordina il tavolo a pro-
grammare un incontro congiunto
tra Comune, Provincia e delega-
zioni del Consiglio comunale
con l’assessore regionale alla
formazione Claudio Di Berardi-
no per valutare la tipologia di
corso, se cioè la Regione è d’ac-
cordo nel mantenere per Aprilia
un corso specifico chimico-far-
maceutico che è presente già a
Latina, oppure se ha in mente
nuovi altri percorsi di studio. Per
quanto riguarda la sede, la tema-
tica è apparsa per ora seconda-
ria. Il Rosselli potrebbe essere
una sede ponte per un più ampio
progetto che potrebbe prevedere
la riqualificazione dell’ex centro
di addestramento di Don Angelo
Zanardo. 

La prima riunione del tavolo tecnico che dovrà portare alla proposta di candidatura in Regione venerdì 17 settembre
APRILIA CI PROVA: PARTITI I LAVORI PER L’ISTITUZIONE DI UN ITS IN CITTA’

L’anno scorso l’emendamento presentato dai consiglieri Giusfredi e Zingaretti. Oggi il lavoro congiunto di
Comune e Provincia. Mai successo nella storia politica della città 

Da sin. Giorgio Cardella, Gianluca Cecchet, Domenico Vulcano
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Il 22 settembre manifestazione sotto Montecitorio per chiedere la stabilizzazione 

1700 OPERATORI 118 A RISCHIO POSTO DI LAVORO
Amici e Elcani di Confail sanità: “Modalità di reclutamento manderanno a spasso tanti lavoratori che hanno esperienza ultradecennale sulle ambulanze”

di Riccardo Toffoli

1700 operatori del 118 rischiano il posto. Arrivate le
prime lettere di pre licenziamento. Il 22 settembre il per-
sonale è pronto a scendere in piazza sotto Montecitorio.
Chiedono di essere stabilizzati in Ares e di vedersi così
tutelare un lavoro che svolgono con passione e impegno
da oltre dieci anni. L’Ares 118, l’azienda regionale di
emergenza sanitaria ha pensato di riprendersi in mano
tutte le postazioni 118. Quello che contestano i lavoratori
è la modalità di reclutamento che lascerebbe a spasso la
bellezza di 1700 operatori con tantissimi anni alle spalle
di esperienza sulle ambulanze. Operatori che, ora inqua-
drati in aziende a cui è stato esternalizzato il servizio,
non possono essere ricollocati in altre mansioni proprio
per la tipicità del lavoro e la natura pubblica del servizio.
Ci spiegano la situazione Alessio Elcani autista soccorri-
tore e segretario provinciale di Roma Confail e Vinicio
Amici segretario regionale Confail sanità. “La situazione
oggi si presenta molto grave per gli operatori del 118. –
ci spiega Vinicio Amici- Stanno arrivando delle lettere di
pre licenziamento con le quali stanno avvisando tutti i
colleghi che lavorano in postazioni dove dovrà subentra-
re l’Ares, che a breve finirà il lavoro. Stiamo parlando di
colleghi che hanno anche oltre 10 anni di esperienza”. La
vicenda è molto complessa e ha origini molto lontane.
L’Ares è un’azienda regionale, nata nel 2004, che si
occupa dell’emergenza territoriale. Negli anni il servizio
però ha necessitato dell’aiuto di altri soggetti. “Il servi-
zio –ci dice Amici- è stato esternalizzato già dagli anni
2000, con Croce Rossa, poi sono subentrate varie azien-
de, società srl e onlus. Questo servizio tra onlus e società
private è durato una decina di anni. Poi la Regione Lazio
ha deciso di fare una gara europea”. Siamo nel 2015.
“Nel 2015 Ares –continua Amici- decide di pubblicare
un bando. Il bando è stato fatto nel 2015 perché era tal-
mente alto l’appalto che non era possibile esternalizzare
più il servizio in house. È passato circa un anno e mezzo.
La procedura è iniziata nel 2013, il bando è stato aperto
nel 2014 e a dicembre 2015 è stato assegnato. È stata
costituita un’Ati, un’associazione temporanea d’imprese
tra le varie imprese che già gestivano il servizio. L’affi-
damento doveva durare tre anni. Dal 2018 è stato proro-
gato sei volte e a dicembre 2021 non potrà più essere
prorogato”. A giugno del 2019 però si pensa a internaliz-
zare completamente il servizio nelle sole mani di Ares.
“La Regione Lazio inizia a decidere di reinternalizzare il

servizio. –riprende Amici- La volontà è quella di ripren-
dersi tutte le postazioni esternalizzate perché vuole gesti-
re direttamente Ares 118. Inizia così un cronoprogramma
dell’internalizzazione del servizio ma ci sono forti diffi-
coltà sia economiche sia di organigramma di personale.
Nel 2017, il 2 maggio, viene approvata una legge regio-
nale per la tutela e la salvaguardia del personale. L’obiet-

tivo è salvaguardare il personale che ha lavorato in tutti
questi anni sulle ambulanze. Forti di questo articolo 4
che tutelava la parte del personale sanitario, tutti noi ope-
ratori ci sentivamo tranquilli”. Poi però escono i primi
bandi e la realtà diventa un’altra. “L’Ares ha avuto un
problema negli anni: il problema di reclutamento dei
dipendenti. –continua Elcani- Gli infermieri sono stati
presi da una graduatoria ospedaliera. Ospedali e territo-
rio sono due cose ben diverse. Chi lavora in ospedale e
chi lavora per strada ha delle modalità completamente
diverse di operare, dai protocolli, all’approccio, alle
dinamiche. Quindi molti infermieri che attualmente sono
impiegati nel 118 si sono ritrovati esclusi, perché erano
in attesa di un concorso diretto per i territori. Così come
hanno fatto altre regioni e come ha fatto Ares nel 2009.
La stessa situazione è capitata per gli autisti delle ambu-
lanze. La maggior parte di quelli che stanno entrando
con la graduatoria in essere, sono al 60% persone che
non erano del mestiere. Questo è avvenuto perché met-
tendo una dicitura generica di autista, hanno potuto acce-
dere persone che guidavano un pullman, un muletto, un
furgone, qualsiasi persona insomma che è stata inquadra-
ta come autista da cinque anni. Io porto la mia esperien-
za. Ho dieci anni di esperienza come autista di ambulan-

za ma secondo quello che è scritto nel bando, ne ha avuti
certificati 4 anni e 10 mesi come dipendente e quindi non
ho potuto partecipare al bando. Non posso conteggiare i
5 anni precedenti svolti nelle onlus. A chi come me, ha
lavorato nelle onlus sei giorni su sette in mezzo alla stra-
da, non viene riconosciuto il lavoro. Il nostro non è stato
un volontariato di un giorno a settimana. Se si vanno a
vedere i fogli di marcia, abbiamo lavorato le stesse ore di
un dipendente. I barellieri, infine, continuano ad essere
presi da un ufficio di collocamento. Quindi i barellieri
che lavorano come dipendenti delle nostre società, non
potranno diventare dipendenti pubblici perché non sono
iscritti negli uffici di collocamento”. “Noi chiediamo di
trovare una forma legale per stabilizzare tutti gli opera-
tori del 118. –spiega Amici- Quando dico tutti, partiamo
dall’autista che è la persona primaria perché senza l’au-
tista l’ambulanza non può partire, parliamo dell’infer-
miere e del soccorritore che è una figura indispensabile
su un’ambulanza. Non si capisce perché i soccorritori ci
dicono che non servono neppure più ma noi faremo le
barricate se tolgono questa figura. Sono tutte persone
preparate all’emergenza e al tipo di lavoro. Non è facile
fare questo lavoro. Il periodo che abbiamo passato di
pandemia solo noi lo possiamo raccontare”. Il personale
chiede di applicare le stesse soluzioni prese da diverse
altre Regioni d’Italia. “Sotto il periodo di pandemia –ci
dicono- le altre regioni hanno fatto degli avvisi per titoli
e colloqui. Si tratta di un passaggio burocratico legale
che serve per stilare una graduatoria di merito: tanto io
ho lavorato in quel lavoro tanto va in graduatoria. Se
fosse così tutti noi saremo dentro. E c’erano tutti gli stru-
menti per farlo. Ci sono stati decreti sotto pandemia che
davano la possibilità di stabilizzare tutto il personale del
118”. Il 22 settembre si terrà una manifestazione sotto
alla Camera dei Deputati per chiedere la stabilizzazione
di tutto il personale 118. “Vorrei ricordare –aggiunge
Elcani- che sotto pandemia il Lazio è stata l’unica regio-
ne a chiamare un’agenzia interinale che si è occupata del
reclutamento di 60/70 autisti che hanno lavorato per
conto Ares e che dopo un anno e mezzo sono andati a
casa. Questo ha creato ulteriore precariato. A noi non
interessa essere chiamati eroi. A noi interessa essere trat-
tati tutti allo stesso modo. Questo lavoro lo fai tutti i
giorni perché te ne innamori. Però è e deve essere consi-
derato un lavoro”. Daremo aggiornamenti sulla situazio-
ne nei prossimi numeri, con le risposte che verranno for-
nite anche dagli enti interessati. 

di Leonardo Molinari*

I ragazzi del liceo Meucci di
Aprilia sono finalmente rien-
trati a scuola. Quest’anno si
prospetta anche per loro il
cento per cento delle ore in
presenza, direi anche final-
mente. La didattica a distanza
non era disprezzata dagli stu-
denti, anzi aveva le sue como-
dità e dobbiamo dire onesta-
mente che molti la preferivano
addirittura, per certi versi, alle
lezioni classiche. Però, come
abbiamo sempre detto, la DaD
non era equa e penalizzava for-
temente un gran numero di
ragazzi, che hanno affrontato
difficoltà economiche, psico-
logiche e didattiche senza pre-
cedenti. Il rientro in classe è un
segno, è un passo avanti verso
la normalità e spero davvero
sia un buon augurio per la
scuola tutta dalla quale dobbia-
mo ripartire, perché è lì che sta
la base della società e del
paese. 
Le norme anti-covid sono
rispettate, e dai dati la scuola
sembra un posto abbastanza
sicuro, soprattutto quest’anno:
green pass del personale scola-
stico e il buon senso degli stu-

denti, la cui maggior parte si è
vaccinata in massa appena
possibile. L’unico problema è
che igienizzazione continua,
ad esempio ad ogni cambio di
professore, richiede tempo a
causa del numero elevato di
classi a cui deve pensare ogni
operatore scolastico. Questo
causa la perdita anche di un
quarto d’ora a lezione, gene-
rando ovvi problemi logistici.
Purtroppo gestire l’organizza-
zione delle norme di sicurezza
di un Istituto che ospita così
tanti studenti non è semplice,
ma sono convinto che certi
meccanismi diventeranno più
scorrevoli e rapidi con il
tempo. Si è inoltre attuata la
settimana corta, che già era
stata adottata lo scorso anno, a
causa anche della mancanza di
mezzi sufficienti a rispettare il
distanziamento nelle giornate
del sabato. Essendo però tutte
le lezioni in presenza, i ragazzi
hanno percepito le sei ore con-
secutive di lezione un po’
pesanti, soprattutto per via del
fatto che vi è soltanto una
ricreazione che permette loro
di respirare un attimo. 
Inoltre si è deciso di iniziare la
scuola l’8 settembre, molto

presto, per fare vari giorni di
ponte durante l’anno. Una
scelta che ha forse contribuito
ad affaticare i ragazzi. 
Voglio essere fiducioso, e
credo davvero che man mano
ci stiamo riavvicinando a una
vita normale. Noi giovani,
prima additati come untori,
siamo stati una delle categorie
più colpite, e ci siamo vaccina-
ti con percentuali altissime,
più alte degli adulti. I ragazzi
vogliono tornare a vivere.
Anni preziosi ci sono stati
tolti, a scuola gli studenti sono

sempre stati responsabili e lo
continueranno ad essere, ma è
ora per loro di riavere quelle
cose che sono state inevitabil-
mente soppresse, ma che sono
momenti importanti di vita che
segnano nel profondo e aiuta-
no a formare gli uomini e le
donne del domani. Dalle
assemblee, al corridoio con gli
amici. Le esperienze del perio-
do scolastico sono essenziali
per la crescita di ognuno, e
spero davvero che quest’anno
sia il continuo di un percorso
di rinascita per la scuola e per

l’Italia tutta. 
La scuola deve rinascere, la
scuola deve fiorire per far ger-
mogliare i ragazzi che lì dentro
seminano dentro di sé tante
emozioni e pensieri per poi
affacciarsi alla vita.
Voglio augurare agli studenti
di quest’anno tanta fortuna, e
dirgli di godersi al massimo
questi anni, di scoprirsi e di
vivere serenamente la scuola,
che è fatta da loro e per loro. 
Scegliete bene chi vi rappre-
senterà, perché è importantis-
simo che la vostra voce sia
ascoltata e rilevante. L’am-
biente intorno a voi vi ospiterà
per tantissime ore, e siete voi
l’obiettivo ultimo della didatti-
ca, non scordatevelo!
Maturandi, cogliete i frutti del
vostro percorso, vivetevi senza
ansia quest’anno, studiate ma
senza troppa preoccupazione,
perché vi assicuro che l’ultimo
mese sarà il più emozionante
dell’anno!
Ai docenti, in cui ripongo tanta
fiducia, chiedo di comprendere
le difficoltà e la fatica che que-
sti anni hanno comportato ai
ragazzi, e di guidarli nel per-
corso di apprendimento ma
anche in quello umano. 
In bocca al lupo e buon anno
scolastico a tutti!

*rappresentante uscente
degli studenti del Liceo

Meucci di Aprilia

Si ritorna in aula sperando che la Didattica a Distanza sia solo un ricordo
LICEO MEUCCI ALLA RIPARTENZA: TRA SETTIMANA CORTA E INIZIO ANTICIPATO

“Noi giovani, prima additati come untori, siamo stati una delle categorie più colpite.
Ora siamo vaccinati con percentuali più alte di quelle degli adulti”
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APRILIA - CONFERITA LA CITTADINANZA
ONORARIA AL PROF. FABIO RICCI

Il 16 settembre in Sala Consi-
liare si è tenuta una cerimonia
per il conferimento della citta-
dinanza onoraria al prof. Fabio
Ricci, senologo di fama inter-
nazionale e direttore della
Breast Unit presso l’Ospedale
Santa Maria Goretti di Latina.
La cittadinanza onoraria è stata
deliberata all’unanimità dal
Consiglio Comunale a giugno.
Il discorso del sindaco Anto-
nio Terra
“Buon pomeriggio e benvenuti
a tutti. 
Rivolgo innanzitutto un calo-
roso benvenuto in quest’aula al
prof. Fabio Ricci, che da oggi
è cittadino di questa Città. Con
lui, saluto anche il Sindaco di
Latina Damiano Coletta e le
altre autorità presenti, che oggi
sono con noi in questo
momento così lieto.
Di solito si diviene cittadini
per nascita. Quando veniamo
al mondo, nasciamo in un
luogo ben preciso e questo
luogo – attraverso la cittadi-
nanza – stabilisce subito con
noi un legame, che spesso ci
condiziona per tutta la vita. La
cittadinanza, infatti, è innanzi-
tutto il nostro appartenere ad
una comunità. E questa appar-
tenenza passa attraverso i tan-
tissimi volti e le tantissime sto-
rie che la nostra esistenza
incrocia, sin da quando siamo
bambini.
Proprio i volti e le storie che

incontriamo nella nostra vita ci
permettono di divenire cittadi-
ni in un altro modo. Si può
diventare membri di una
comunità, non solo perché in
quella comunità siamo nati,
ma perché il nostro vivere tra
la gente di quel luogo ci per-

mette di creare un legame forte
e duraturo, anche molto tempo
dopo la nostra nascita.
C’è però un terzo modo di
divenire cittadini. Un modo
che non dipende dal nostro
esser nati in uno specifico
luogo. E neanche dal fatto che
in quel posto abbiamo scelto di
vivere. Ma che è frutto di una

precisa “richiesta” degli abi-
tanti di quel luogo, che ci chia-
mano ad essere “uno di loro”.
E questo può avvenire per tanti
motivi. Ma fondamentalmente
avviene per quello che abbia-
mo fatto per loro e per come lo
abbiamo fatto.

Il prof. Ricci ha speso la sua
vita per lottare contro un nemi-
co collettivo. Un nemico infi-
mo, che colpisce le donne, lo
fa nell’ombra e a volte, quando
esce allo scoperto, ha già fatto
molti danni. Contro questo
nemico, il prof. Ricci ha speso
i suoi anni di formazione e poi
la sua carriera lavorativa. 

Ma il suo non è solo un lavoro.
Lo si capisce dal racconto di
tutte le donne che il prof. Ricci
ha aiutato, ma anche dalla sua
presenza costante per diffon-
dere una cultura della preven-
zione capace di ridurre la mor-
talità del carcinoma mamma-
rio. Lo si capisce dalla rilevan-
za della “sua” Breast Unit, gra-
zie alla quale la lotta al tumore
al seno ha assunto nel nostro
territorio un’efficacia impor-
tante e spesso inconsueta,
capace di donare speranza alle
tante donne colpite da questo
male.
Insomma, il prof. Fabio Ricci
non si è limitato in questi anni
a fare il bene. Ma lo ha saputo
fare bene. E così, negli ultimi
anni, il Comune ha ricevuto
tantissime richieste, da parte di
tantissime cittadine apriliane

curate dal prof. Ricci e delle
loro famiglie – oggi rappresen-
tate qui dall’ANDOS – perché
fosse riconosciuto anche for-
malmente il legame del seno-
logo con questo territorio. Un
territorio che lui ha saputo
curare e di cui ha saputo pren-
dersi cura.
Ecco, oggi siamo qui per san-
cire questo legame, che è
anche un grande grazie che la
Città di Aprilia rivolge al prof.
Ricci e ai suoi collaboratori,
per quello che hanno saputo
fare, per quello che continuano
a fare e per quello che di certo
sapranno fare negli anni a
venire. Ma soprattutto, per
come hanno saputo farlo, per il
bene che hanno saputo fare e
per averlo fatto bene. 
Grazie prof. Ricci e benvenuto
tra i cittadini di Aprilia”.

Il sindaco di Latina Coletta, il dr. Ricci e il sindaco Terra

L’assessore Francesca Barbaliscia



Primo giorno all’insegna delle novità e dell’entusiasmo, per l’Isti-
tuto d’Istruzione Superiore Carlo e Nello Rosselli di Aprilia. Gli
studenti delle classi prime si sono affacciati per la prima volta alle
porte dell’Istituto, con grande fermento e partecipazione, in vista
della nuova avventura scolastiche che li attende. Il benvenuto
nell’aula magna, caloroso ed accogliente come ogni anno, ha visto
l’incontro tra il Dirigente, i professori e i genitori degli alunni,
mentre questi ultimi hanno potuto seguire l’evento in remoto, diret-
tamente nelle aule. Una folta rappresentanza del mondo della scuo-
la e non, come le Prof.sse Sabrina Vento e Luigina De Chiara, il
Prof. Catello Grimaldi, Antonello Testa, Segretario di CNA Latina,
Francesco Scacchetti, Antonio Franceschini, Lisa Tibaldi per Lisa
Tibaldi Grassi e Lisa Tibaldi Atelier, Presidente di CNA Federmo-
da  e la Presidente del Consiglio di Istituto, Nicoletta de Rossi, oltre
che rappresentanti di Camera di Commercio Frosinone e Latina,
Miur e Regione Lazio. Distanziamento e protocolli di sicurezza
non hanno smorzato gli entusiasmi del primo giorno di
scuola, e non hanno impedito di regalare momenti di
forte soddisfazione per l’Istituto, che apre i battenti al
nuovo indirizzo “Moda”. A tagliare il nastro di inau-
gurazione del corso, una madrina d’eccezione: Lisa
Tibaldi Grassi, Presidente di Mestiere Moda CNA
Latina, la quale ha plaudito e valorizzato l’iniziativa
del Rosselli, sottolineandone il carattere “lungimiran-
te, per un Istituto che annovera già diversi indirizzi”.
“Come Presidente di Mestiere Moda di CNA Latina,
trovo che l’ampliamento della proposta formativa del
Rosselli sia una grande opportunità; è fondamentale
tener conto del trend del Fashion, per riscoprire e for-
mare nuove competenze, per favorire un Made in Italy
del bello e del ben fatto, che ci distingue in tutto il
mondo”.  Artigianalità, manualità e propensione al

“bello”, evidenzia la Tibaldi, sono i punti fondamenta-
li su cui puntare, considerando anche che il nostro
Paese detiene gran parte del patrimonio culturale mon-
diale. Di qui, prosegue la Tibaldi, “la formazione sco-
lastica idonea, in sinergia con progetti di formazione
sul campo, possono essere davvero l’investimento
giusto per il nostro futuro”. E conclude, emozionata,
con un ringraziamento speciale al dirigente Prof. Ugo
Vitti “per la toccante targa di cui ha voluto omaggiar-
mi, nonché a tutto il dipartimento per l’accoglienza”.
Grandi novità e forte partecipazione, quindi, per un
primo giorno di scuola emozionante per tutti: studenti
in primi. “Essi rappresentano energia e motore di un
Istituto, quale quello del Rosselli, che ogni anno sa
reinventarsi e sperimentare, valorizzare, e consolidare
sempre di più i suoi punti di forza e volgersi al territo-
rio con un’immagine sempre nuova e concreta. Agli
studenti e a tutto l’Istituto va il nostro buon inizio
d’anno e che sia, oltre ogni forte emozione d’apertura,
una continua spinta a far meglio e a progredire, così
come il nuovo corso Moda fa ben sperare. Buon anno
a tutti!” Dichiara il dirigente scolastico, Ugo Vitti.
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA ALL’ISTITUTO SUPERIORE
ROSSELLI: AL VIA IL NUOVO INDIRIZZO MODA

Lisa Tibaldi Grassi - Nicoletta De Rossi e Ugo Vitti

Lisa Tibaldi e  Ugo Vitti
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Life Long Learning, mettersi in gioco sempre
Intanto un grande in bocca al
lupo a tutti i bambini, ragaz-
zi, ragazze, dirigenti, profes-
sori e collaboratori responsa-
bilmente impegnati nel
mondo della scuola.
È iniziato il nuovo anno sco-
lastico e, come sempre, reca
con sé il rinnovo di tutti i
propositi per condurre ad un
ulteriore avanzamento della
nostra società. Eh sì, perché
per arrivare al tanto ambito
“successo”, c’è da sudare e,
molto di più, c’è da studiare.
Sì studiare, non si finisce

mai, e oramai si parla sempre
di più di un apprendimento
esteso a tutto l’arco della vita
ovvero, per usare termini
anglosassoni, di LIFE LONG
LEARNING.
Ed è proprio a questo che
abbiamo dedicato gran parte
della nostra vita, e continuia-
mo a farlo, per la costruzione
del nostro Sé e del Sé dei
ragazzi cui prestiamo la
nostra cura, in qualità di
Pedagogista Clinico® e di
Psicomotricista Funziona-
le®.
Poiché è certo, noi continuia-
mo a studiare perché il nostro
operato ci mette continua-
mente in contatto con perso-
ne diverse, e ogni momento
relazionale vissuto con loro
apporta sempre una crescita,
sia per loro che per noi, gra-
zie al carattere di ricerca e di
sperimentazione insito nella
Cura Pedagogica e nella
Metodologia Psicomotorio
Funzionale.
Il bello del Life Long Lear-
ning è il mettersi in gioco
sempre, in ogni momento,
conoscere e riconoscere i

propri limiti e superarli, por-
tandoli ad un livello superio-
re, ampliandoli, per una cre-
scita che investe sia l’ambito
personale che quello ambien-
tale e sociale. E questo per-
ché la crescita culturale, e
dunque professionale, porta
noi, che operiamo nell’ambi-
to dell’educazione delle per-
sone, a dare e, allo stesso
tempo, a darsi all’altro.
Tutto ciò inoltre, è ulterior-
mente incentivato da quei
riconoscimenti spesso tribu-
tati dalla società cui ci si
rivolge, e non si può negare il
piacere che si prova quando
un genitore, o un altro colle-
ga con cui si intraprende un
lavoro in équipe, rileva e sot-
tolinea i progressi conseguiti
dalla persona sottoposta alla
nostra attenzione, grazie al
lavoro svolto: è come un
buon raccolto a fine stagione,
che piano piano sta giungen-
do a una modalità continuati-
va. Non a caso l’impegno
profuso finora ha aperto
nuovi orizzonti, e ci investe
ogni volta di sempre nuove
responsabilità: il ruolo di
Direttore Regionale dell’As-

sociazione ANPEC, che la
Dottoressa Stefania Salvag-
gio continua a mantenere da
oltre un quinquennio; la
richiesta di partecipazione
alla realizzazione del Libro
Bianco sull’Educazione; il
ruolo di docenza di Ambito;
la docenza Universitaria; e il

ruolo di Direttore Regionale
dell’Associazione ASPIF
recentemente affidato al Dot-
tor Michele Clazzer. Ricono-
scimenti che giungono a
seguito di uno studio conti-
nuativo e grazie a un operato
condotto con Amore, Interes-
se e Motivazione.

Bambini, ragazzi, genitori,
uomini, donne, propendete
alla crescita verso la Spirale
della Conoscenza innalzando
la vostra Cultura per il piace-
re del Sapere.

Dottoressa Stefania Salvaggio
Dottor Michele Clazzer

Dottoressa Stefania SalvaggioDottor Michele Clazzer
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Ci si contagia di più tra giovani: il 34% degli attualmente positivi non supera i 30 anni

APRILIA - LA CURVA DEL CONTAGIO AD APRILIA TORNA A SALIRE
Stabile il dato dei decessi: da inizio pandemia si ferma a 110

di Riccardo Toffoli

La curva del contagio tende a
risalire ad Aprilia. Al momento
in cui andiamo in stampa, ossia
il 18 settembre, sono 248 gli
attualmente positivi in città. Da
inizio pandemia gli apriliani che
sono stati contagiati dal Covid-
19 sono stati 5mila 103 e i
decessi 110. I dati non sono
molto incoraggianti.
Avevamo lasciato i
nostri lettori con i dati
di inizio luglio, in cui
il numero del totale
dei positivi era sotto
le cento unità. Ci tro-
viamo a metà settem-
bre sopra le 200 per-
sone. A maggio era-
vamo così. Solo il 18
settembre sono stati
riscontrati 16 nuovi
contagiati. Sicura-
mente non è l’effetto
dell’apertura delle
scuole perché il 10
settembre (le scuole
non erano ancora
aperte) il numero dei
nuovi contagiati era
già ad 11 con un totale di 229
cittadini positivi in città. Stesso
discorso per i dati del 3 settem-
bre. Purtroppo non siamo riusciti
ad ottenere i dati di agosto.
Sarebbero stati gli unici a
rispondere alla domanda: da
quando la curva del contagio è
iniziata a risalire? Gli unici dati
disponibili nel mese di agosto,
sono del 6 quando gli attualmen-

te positivi in città erano 97 (con
un trend in diminuzione) e i
nuovi positivi registrati nelle 24
ore erano appena 5. Il dato con-
fermava il trend registrato a fine
giugno e che, seppur con qual-
che impennata, è rimasto stabile
fino a metà agosto. Qualcosa
quindi, è cambiato dalla seconda
metà di agosto e la curva ha
cominciato a risalire a settem-

bre, impennandosi in questi ulti-
mi giorni. L’aumento del nume-
ro dei contagiati però non va a
influire negativamente sul
numero dei decessi che si ferma-
no a 110 da inizio pandemia, due
in più rispetto a giugno ma il
numero delle morti per Covid-
19 registrate non sono aumenta-
te nel mese di settembre quando
la curva del contagio, quindi, ha

iniziato a crescere. Evidente-
mente stanno funzionando i vac-
cini sulla severità della malattia.
Interessante è il dato degli
attualmente positivi al 18 set-
tembre, divisi per fasce d’età.
Come si evince dal grafico a
torta, il 34% degli attualmente
positivi ha meno di 30 anni. Il
contagio quindi viene diffuso
prettamente dalla comunità gio-

vanile e ad infettarsi di più sono
i giovani. Il 17% degli attual-
mente positivi ha fino ai 21 anni,
il 17% ha un’età compresa tra i
20 e i 30 anni. Il 13% ha un’età
compresa tra i 30 e i 40 anni.
Elaborando un po’ i dati, andia-
mo a vedere che di media ad
Aprilia nel mese di agosto ci
sono stati poco più di 6 conta-
giati ogni giorno e che più o

meno lo stesso dato viene con-
fermato fino al 18 settembre.
Significa che è nella seconda
metà di agosto o comunque nella
fine di agosto che la curva ha
ripreso a risalire e che è in
quest’ultima settimana che si

sono registrati molti nuovi casi
giornalieri in più.  
Si ringrazia lo staff del sindaco
e in particolare Luca Vita che ci
invia settimanalmente i dati
aggiornati elaborandoli dal por-
tale della Asl.
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APPROVATO GEMELLAGGIO TRA APRILIA E PANTELLERIA. LA SODDISFAZIONE
DELL’IDEATRICE MARINA COZZO E DELL’ASSESSORE FANUCCI

Il Consiglio Comunale di Aprilia durante ha votato a
favore del gemellaggio tra la città di Aprilia e l’isola
di Pantelleria. L’idea e l’iniziativa hanno origine nel
2013, da Marina Cozzo e dal suo compianto papà
l’Avvocato Giovanni Cozzo.
Le motivazioni di una proposta simile, inoltrata reite-
ratamente dalla giornalista all’amministrazione
comunale di Aprilia, è per la moltitudine di panteschi
presenti nel territorio cittadino.
Essi giungevano nell’Agro Pontino negli anni 50/60 o

direttamente dall’isola o dopo un passaggio in Tuni-
sia. Ivi, con la loro creatività, ingegno e capacità di
adattamento e di trasformare in ricchezza qualsiasi
cosa toccassero (tipici degli isolani) e acquisirono la
coltura della vite a filare. I panteschi sono noti viticol-
tori, arte che meglio conoscono e l’hanno introdotta
nelle campagne apriliane e non solo, cambiando la
vocazione economica di tutto il territorio: da latifondi
dediti agli allevamenti di bovini, a immensi vigneti a

filare. Realizzarono la prima cantina della città: l’E-
notria, di cui ancora persistono i ruderi.
«La presenza dei panteschi nel territorio e nell’eco-
nomia apriliana è stata incisiva, importante e vitale»,
dichiara con orgoglio e fermezza Marina Cozzo. «Mi
sono intestardita negli anni a reiterare la mia propo-
sta di gemellaggio, dopo aver creato anche un comi-
tato e una raccolta di firme dei panteschi ad Aprilia,
e in questa città è stata accolta, sia dal Sindaco Anto-
nio Terra, ma anche dal suo vice Lanfranco Principi,
dal consigliere Federico Cola e ora dal neo eletto
assessore Gianluca Fanucci, il quale al suo fianco
vanta uno splendido esemplare di donna pantesca:
sua moglie Caterina.
«Sono felice che finalmente si stia concretizzando
quello che era un piccolo sogno, mio e di mio padre
(il vero pantesco) poichè le due comunità possono
realmente fare qualcosa, l’una per l’altra e sotto tanti
profili.
«Spero di riuscire a coinvolgere il famoso attore di
teatro Gianni Bernardo, che non perde occasione, nei
suoi percorsi teatrali e cantautorali, di radicare la
cultura pantesca nel territorio pontino e non solo.»
Abbiamo raccolto le dichiarazioni dell’assessore alla
Cultura e Spettacolo Fanucci: «Si conclude finalmen-
te il percorso amministrativo del gemellaggio con
Pantelleria, una proposta che  viene dal lontano 2013
dalla nostra concittadina Marina Cozzo, originaria
di Pantelleria. Un gemellaggio che è stato accolto nei
vari passaggi amministrative nelle varie commissioni
perché in Aprilia vi sono tante persone di origine
pantesca. Inoltre desidero esprimere tutta la mia vici-
nanza alla comunità pantesca per tutti gli eventi che
si sono abbattuti sull’isola portando morte e danni
irreparabili alle cose.»
Anche il Sindaco Antonio Terra, avallando il proget-
to, ha manifestato il cordoglio verso le vittime della
Tromba d’aria e si è messo a disposizione per aiutare
economicamente attraverso un contributo.

L’imprenditrice Apriliana Sihem Zrelli
tra le protagoniste scelte per il “Primo

Convegno per la realizzazione del
Museo delle Donne del 

Mediterraneo Calmana”
Ancora una volta
l’imprenditrice apri-
liana Sihem Zrelli ha
portato il nome della
Tunisia ad un evento
legato al mondo
mediterraneo. Si è
svolto il 10 Settem-
bre 2021 a Procida
presso la Sala Consi-
liare del Comune il
“Primo Convegno
per la realizzazione
del museo delle
donne del Mediterra-
neo Calmana”. 
Il convegno,    con il
patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di
Procida, dell’università L’Orientale di Napoli, del-
l’Associazione Museo delle Donne del Mediterraneo
Calmana, dell’Associazione IbdArt, Art for Peace in
the Mediterranean, e del Museo della civiltà contadi-
na “Cosimo Nardi” di Montefalcone, è stato un even-
to molto importante e molto sentito proprio alla luce
dell’attuale situazione in Afghanistan dove molte
donne sono ridotte al silenzio, un modo in più questo
per dare voce al genere femminile e alla vasta e varia
cultura del Mediterraneo
.La dottoressa Zrelli Siham, imprenditrice apriliana e
presidentessa dell’associazione La Palma del Sud, è
stata scelta dalla Tunisia per rappresentare non solo la
comunità tunisina ma anche quella apriliana. “È stato
un onore per me-racconta la dott.ssa Zrelli- essere
invitata a rappresentare la Tunisia in Italia. È stata
un’emozione fortissima sia essere scelta sia essere lì
a raccontare la mia storia, che spero sia di aiuto a tutte
le donne, sia tunisine che apriliane. Dedico questo
mio traguardo a tutte loro”. 
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Vuoi diventare “SPEAKER PER UN GIORNO” contatta la redazione
della Web Radio “ RADIO LAZIO SUD”, potrai presentare le tue dieci

canzoni a cui sei maggiormente affezionato: Tel. 335.8059019
La partecipazione è gratuita. Per ascoltare Radio Lazio Sud e sentirne delle

belle sul vs. smartphone e tablet potete scaricate l’applicazione 
assolutamente gratuita su Google Play o su App. Store

Oppure su www.radiolaziosud.it

FESTA MUSICALE DELL’ACCOGLIENZA, AL VIA LE
OLIMPIADI DELLA MATTEOTTIDI APRILIA 

Una grande “festa” musicale
ha accolto i bambini delle sei
classi prime che per la prima
volta hanno messo piede nella
scuola secondaria della Mat-
teotti di Aprilia. Per loro il
team della scuola ha predispo-
sto una sorpresa musicale nella
spaziosa palestra dell’istituto
di via Respighi. Una grande
scritta “Benvenuti” realizzata
grazie alla ditta Waow di Apri-
lia e il grande cartellone dell’i-

stituto fungevano da palcosce-
nico agli insegnanti di stru-
mento musicale della sezione
ad indirizzo musicale della
Matteotti. Alessandra Salciccia
al flauto traverso, Francesco
De Antoni al violino e Riccar-
do Toffoli al pianoforte hanno
suonato i temi famosissimi del
Signore degli Anelli, del Fan-

tasma dell’Opera di Webber e
poi hanno proposto un medley
de Il Pirata dei Caraibi sul
quale il prof. Marco Martelli
(docente di chitarra) ha realiz-
zato una piccola coreografia di
body percussion. Quando è
stata eseguita dai ragazzi di
prima insieme alle note live
dei professori di musica, sem-
brava veramente di stare a sol-
care i mari con la Perla Nera!
Infine il prof. Marco Russo ha

suonato improvvisazioni di
jazz su vari temi tra cui la
conosciutissima Tico Tico. Il
momento dell’accoglienza è
stato concluso dal saluto del
dirigente scolastico Raffaela
Fedele e dall’assessore alla
pubblica istruzione Gianluca
Fanucci. Entrambi hanno
augurato ai bambini di prima

un buon inizio anno scolastico.
Per i bambini di prima però le
sorprese non sono finite! Il
team docente della Matteotti
ha pensato per loro alle Olim-
piadi. I cinque cerchi olimpici
diventano cinque discipline su
cui gli alunni, divertendosi e
collaborando, si cimenteranno:
italiano, matematica, lingue,
musica e sport. Per ogni disci-
plina sono state preparate due
attività, ovviamente identiche
a tutte le classi, che verranno
svolte in queste prime due set-
timane di scuola. Ma…..non si
inizia se non si urla insieme il
motto delle Olimpiadi: “Mat-

teotti 2021 – insieme la vince-
remo”! Saranno premiate con
medaglie le tre classi che

hanno ottenuto il miglior pun-
teggio per disciplina e le tre
classi che hanno ottenuto la
migliore performance su tutte

e cinque le discipline. Inoltre
possono essere assegnate fino
ad un massimo di 6 medaglie
di “menzione” a quei bambini
che si sono particolarmente
distinti. È un modo nuovo,
assolutamente innovativo, per
conoscersi, valutare le compe-
tenze acquisite, creare un
clima di cooperazione e colla-
borazione nel gruppo classe,
incoraggiare gli alunni dell’i-
stituto a dare il meglio di sé,
valorizzare le eccellenze, crea-
re un percorso ludico alternati-
vo alle attività di accoglienza
di inizio anno. La giornata di
premiazione avverrà tra due
settimane, al termine dell’ora-
rio ridotto. E allora……che i
giochi abbiano inizio!

La d.s. Raffaela Fedele e
l'assessore Gianluca

Fanucci
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IL CERVELLO: LA FONTE
DELLE NOSTRE EMOZIONI
Gentile dottoressa, sono una
donna di 46 anni che non riesce
a dormire la notte a causa di
una forte insonnia  che mi perse-
guita da anni. Ho fatto di tutto,
sono andata anche alla clinica
del sonno per capire come risol-
vere questo problema. Io penso
che la causa sia mio marito che
qualche tempo fa mi ha tradita
con un’altra donna, da allora
non dormo più. Tutto mi va male
perché gli altri mi creano nervo-
sismo a causa delle loro conti-
nue critiche. Sto prendendo psi-
cofarmaci che all’inizio mi face-
vano effetto, ma dopo un po’ mi
hanno abbandonata al mio
destino. Vorrei che mi cambias-
sero il cervello o che mi toglies-
sero quelle che sono le cattiverie
della gente. Il mondo è cattivo,
cara dottoressa, e non penso che
lo si possa cambiare. Non penso
che io possa cambiare la gente
che mi dà fastidio e tutto quello
che mi circonda. Io non le chie-
do una soluzione, ma questa let-
tera mi è servita solo come uno
sfogo verso qualcosa che non
riuscirò mai ad accettare: Il tra-
dimento subìto.

Fancesca
Il cervello rappresenta per ognu-
no di noi un’entità a sé stante,
come se fosse qualcosa al di
fuori di noi e non dentro di noi.
Siamo convinti di percepire il
mondo proveniente dall’esterno
così com’è, mentre invece è solo
una riproduzione di quello che
vediamo. Mi spiego: se guardo

un vestito in una vetrina e desi-
dero averlo, lo sto guardando
non solo con gli occhi, ma anche
con le emozioni quindi, non
posso dire di guardare oggettiva-
mente quell’abito perché lo sto
guardando anche attraverso
quelle che sono le mie sensazio-
ni emotive. Tutto quello che
osservo, nel mondo che mi cir-
conda, è sotteso alla mia espe-
rienza passata. Ci siamo mai
domandati perché qualcosa ci
piace ed un’altra no? Perché
quello che a qualcuno può appa-
rire meraviglioso a noi ci lascia
indifferenti, o addirittura ci ripu-
gna? Quel bellissimo laboratorio
chimico che è il nostro cervello
dirige e seleziona tutto quello
che ci porta verso la sopravvi-

venza, mentre ci fa allontanare
da tutto quello che potrebbe
compromettere quel delicato
ciclo mentale  che è la nostra
vita. Ebbene sì, la nostra vita è
dentro di noi e non fuori di noi.
Quello che vediamo fuori di noi
non sono altro che le nostre
proiezioni emotive, ma siccome
non ce ne accorgiamo, allora
attribuiamo all’esterno soprat-
tutto quello che ci dà fastidio e
che non ci piace. Non possiamo
credere di poterci fare del male
da soli. Non possiamo credere
che creiamo tutto noi, anche
quello che ci fa soffrire. Imma-
giniamo un ragazzo che corre
all’impazzata con la sua moto e
che ad un certo punto la fa
impennare, così come si usa fare
fra gli adolescenti di oggi, per
dimostrare la propria bravura e
attirare così l’attenzione altrui,
nel momento in cui ha quel com-
portamento pensa di farsi del
bene, ma se cade e va a finire in
ospedale malconcio o addirittura
perde la vita, chi si è procurato
quel male? Certo quel comporta-
mento era a fin di bene per lui,
ma il risultato però dimostra il

contrario. Molte volte facciamo
cose per procurarci del bene che
poi però finiscono male, ma
puntualmente attribuiamo la
sconfitta all’esterno. Puntiamo il
dito verso le situazioni, le perso-
ne, ci creiamo scuse e attenuanti,
come se noi non centrassimo
nulla con quello che ci è capita-
to, ma a pensarci bene ci stiamo
difendendo da noi stessi, dalle
nostre emozioni, dal nostro
mondo interno proiettato al di là
di noi. Non lo riconosciamo, e
ingenuamente pensiamo che
quel mondo astioso ce l’abbia
con noi. Combatterlo vuol dire
combattere noi stessi, ed è pro-
prio per questo che non trovia-
mo vie di uscita, perché cerchia-
mo la soluzione fuori e non den-
tro di noi, dove ci sono tutti i
dati pronti per essere usati e tro-
vare così la soluzione che ci
sembrava impossibile. Durante
il Reset Psicologico, da me idea-
to come metodo psicoterapeuti-
co, la persona ha la possibilità di
vedere tutti i dati a disposizione
per poterli utilizzare nel modo
più giusto verso l’esterno, per
poi risolvere ogni tipo di proble-
ma proiettato fuori. Il tradimen-
to, per certi versi, è creato da
noi, nel senso che grazie alle
emozioni interne, che poi vengo-
no materializzate fuori di noi,
vanno a creare i presupposti giu-
sti perché questo  accada. Si
vanno a cercare i partner adatti
affinché questo avvenga. A livel-
lo cosciente non ce ne accorgia-
mo, ma poi il risultato finale ci
presenta il conto.  Il nostro cer-
vello reagisce a tutte le stimola-
zioni esterne, compresi gli psi-
cofarmaci che possono alterare
le sue normali funzioni se inge-
riti per troppo tempo e male. Si
va creare la cosiddetta assuefa-
zione biochimica, in cui il nostro
cervello non reagisce più a quel-
lo stimolo farmacologico, ma va
a creare soltanto una sorta di
intossicazione fisica. Quindi
attenzione a tutti gli psicofarma-
ci e farmaci assunti con troppa
leggerezza, sono consigliati solo
per estrema necessità e per bre-
vissimo tempo, e solo dietro pre-
scrizione medica.

UN ODIO PROFONDO
Prima, quando ero ragazzina, gli

abusi sessuali subiti venivano
nascosti a tutti. Oggi, chiunque
li subisca è spinto a parlarne per
aiutare chi, come lui, ha vissuto
queste atrocità. Sono una ragaz-
za di 22 anni e quando ne avevo
10 ho visto mio padre molestare
sessualmente mia sorella. Quelle
immagini si sono talmente radi-
cate nella mia mente che non
sono più riuscita a considerarlo
mio padre, ma un essere schifo-
so. In quel momento, ho vissuto
una sensazione di grande impo-
tenza. Non ero io a subire, ma è
come se fosse successo a me.
Non sono riuscita ad aiutare mia
sorella, perché sono rimasta
zitta. Lei, in quel periodo, aveva
solo 6 anni ed io rimanevo para-
lizzata dalla paura. Forse, ho
pensato che se si sfogava con lei
avrebbe lasciato in pace me. Ho
dei grossi sensi di colpa, nei suoi
confronti, e la notte, spesso, ho
gli incubi in cui vedo mia sorella
che chiede il mio aiuto ed io fac-
cio finta di nulla, ma poi lei
muore e mia madre mi accusa di
essere un’assassina. Mi sveglio
in preda al panico e con una
brutta sensazione alla bocca
dello stomaco. Odio profonda-
mente mio padre per quello che
ha fatto, ma la cosa più assurda è
che credo che lui non abbia mai
smesso di molestare mia sorella.
Ho paura di scoprire di avere
ragione, forse, è meglio dire che
ne sono terrorizzata. Cosa posso
fare per scoprirlo? E se fosse
vero, come potrei aiutare mia
sorella a venirne fuori? Sono
disperata!

Erica

L’istinto dell’animale è sempre
presente in ogni essere umano.
L’uomo è dotato di ragione, di
pensiero, di esperienze relazio-
nali che lo portano a diversifi-
carsi dagli altri animali. In una
società industrializzata come la
nostra, poi, queste cose dovreb-
bero essere, oramai, superate,
ma le origini sono sempre in
agguato. Quando un genitore
abusa dei propri figli è un geni-
tore malato. Lo definiamo mala-
to in quanto si discosta dalle
regole e dalle norme della nostra
società. Non è normale, proprio
perché si discosta da quelle
regole, ma non si può definire

non sano di mente. Queste per-
sone sanno benissimo che quello
che fanno sui propri figli è
deplorevole, ma continuano per-
ché si avvalgono dell’autorità di
genitore, dell’omertà che scatu-
risce dalla paura, della vergogna
e dei sensi di colpa della vittima. 
Con il metodo del Reset Psicolo-
gico, molte persone sono riuscite
ad eliminare quei traumi subiti, a
superare emotivamente l’odio ed
il rancore. Con questo metodo la
persona non deve raccontare
nulla al terapeuta, in questi casi
il soggetto potrebbe vergognarsi
di raccontare quei particolari che
l’hanno annientata come perso-
na. Il metodo mette a proprio
agio il soggetto, riuscendo a
farle eliminare quelle brutte
emozioni attraverso la ripetizio-
ne delle “parole chiave” che a
mano a mano escono spontanea-
mente dopo aver avviato quel

meccanismo mentale inconscio
che agisce all’insaputa dell’indi-
viduo. Dopo circa tre sedute la
persona può definirsi ristabilita.
Ma quando la persona non  può
permettersi le sedute private?
Per fortuna, una cosa molto
importante si è sviluppata nella
nostra società: il sostegno delle
vittime da parte delle numerose
Associazioni nate proprio in
difesa dei meno fortunati. Se
non potesse avvalersi della psi-
coterapia privata, si rivolga con
fiducia ad una di queste Associa-
zioni, l’aiuteranno a capire come
potrà muoversi, senza rischiare
nulla. Lì, troverà a disposizione
degli psicologi specializzati che
l’aiuteranno ad affrontare e a
risolvere la questione, e cerchi,
se può, di coinvolgere anche sua
madre, ma se riceverà un rifiuto,
non si fermi perché se riuscirà a
salvare sua sorella avrà salvato
molte altre vittime dagli abusi
sessuali. Facendo questo non
perderà nulla, in quanto le hanno
già tolto la cosa più importante:
l’amore che suo padre poteva
donare a lei e a sua sorella. 

Dott.ssa

Anna De Santis
(Psicologa - Psicoterapeuta)

Per porre domande alla
dott.ssa:a1.desantis@libero.it

Tel. 347.6465458

LA PSICOLOGA RISPONDE
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Giorgio Nardin nasce ad Aprilia
il 14 ottobre 1952, nella casa in
cui vive ancora oggi, ed è l’ulti-
mo di sette fratelli. I suoi genito-
ri, papà Giuseppe e mamma Pie-
rina, che sono di origini venete,
si trasferiscono ad Aprilia perché
gli viene assegnato il Podere Onc
numero 2629 situato a Campo di
Carne. I Nardin fanno parte delle
famiglie storiche di Aprilia e
sono fra quegli italiani che il
Regime fascista, attraverso la
donazione della terra e del
bestiame, fa arrivare nell’Agro
pontino affinché possano trovare
condizioni di vita migliori rispet-
to a quelle della terra d’origine.
Giorgio frequenta Elementari e
Medie e si diploma all’Istituto
Professionale. Va a fare il Servi-
zio militare nei Carristi dell’E-
sercito e, come avviene per molti
giovani dell’epoca, grazie alla
Leva ha l’opportunità di girare e
di conoscere un po l’Italia. Dopo

il Car viene mandato a Bellinza-
go. Qundi viene trasferito ad
Alessandria, poi a Monte Roma-
no e, infine, viene assegnato alla
Caserma Aurelia di Civitavec-
chia dove conclude il servizio di
Leva facendo l’autista a un gene-
rale. Torna a casa e continua a
lavorare nel Podere di famiglia
ma, allo stesso tempo, lavora alla
Massey Ferguson. Cosa che fa
fino al 1983, quando lascia, per-
ché acquista il bar all’interno
della Clinica Città di Aprilia che
va a gestire insieme alla fami-
glia. Ma nella vita di Giorgio non
c’è solo il lavoro. Nella sua vita
c’è anche la passione per lo
sport. Una passione che, non-
ostante la pensione, coltiva anco-
ra. “Si, la coltivo fin da ragazzo
nell’Oratorio della chiesa perché
lì si può giocare a pallone. Fac-
cio anche il chierichetto ed entro
a giocare nella squadra del
Campo di Carne dove per qual-
che anno, faccio anche l’allena-
tore. Purtroppo, a causa di un
incidente devo smettere, ma
rimango comunque all’interno
del settore calcistico del Centro
sportivo. Nel 1985 ne divento il
Presidente, una carica che man-
tengo fino al 1996. Grazie al
mondo del calcio, ho la possibili-
tà di fare tante esperienze straor-
dinarie, sia a livello locale che
internazionale. A tale proposito
ricordo che la nostra Prima squa-
dra ha partecipato per ben due
volte a tornei calcistici di caratte-

re internazionale, che si sono
svolti a Toronto, in Canada, e a
Innsbruck in Austria. E’ con par-
ticolare piacere che ricordo un
incarico che per me è stato dav-
vero molto importante. E’ la mia
nomina a Delegato Nazionale
per la Federazione Gioco Calcio
durante la presidenza di Antonio
Matarrese. Grazie a quel presti-
gioso incarico ho modo di cono-
scere personalmente tantissimi
giocatori di serie A, tra cui Gigi
Riva, Gianni Rivera e Bruno
Conti. Con Rivera vado perfino a
condividere l’appartenenza poli-
tica nella Lista elettorale di Rin-
novamento Italiano del Presiden-
te Lamberto Dini”. Ma quando ti
viene la passione per la politica?
“La passione per la politica parte
da lontano. Direi fin dai miei
primi impegni nel mondo del
calcio. E’ durante il mio mandato
di presidente del Campo di
Carne che vengo sollecitato
dall’amico Antonio Bragalone a
candidarmi al Consiglio comu-
nale di Aprilia. Lo faccio con la
Democrazia Cristiana e nel 1990
vengo eletto consigliere comu-
nale con Gianni Cosmi sindaco.
Vengo rieletto una seconda volta,

sempre con Cosmi e mi viene
affidato l’Assessorato all’Urba-
nistica. La terza volta mi candido
col sindaco Calogero Santange-
lo. Vengo rieletto, e l’ingegner
Santangelo mi affida l’Assesso-
rato agli Affari Generali e al Per-
sonale. E’ un periodo che ricordo
con piacere in quanto con tutti e
due i sindaci ho la possibilità di
dare il mio contributo alla realiz-
zazione di opere importanti per
la città. Con Cosmi lavoriamo
concretamente al recupero delle
periferie. Con Santangelo
riusciamo, fra le altre cose, a sta-
bilizzare un numero importante
di dipendenti comunali che
hanno potuto così affrontare il
loro futuro con maggiore tran-
quillità. E vorrei precisare che da
quel provvedimento ha tratto

beneficio anche la città in quanto
si è trattato di personale prepara-
to e ben inserito nella macchina
amministrativa dell’Ente”. Hai
qualche rammarico per cose non
fatte? “Come tutti gli ammini-
stratori, anch’io penso che avrei
potuto fare qualcosa di più. Ma è
necessario essere realisti e
accontentarsi delle cose buone
che si è riusciti a fare. Ciò che
conta è stare a posto con la pro-

pria coscienza, nella consapevo-
lezza di aver fatto il proprio
dovere per il bene della comuni-
tà. Ma non posso non ricordare
un’opera straordinaria per la
città. Si tratta del Palazzetto
dello Sport, che è in fase di com-
pletamento. Voglio precisare che
il progetto è stato generato quan-
do io ero assessore all’Urbanisti-
ca. E si tratta di un’opera che
rimarrà sicuramente nella storia
della città. Un’opera alla quale
ha dato il suo contributo fattivo
anche l’attuale sindaco Antonio
Terra. Realtà meritata in quanto

Aprilia ha una popolazione gio-
vanile che è tra le più numerose
d’Italia”. Oltre a quelli politici,
hai avuto incarichi di altro gene-
re? “Si, per sei anni, dal 2006 al
2012, ho fatto parte del Consi-
glio di Amministrazione del
Consorzio Industriale di Roma e
Latina. In quel periodo venne
approvato il P.R.G. di Santa
Palomba, nel quale rientra il noto
Centro Cinematografico De Lau-
rentiis dove, attualmente, c’è il
famoso Parco di Cinecittà Due”.
In questo momento, di che cosa
ti occupi? “Attualmente sono
rientrato nella Società sportiva
del Campo di Carne e ricopro la
carica di Presidente onorario. E’
davvero un buon periodo per il
Centro sportivo in quanto abbia-
mo incrementato notevolmente il

numero degli iscritti,
anche nel settore fem-
minile. Praticamente
abbiamo costituito
una Società sportiva
con nuovi criteri. Più
moderna ed efficiente.
E abbiamo l’ambizio-
ne, per quanto riguar-
da la prima squadra,
di passare di catego-
ria. Ma vogliamo

anche rafforzare il settore giova-
nile. Per questo motivo abbiamo
investito sugli allenatori, puntan-
do senza dubbio sui migliori ele-
menti disponibili a livello locale.
Vorrei ricordare i misters, Gino
Galafate e Mauro Bordoni, i pro-
fessori di Educazione fisica e il

direttore sportivo Pierluigi
Menotti”. Come vedi oggi la
città? “Diciamo che per alcuni
aspetti è migliorata. Ma va detto
che non è solo merito dell’Am-
ministrazione in carica. Bisogna
tener conto che talvolta le deci-
sioni riguardanti i provvedimenti
della macchina amministrativa o
le opere migliorative della città,
vengono presi dalle Amministra-
zioni precedenti. Ma è prassi che
i risultati si vedano dopo qualche
tempo dalla loro programmazio-
ne. Ciò detto, non intendo asso-
lutamente togliere nulla all’at-
tuale Amministrazione cittadi-
na”. Cosa si dovrebbe ancora
fare per Aprilia? “Si dovrebbe
perseguire il recupero pieno del
territorio. La bretella dell’auto-
strada, che si andrà a realizzare
grazie ai contributi dell’Europa,
dovrebbe essere la chiave di
svolta in tal senso. Aprilia ha le
cubature opportune ma ha caren-

za di collegamenti e infrastruttu-
re. Non dimentichiamo che
intorno al territorio di Aprilia, a
ridosso di Pontina e Nettunense,
orbita un numero straordinaria-
mente importante di persone.
Perciò è necessario dare risposte
adeguate alla cittadinanza”. Hai
nostalgia della politica? “No, ma
in qualche modo me ne occupo
ancora. Ho lasciato per motivi di
salute, ma curo ancora i rapporti
coi vari assessorati per rappre-
sentare i problemi della città,
specialmente delle periferie”.
Vuoi parlare della tua famiglia?
“Sono sposato con Loredana
Brandani. Anche lei appartiene a
una delle famiglie storiche di
Aprilia. Ho due figli e cinque
nipoti. William è sposato con
Giulia e ha tre bambini. Alice sei
anni; Matteo quattro e Massimi-
liano due. William è laureato in
Ingegneria dell’Ambiente e del
Territorio. Ha una specializza-
zione in Geologia, conseguita
presso l’Università di Boston e
una in Morfologia del Territorio,
conseguita a San Francisco. Da
tre anni lavora a Washington,

negli Stati Uniti, dove fa il pro-
fessore universitario ed è a capo
di un Gruppo di Ricerca per lo
studio delle erosioni delle coste.
Mirko è sposato con Ilaria e ha
due figli. Azzurra ha sedici anni.
Davide ne ha dodici. Mirko, che
per anni ha gestito il bar all’in-
terno dell’ospedale, cura gli affa-
ri di famiglia ma si occupa anche
di tante altre cose”. Hai degli
hobby? “Amo lo sport e amo
stare insieme ai miei ragazzi del
calcio perché sono lo sprone a
non fermarmi mai”. Vuoi fare un
augurio alla città? “Auguro che
Aprilia si possa proiettare verso
orizzonti culturali più ampi e
possa raggiungere una sempre
migliore qualità di vita per tutti i
suoi cittadini. All’Amministra-
zione comunale, alla quale
debbo riconoscere il discreto
lavoro fatto finora, auguro di
pensare sempre ed unicamente
agli interessi dei cittadini tutti”.

di  Vincenzo Carecci

Incontriamo Giorgio Nardin più volte consigliere 
comunale e assessore al Comune di Aprilia

Passato Presente Futuro



«Ci sono molti modi per fare
soldi: puoi guadagnarli, rubar-
li, falsificarli o, se sei Satoshi
Nakamoto, puoi semplicemente
inventarli”. Così Joshua Davis
(The New Yorker) nel 2011
apriva l’articolo relativo al
misterioso fondatore della
prima cripto-valuta. Probabil-
mente è ancora presto per poter
dire se l’eredità di Satoshi
Nakamoto cambierà il sistema
dei pagamenti, però è un dato di
fatto che l’economia globale si
stia muovendo verso un futuro
sempre più digitale.  Ogni gior-
no si stima che circolino 300
miliardi di dollari in criptovalu-
te, quasi 100 volte gli scambi
medi di una giornata a Piazza
Affari e quasi il 50% in più dei
volumi di una buona giornata al
NASDAQ. 
E sono più di 100 milioni in
tutto il mondo le persone che
scambiano criptovalute, come
se fossero azioni. Una algocra-
zia finanziaria orizzontale, dove

sullo stesso terreno si battono
piccoli risparmiatori, nerd
incalliti, insospettabili appas-
sionati di finanza alternativa,
un’orda di cryptomani che
vivono il mercato giorno e
notte, senza soluzione di conti-
nuità, a caccia dell’ultimo pro-
fitto, dell’ultimo trend positivo
e dell’ultimo boom di mercato. 
Infatti, chi fa trading attivo sulle
criptovalute - che sia con gran-

di o piccoli capitali - ha mercati
aperti 24 ore su 24, anche di
domenica. In questo aspetto
batte anche il Forex, il mercato
delle valute classiche, che è
aperto 24 ore su 24, ma non
durante la domenica.
“Bianco, al di sotto dei 35 anni,
con un reddito medio o alto,  è
questo l’identikit dell’investito-
re in criptovalute tipo – come
spiega Gianluca Grossi di Crip-
tovaluta.it – sebbene, dopo l’ul-
timo boom delle criptovalute,
iniziato prima del Natale 2020
e che continua a spingere in
alto la capitalizzazione dell’in-
tero settore, sono sempre di più
uomini e donne di mezza età,
che direttamente o tramite stru-
menti finanziari, dedicano una
parte del loro portafoglio alle
criptovalute”.
Le percentuali più alte di
cryptomaniaci sul totale della

popolazione si hanno in quei
paesi dove la valuta locale
tende a deprezzarsi nei confron-
ti di Dollaro e Euro. Turchia,
Argentina, Brasile, ma anche
Venezuela, dove con il crack del
Bolivar sono centinaia di
migliaia gli scambi che avven-
gono tramite crypto. In alcuni
paesi, come la Corea del Sud, i
volumi di scambio di criptova-
lute sono più alti, sulle 24 ore,
della borsa locale. E questo è il
risultato che si sta raggiungen-
do, a grandi passi, in molte
delle economie cosiddette svi-
luppate.
“Il boom delle criptovalute –
prosegue Grossi - è arrivato
negli ultimi anni, quando sem-
pre più persone, ai quattro
angoli del mondo, hanno ini-
ziato a trattare finanziariamen-
te i token crypto come valuta
classica. E quindi ad investire,
comprare, vendere, speculare”. 
Tenendo conto soltanto dei
numeri riportati dai principali
exchange del mondo - i borsini
dove possiamo comprare e
vendere criptovalute - al
mondo ci sono oltre 100 milio-
ni di detentori di criptovalute,
in via diretta o indiretta. 1 per-
sona su 80, tra gli abitanti del
pianeta, interagisce o ha intera-
gito con Bitcoin & co.

Quello che è successo il 3 Gen-
naio 2009, ad opera di Satoshi
Nakamoto, pseudonimo del
programmatore esperto in crit-
tografia, poco si allontana dalla
definizione di “invenzione”. La
nuova valuta, meglio conosciu-
ta come Bitcoin, in quella stessa
sera non prevedeva l’utilizzo di
carta, argento o oro ma un codi-
ce originario composto da circa
31000 stringhe e un annuncio
su Internet. Dopo qualche anno
è nato l’universo delle criptova-
lute, “chi ha comprato 1.000$
di Bitcoin il 1° Gennaio 2015,
oggi avrebbe in portafoglio un
controvalore di 158.000$ circa.
Chi ha comprato solo 5 anni fa
1.000$ di Ethereum oggi si

trova in portafoglio oltre 2
milioni di dollari. 
E questo potrebbe continuare
praticamente all’infinito, con
oltre 80 criptovalute che valgo-
no, sul mercato, più di 1 miliar-
do di dollari. Attualmente il
numero stimato sui mercati è
quasi 10.000, con l’idea di
base, la blockchain, che è
applicata anche in ambiti diver-
si da quelli valutari “, conclude
l’esperto di Criptovaluta.it.  Un
universo caleidoscopico e affa-
scinate che ha apportato cam-
biamenti epocali nello scambio
di beni e servizi e all’idea stessa
del libero mercato.
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E’ SCOPPIATA LA CRIPTOMANIA

di Antonella Bonaffini

Sono più di 100 milioni in tutto il mondo le persone che scambiano
criptovalute, per un volume d’affari di 300 miliardi di dollari. 

Quasi 100 volte gli scambi medi di una giornata a Piazza Affari 

Un laboratorio umano
di Antonella Bonaffini

A volte mi chiedo come si
sia arrivati a questo trava-
gliato momento. Basta leg-
gere un giornale o guardare
la tv per capire che qualcosa
non va, per capire che quella
imboccata non è la giusta
direzione, per essere sopraf-
fatti da un senso di disagio
ed impotenza che pare non
poter trovare soluzione. Figli
che uccidono i genitori, i
genitori che uccidono i loro
stessi figli, andare contro
natura sembra ormai esser
diventata una costante che
come risvolto, più che sde-
gno, trova invece una triste
assuefazione. L’ uomo sem-
bra viva per essere spesso orien-
tato solo nel seminare odio e
distruzione. Si stava meglio
quando si stava peggio, si stava
meglio quando la nostra di mente
non era mossa dall’ansia bramosa
di voler dominare, cibandosi di
una curiosità che disconosce con-
fini e che, imperterrita, va a
modificare persino la genetica.
Arriverà un tempo in cui, si potrà
decidere di mettere al mondo un
individuo biondo, bruno, alto,
basso, con gli occhi castani o
magari azzurri. Perché la presun-
zione umana disconosce confini e
non si fermerà dinanzi ad un pro-
cesso di distruzione globale che
ci renderà vittime, ahimé consa-
pevolissime, del nostro stesso
diabolico operare.   Arriveremo a
confezionare, in autentici labora-
tori umani, persino i nostri cer-
velli, forse persino a tarare la loro
misura e questo dipinto, del sim-

bolista Modenese Marcello Van-
delli, è una chiara provocazione
che ben palesa il momento dis-
astroso che stiamo attraversando,
l’assenza di valori che imperver-
sa e che ci porterà verso una dire-
zione da cui sarà poi impossibile
tornare indietro. Se solo potessi-
mo avvalerci di una macchina del
tempo, fare un tuffo nel passato e
comprendere quanto di prezioso
un diverso approccio a questa
esistenza potrebbe regalarci,
sicuramente ne potremmo trarre
giovamento. Tutto sembra poter
essere possibile, come se l’indivi-
duo umano non avesse altro
scopo nella vita se non quello di
misurarsi con sé stesso, con la
natura, con i suoi stessi simili,
forse persino con Dio, un Dio che
ultimamente sembra averci
abbandonato, persino ingannato,
o più verosimilmente, soltanto
punito.



Miei cari lettori, 
Da quando ho iniziato a scri-
vere questa mia rubrica vi ho
sempre incoraggiato a “fare”:
studiare, fare esperienza,
rimettersi in gioco, fare sacri-
fici eccetera. Queste sono
alcune cose in cui credo
molto e che mi hanno portata
ad oggi ad essere quella che
sono: un’imprenditrice, una
scrittrice e una volontaria.
Non mi sono mai fermata,
non ho mai pensato che qual-
cosa fosse impossibile, non
mi sono mai scoraggiata. Mi
sono sempre rimboccata le
maniche. All’inizio della mia
attività non avevo dipendenti,
il primo cliente l’ho avuto
dopo molto tempo che avevo
aperto e mi sono ritrovata a
fare con coraggio tutto da
sola, senza tregua, senza fer-
marmi. Coraggio e voglia di
fare, sono questi i motori che
mi spingono . Eppure, non-
ostante io sia una fautrice del
“facciamo”, oggi mi sento di
parlarvi dell’importanza a
volte di saper capire quando
abbiamo bisogno di una
pausa. Il mondo in cui vivia-
mo promuove il fare, i suc-
cessi, la sveltezza. Abbiamo
una cultura basata sul “non
fermarsi” e sul “chi si ferma è
perduto”. Il nostro è un
mondo frenetico in cui non
sempre riusciamo a staccare
la spina. Basti pensare a tutte
quelle persone che vanno in
vacanza con il portatile o il
telefono da lavoro, pronti a
gestire qualsiasi emergenza.
O a tutte quelle donne che
tornate a casa dalle loro otto
ore di lavoro si dedicano alla
cucina e alla casa. A volte
siamo intrappolati nella
nostra routine e non sempre
ci ritroviamo a fare ciò che
veramente vorremo, ci sem-
bra di stare su una giostra
senza sapere dove stia andan-
do e senza poterla fermare.
La vita di tutti i giorni ci
risucchia e a rimetterci spesso
sono i nostri sogni e i nostri
legami. 
Siamo una società produttiva
che ha dimenticato che esiste
un tempo di semina, uno di
raccolto e anche uno di ripo-
so. Infatti, solo un campo che
si riposa può dare un  raccolto
abbondante. Questo non dob-
biamo mai dimenticarlo. 
Sono dell’idea che soltanto
fermandoci riusciamo ad
ottenere ciò che vogliamo.
Dobbiamo entrare nell’ottica
che a volte la cosa più urgen-
te di cui dovremo occuparci è

quella di riuscire a concederci
un completo riposo. Un ripo-
so da noi stessi, dalle cose e
dai nostri pensieri. Dobbiamo
imparare a tirare il freno a
mano sulla vita di tutti i gior-
ni, fare un respiro profondo e
prenderci una pausa. Questo
è l’unico modo che abbiamo,
quando siamo sopraffatti, di
capire tutto quello che sta
succedendo non solo a noi,
ma anche intorno a
n o i . 
Sapere quando fer-
marsi è una tappa
fondamentale in
qualsiasi percorso di
vita, non solo lavo-
rativo ma anche per-
sonale. Questo per-
ché abbiamo il
tempo per riflettere
ed elaborare, capire
cosa ci piace nella
nostra vita e cosa
dobbiamo elimina-
re. Ci permette di
riprendere la carica
e di guardare a noi
stessi con occhi
nuovi, ci permette di
apprezzare le cose
belle che abbiamo e
ad esserne grati.
Insomma, a volte le
pause ci regalano la
giusta prospettiva,
quella che ci sfugge
nel turbinio della
nostra vita di tutti i
giorni. Il mio consi-
glio, miei cari letto-
ri, è quello di impa-
rare quando è arri-
vato il momento di
concedervi uno stop.
Uno stop da tutto,
dal lavoro, dalle per-
sone tossiche, da voi
stessi. Solo cosi
potrete tornare a
funzionare in modo
sano, più forti che
mai. So che può
essere difficile con-
cedersi una pausa.
Abbiamo sempre
tante cose da fare e
l’incredibile impres-
sione di essere
costantemente in
ritardo. Eppure non
siamo il bianconi-
glio di Alice nel
Paese delle Meravi-
glie. Nessuna Regi-
na ci taglierà la testa
se ci fermiamo un
attimo ad assaporare
il sapore del tè.
Imparate a ritagliar-
vi dei momenti solo
per voi stessi, maga-
ri senza telefono e in
mezzo alla natura.
Concedetevi il giu-
sto riposo dopo aver
raggiunto un tra-

guardo importante ma soprat-
tutto quando attraversate un
momento particolarmente
brutto. Ricordatevi che non
esistono tempeste eterne. Esi-
ste sempre un momento in cui
smette di piovere ed è in quel
momento che fuoriesce l’ar-
cobaleno. A volte dobbiamo
solo imparare a lasciare anda-
re le cose, il che non significa
arrendersi ma avere la consa-

pevolezza che non possiamo
avere il controllo su tutto. In
questo modo potremo trovare
la nostra pace interiore. Sono
dell’idea che soltanto lontano
dai soliti schemi, dalle con-
versazioni e dagli impegni,
dai conflitti, possiamo dare
un senso a tutto il resto.
Impariamo a lavorare, ad
andare avanti ma sapendo
sempre quando arriva il

momento di fermarsi. Chiu-
dete gli occhi e respirate.
Lasciatevi incantare e mera-
vigliare da ciò che avete
intorno. Imparate a guardare
al riposo non come a un gesto
pigro. A volte tutto ciò di cui
abbiamo davvero bisogno è
stare sdraiati ad ascoltare il
fruscio del vento e il rumore
delle onde del mare.
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a cura di Sihem Zrelli

Una pausa per renderci migliori 
A volte non sono i tre minuti di musica e parole a contare. A volte
sono le pause, i silenzi. Quell’istante prima, quell’istante dopo che

ci rapisce, che ci riconduce per mano al senso di tutto
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Se l’educazione finanziaria
fosse una materia da studia-
re a scuola, gli italiani non
spiccherebbero di certo per
competenze. Basti pensare
che l’ennesima indagine
su l l ’Alfabet izzaz ione
Finanziaria condotta dalla
Banca D’ Italia nei primi
mesi del 2020, ha fatto
emergere la scarsa cultura
in materia di finanza da
parte degli italiani di tutte
le classi sociali!
Secondo questa indagine a
cui hanno partecipato 26
paesi di cui 12 facenti parte
dell’OCSE (Organizzazio-
ne per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico) gli

italiani si collocano agli
ultimi posti tra i paesi coin-
volti. In un tempo dove il
Covid19 ha stravolto la vita
di tutti, demolendo le cer-
tezze e mettendo in discus-
sione in alcune famiglie la
stabilità economica, l’ina-
deguata competenza ad
affrontare le nuove sfide del
presente ha sollevato anco-
ra di più il problema. 
Ma cosa è questa tanto sco-
nosciuta “ Educazione
Finanziaria”?
Secondo la definizione
dell’OCSE è il processo
attraverso il quale i consu-
matori,  risparmiatori e gli
investitori migliorano le
loro capacità di compren-
sione dei prodotti finanziari
e dei concetti che ne sono
alla base  attraverso istru-
zioni, informazioni e consi-
gli sviluppano attitudini e
conoscenze atte a compren-
dere e in più molto spesso si
sviluppa il fenomeno
dell‘inconsapevolezza della
propria incompetenza, per
cui si crede di affrontare
determinate scelte come se
alle spalle ci fossero anni di

studio e di esami di abilita-
zione alla professione.
Decenni fa gli italiani dotati
di risorse per investire
prima si compravano la
casa, poi arrivati altri
risparmi, acquistavano titoli
di stato e, se possibile, altri
immobili con l ‘ intenzione
di metterli a reddito.
Oltretutto gli italiani si fida-
no poco degli “Interme-
diari finanziari” e spesso
sovrastimano le proprie
competenze in materia d’
investimento; nel confronto
con gli altri Paesi del G 20
infatti è proprio l’Italia
quello meno competente in
termini di Educazione
Finanziaria. I dati statistici
riportano che 80% del cam-
pione italiano decide di
investire in autonomia (il
cosiddetto “fai da te”), o
tuttalpiù con l’ausilio di
amici e parenti vari.
Sono poi 18,5% milioni le
famiglie italiane che  secon-
do i dati di Banca d’Italia
hanno deciso di rinunciare
in partenza e di non utiliz-
zare strumenti finanziari.
Risparmiare o investire ?

Questa è la domanda cru-
ciale che si pongono i
risparmiatori. E pare che
per la maggior parte di loro
sia meglio continuare a
tenere i soldi accumulati e
fermi sul conto corrente
piuttosto che investirli in
qualche strumento finanzia-
rio. Attualmente la liquidi-
tà parcheggiata sui conti
correnti e/o prodotti di
risparmio postale dei rispar-
miatori ammonta a circa
1750 miliardi di euro! con
un aumento nell’ultimo
anno di pandemia del
32,5%.
Insomma alla fine solo
il 30%, vale a dire solo
3 su 10, guarda ai pro-
dotti di  investimento
/assicurativi come stru-
menti per garantirsi un
futuro economicamente
più sereno e allo stesso
tempo proteggere i l
proprio capitale.  Ma
anche qui a prevalere è
la cautela e la ricerca
della sicurezza. I dati
infatti dimostrano come
la maggior parte degli
italiani pensa a rispar-

miare, ma con orienta-
menti diversi. Quasi la
metà delle famiglie ita-
l iane possiede solo
depositi di liquidità ma
non ha la percezione
che la troppa liquidità
parcheggiata viene
“erosa” dall’ inflazio-
ne, perché spesso non
hanno accesso a una
“CONSULENZA  DI
QUALITA”.
La migliore strategia
per mettere a frutto i
propri  r isparmi,  pro-
teggendoli da potenzia-
li minacce, non è quin-
di  barricarsi  nel la
liquidità! Per chi vuole
provare a ragionare
diversamente, il “con-
sulente di fiducia” può
disegnare percorsi per-
sonali  per chi  vuole
aprire rubinetti  cana-
l izzando parte del la
liquidità verso “solu-
zioni” più razionali in
termini di rischio e ren-
dimento basandosi sul
profi lo del la persona
coinvolta.

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

Pillole di EDUCAZIONE FINANZIARIA



Gentile Avvocato Corneli,
mi chiamo Antonio e  circa tre
anni fa ho acquistato un appar-
tamento in un condominio for-
mato da due palazzine uguali
costruito negli anni ‘70;
Queste palazzine hanno un
comune un giardino ed un’area
adibita a parcheggio scoperto.
Ci sono poi al piano terra di
entrambe due piccoli locali che,
solo pochi giorni fa, consultando
delle vecchie carte lasciatemi
dal precedente proprietario, ho
scoperto essere anch’essi di pro-
prietà comune ma, di fatto, uti-
lizzati da molti anni solo da un
condomino che li ha chiusi con
un lucchetto e li utilizza in via
esclusiva come depositi e canti-
ne.
Ho chiesto all’Amministratore
ed ai condomini che vivono lì da
più tempo ma nessuno sembra
sapere quando e perché questo
condomino si sia impossessato
dei beni comuni.
Peraltro questi locali farebbero
molto comodo a tutti perché
potrebbero essere utilizzati per
lasciare al piano terra biciclette,
carrelli per la spesa e quant’al-
tro.
Ho provato a parlare con questo
signore ma la risposta brusca è
stata che quei beni sono ormai
solo suoi perché li usa da più di
venti anni e gli spettano per usu-
capione. Peraltro non risulta che
sia mai stata intentata alcuna
azione giudiziaria.
Secondo lei il condomino potreb-
be effettivamente far valere l’u-
sucapione dei beni condominia-
li? 
La ringrazio per la risposta che
vorrà darmi.
Antonio A.

Prima di rispondere alla doman-
da del nostro lettore, Sig. Anto-
nio, è necessario, per maggiore
chiarezza, ricordare brevemente
cos’è e come funzione l’istituto
dell’usucapione.
Il codice civile intende per usu-
capione il modo di acquisizione
della proprietà a seguito del pos-
sesso pacifico, non violento e
ininterrotto di un bene mobile o
immobile per un periodo tempo-
rale di almeno vent’anni. Tra-
scorso il periodo, il giudice adito
accerta l’effettivo possesso del
bene e decreta il passaggio della
proprietà.
Agli effetti dell’usucapione è
irrilevante che il possesso sia
di buona o di mala fede. Questa
circostanza può influire solo
sulla durata del possesso neces-
sario per l’usucapione. Occorre
però che il possesso sia goduto
alla luce del sole: se il possesso è
stato conseguito con violenza o
in modo clandestino, il tempo
utile per l’usucapione comincia a
decorrere solo da quando sia ces-
sata la violenza o la clandestini-
tà.
È cruciale però distinguere
la  detenzione dal  possesso; nel
primo caso si tiene l’oggetto sol-
tanto in custodia, ci si comporta
cioè come se il possesso fosse
altrui e ciò non dà inizio ad alcun
ciclo di usucapione mentre, per-

ché si possa parlare di usucapio-
ne, è necessario che il possesso
sia mantenuto con la volontà e
con l’animo di tenere la cosa per
sé come proprietario.
L’istituto trova applicazione con
riguardo ai beni immobili, mobi-
li e mobili registrati (anche se
per i beni mobili si ha normal-
mente l’applicazione della regola
“possesso vale titolo”) restando-
ne esclusi i beni  che non posso-
no essere commerciati (come, ad
esempio, i beni demaniali).
Occorre che l’interessato abbia
reale intenzione di esercitare il
possesso sulla cosa (animus pos-
sidendi) sia direttamente che
attraverso un detentore.   Si ha
interruzione del possesso tra-
scorso un anno dalla perdita di
controllo sul bene. 
Vediamo dunque che, se sul
piano teorico la definizione è
abbastanza chiara, sul piano con-
creto generalmente è abbastanza
difficile fornire prova certa di
intervenuto usucapione.
Esaminando il caso specifico
proposto vediamo che, per rego-
la generale, ogni condominio è
costituito di appartamenti in pro-
prietà esclusiva e di alcuni locali
che o per legge o per particolare
destinazione al comune servizio
dei condomini sono ritenuti di
proprietà dell’intero fabbricato.
Benché non sia consentito ai sin-
goli condomini di rinunciare ai
loro diritti sulle parti comuni  è
ben possibile che uno o più di
loro acquisti in via esclusiva la
proprietà di una parte comune
mediante il possesso continuato
nel tempo dei locali suddetti
senza che gli altri condomini ne
rivendichino un pari diritto.
E’poi importante chiarire che
è sempre necessario il ricorso
al giudice per far, eventual-
mente, accertare l’intervenuta
usucapione in quanto non vi è
alcun automatismo.
In merito alla possibilità di usu-
capire i beni di proprietà comune
vediamo che la Corte di Cassa-
zione è più volte intervenuta per
chiarire i limiti e le regole da
applicare in detti casi.   In un
caso molto simile al nostro, per
esempio, ha respinto la domanda
di usucapione avanzata da alcuni
condomini che non sono stati in
grado di produrre sufficienti
prove di possesso esclusivo di
un locale adibito a deposito di
scatole appartenenti ad un  con-
dominio, sottolineando come lo
stesso, privo di serratura, fosse
liberamente accessibile. La
manifestazione d’uso del bene
condominiale in questo caso spe-
cifico non è stata classificata
dalla Corte come idonea ad
escludere il diritto concorrente
degli altri condomini all’accesso
al locale stesso (  Cassazione
Civile sezione VI, sentenza 2
agosto 2012 n. 13893).
In un’altra pronuncia (Cass. civ.
n. 141712007) la Corte ha sotto-
lineato come, ai fini della prova,
non sia sufficiente che i compro-
prietari si limitino ad astenersi
dall’uso della cosa comune.
Occorre che si verifichi
una  situazione di godimento
esclusivo, il quale potrà essere
accertato fornendo  la prova che
il singolo comproprietario ne
abbia goduto in modo inconcilia-
bile con le altrui possibilità di
utilizzo. Serve provare, quindi,
che, al di là di qualsiasi possibile
altrui tolleranza, il singolo abbia
esercitato una inequivocabile
volontà di possedere il bene in

via esclusiva, impedendo ai
comproprietari ogni potenziale
atto di godimento o di gestione.
L’onere di provare l’avvenuta
usucapione è totalmente a cari-
co della parte che assume di
aver acquistato in questo modo
una parte comune del condo-
minio. Quest’ultimo infatti, dal
canto proprio, non dovrà dimo-
strare di essere proprietario di un
bene definito comune dalla legge
poiché gli basterà che quest’ulti-
mo abbia un’attitudine funziona-
le al servizio o al godimento col-
lettivo e cioè che sia collegato
strumentalmente o materialmen-
te o comunque in via funzionale
con le unità immobiliari di pro-
prietà esclusiva senza dover pro-
durre al giudice un regolamento
di condominio che contempli i
suddetti locali fra le parti comu-
ni.
D’altronde per la Cassazione la
prova della condominialità di un
bene all’interno del fabbricato
può essere data sia per  presun-
zioni sia con testimoni che, infi-
ne, con documenti anche diver-
si dal regolamento di condomi-

nio. Pertanto, al  singolo pro-
prietario che pretende l’accerta-
mento dell’avvenuta usucapione
su parte comune condominiale
spetterà dimostrare di aver pos-
seduto in maniera continuativa
per almeno vent’anni l’immobi-
le oggetto del giudizio, diversa-
mente non potrà avvalersi di una
mancata prova della proprietà
comune da parte del condominio
né potrà addurre di vantare diritti
di proprietà sulla base di docu-
menti come planimetrie catastali
che non siano parte integrante
del rogito di acquisto del proprio

appartamento.
Pertanto, chiarita la possibilità di
usucapire il bene di proprietà
comune e con quali modalità, il
nostro lettore dovrà verificare da
quanto tempo il condomino è nel
possesso dei locali e se i presup-
posti sopra delineati sono pre-
senti; In ogni caso è opportuno
che il condominio si attivi imme-
diatamente, tramite l’Ammini-
stratore, per richiedere formal-
mente al condomino la restitu-
zione e liberazione dei locali da
lui detenuti.
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Avv. Margherita Corneli

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

L’USUCAPIONE DELLE PARTI COMUNI NEL CONDOMINIO
L’AVVOCATO RISPONDE



La scuola è un viaggio nuovo
dove si cresce e si impara men-
tre gli occhi lentamente si schiu-
dono e si accendono. 

Molto spesso quello che arriva
ai nostri bambini, però, è altro.
Già dai primi giorni chiediamo
loro se sanno ripetere l’alfabeto
in inglese, se hanno imparato
alla perfezione la lezione di
scienze, se hanno finito le
espressioni di matematica, men-
tre, fuori al cancello iniziano i
primi confronti tra un quaderno
e un altro, tra un bambino e un
altro. In pochi giorni la lista con
le etichette da appiccicare ai
bambini è pronta e, come
moderne lettere scarlatte, reste-
ranno attaccate per molto tempo:
c’è il “secchione” seduto al
primo banco che non fa copiare
nessuno, quello che disturba
sempre, il timido che arrossisce
al primo sguardo, quello diverso
da spostare da un banco all’altro
e che alle feste nessuno invita
mai. Ruoli che i bambini si cuci-
ranno addosso e peseranno sulle
loro spalle piccine. Non è questa
la scuola. O almeno l’idea della
mia scuola. La mia scuola è
senza banchi e senza orologio,
dove c’è una maestra che si
perde nel verde del giardino e
spiega l’autunno toccando le
foglie. Un luogo dove potersi
fermare a guardare il cielo senza
fretta. Dove si può correre, gio-
care un po’ e chiacchierare con
l’amichetto dell’ultimo banco.
Dove il più grande legge una
fiaba al compagno più piccolo
sopra un telo di cotone. Dove i
programmi si allungano o si
accorciano a seconda dell’inte-
resse del bambino. Dove non è
importante la quantità degli
argomenti da svolgere ma la loro
qualità e dove chi può andare
più veloce può essere messo in
condizione di farlo senza che
nessuno venga lasciato indietro.
Dove l’ansia da prestazione è
riposta nell’armadio del cortile e
non fa male a nessuno. Le disci-
pline possono essere insegnate
in tanti modi, con una didattica
che sa abbracciare tutti i bambi-
ni valorizzando le differenze e
tenendo conto delle diverse
intelligenze: il talento abita in
chi va bene in matematica ma
anche in chi sa suonare uno stru-
mento o dipingere un quadro.
Picasso, Beethoven, Leopardi e
tanti altri, hanno lasciato dentro

di noi qualcosa che, una volta
entrata in contatto con la nostra
anima, non ha più smesso di
tacere. Esprimersi significa usci-
re fuori da sé stessi e lasciare
che i doni che ognuno possiede,
possano arrivare ad altri. Coope-
rare e non competere. Valorizza-
re e non mortificare. Imparare e
non ostentare. Essere e sentire.
La scuola non è una gara, un tri-

ste “diplomificio”. Non vince
chi ha più titoli ma chi ha più
amore da donare. E’ Amore per
la conoscenza, per la vita. La
scuola è una meravigliosa
opportunità, nella quale ognuno
può accedere alla bellezza del
sapere. Si svilisce la scuola ogni
volta che si studia solo per il
voto, che si riduce Dante in un
dovere, che si legge una poesia
di Pascoli solo per ripeterla a
memoria. Ci sono versi, poesie e
racconti che sono diventati
tatuaggi sul cuore di ognuno d
noi, che hanno accompagnato i
nostri dolori, che abbiamo tran-
gugiato in un soffio o sorseggia-
to lentamente. Racconti e storie
che ci hanno cambiati e che si
sono appiccicati a noi come le
caramelle dell’infanzia. Dewey,
pedagogista e filosofo america-
no di fine 800 affermava: La
scuola, deve essere vita essa
stessa e non solo preparazione
ad una vita futura. «L’ideale di
adoperare il presente unicamen-
te come preparazione al futuro è
in sé contradittorio… Noi vivia-
mo sempre nel nostro tempo e
non in un altro: solo estraendo in
ogni momento il pieno significa-
to di ogni esperienza presente ci
prepariamo a fare altrettanto nel
futuro». Ciò significa innanzi-
tutto che l’azione educativa deve
essere gratificante e significativa
per l’alunno.
I nostri bambini hanno bisogno
di una pedagogia gentile che
rispetti i loro bisogni, i tempi di
sviluppo, il potenziale racchiuso
dentro di loro. Non si può far
disegnare, colorare una casta-
gna se non ne hanno toccata
una. Se non sono andati nel
bosco a raccoglierla, se non si
sono punti con le spine dei ricci.

Dimenticheranno la castagna, i
suoi colori e la sua forma in fret-
ta se non ne hanno sentito il pro-
fumo, se del bosco non avranno
visto i colori, ascoltato i suoni e
osservato il sole che si infila tra
i rami sfiorandogli gli occhi. I
bambini hanno bisogno di
esperienza, di emozioni, di
pazienza e di tempo. Non c’è
apprendimento senza relazio-

ne, senza amore. I bambini
hanno bisogno di spazi dentro e
fuori di noi, del nostro coraggio
e della nostra voglia di cambia-
re. Purtroppo   trascorrono la
maggior parte del tempo fermi: a
scuola seduti e composti, a casa
sul divano di fronte alla tv. Qual-
che ora di piscina alla settimana
e una passeggiata al centro com-
merciale la domenica. Si muo-
vono poco. Troppo poco. I bam-
bini, invece, sono nati per non
stare fermi, per esplorare. La
loro mente è assorbente, come
affermava la Montessori, altra
grande pedagogista del 900.
Hanno mille finestre aperte sul
mondo, sono affamati di cono-
scenza, sono curiosi e l’ambien-

te è il maestro più importante
che hanno. Cerchiamo dunque,
luoghi adatti ai bambini. Grandi,
luminosi dove possano muover-
si, correre, girarsi intorno. Dove
il bambino, felice e sazio, possa
dirsi felice. Come scriveva
Rodari: “Vale la pena che un
bambino impari piangendo quel-
lo che può imparare ridendo?”
No. Non ne vale la pena Rodari.
Ma tu lo sapevi già. Siamo noi
che spesso lo dimentichiamo. La
nostra scuola è la base di ogni
domani possibile. È un luogo
dove dovrebbero confluire i
migliori professionisti e docenti.
Ma soprattutto provvista di
un’equipe multidisciplinare che
risponda celermente alle criticità
emergenti. Una scuola in movi-
mento che sappia intercettare i
bisogni reali delle famiglie e dei
suoi discenti. Una scuola che
faccia rete, osmotica quanto
basta per nutrire e per nutrirsi
di esperienza, conoscenza e
confronto. Un’officina di idee e

di innovazioni che sappia pro-
porre un lessico nuovo affinché
dalle parole nascano pensieri e
dai pensieri azioni . La scuola
inizia oggi. Di nuovo. Da me e
da te.
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Dott.ssa Cinzia De Angelis

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

SOS CRESCITA
EDUCAZIONE FAMIGLIA e SCUOLA
C’è sempre un primo giorno di scuola

“Non chiedermi di essere il più bravo o la più brava, di imparare le tabelline più in fretta degli altri, di pren-
dere dieci, dimmi che mi ami per quello che sono, che apprezzerai i miei sforzi e non i miei risultati. Non fare

confronti, non mi lasciare quando sentirò di non farcela. Non conosco la maestra, non ho mai incontrato i
compagni. Ho paura di perdermi in questa scuola nuova così grande. Oggi ho un po’ paura. L’hai avuta

anche tu mamma, anche tu papà il primo giorno di scuola?  Dammi tempo. Dammi coraggio. Solo così cam-
minerò verso il mondo e poi verso di te per raccontarti tutta la bellezza che ci troverò dentro.”
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Cari amici lettori, oggi, soprat-
tutto ad Aprilia, vi è una scarsa
fiducia nella politica in genera-
le e nella sua capacità di risol-
vere i problemi della città, tut-
tavia penso che noi apriliani
dovremmo riprendere interes-
se in essa dal momento che la
politica sarà sempre indispen-
sabile per costruire il futuro
della nostra vita sociale;
soprattutto le giovani genera-
zioni che al momento paiono
distratte dalla società tecnolo-
gica e non sembrano rivolgere
alcun interesse alle problema-
tiche politiche che sono invece
fondamentali per risolvere i
grandi problemi del futuro di
Aprilia.
Cari lettori, noi apriliani per
natura siamo sociali, soprattut-
to alla luce dell’attuale globa-
lizzazione che ci pone davanti
a grandi e complessi sistemi
nuovi o innovativi. 
Senza l’arte della politica
sarebbe impossibile mantenere
un equilibrio accettabile nella
nostra comunità proiettata al
futuro. 
La nostra democrazia cittadi-
na, i poteri amministrativi,
sono ben equilibrati e, per così
dire, abbastanza in mano agli
apriliani, tuttavia anche nell’e-
ra attuale esistono momenti in
cui i poteri pubblici sono
appannaggio di uno solo o di
pochi.
Cari lettori, posso affermare
che la democrazia apriliana, in
cui tutti noi eleggiamo i nostri
rappresentanti al Comune, è il
miglior sistema, tuttavia, ana-
lizzando la situazione attuale,
appare evidente come questo
sistema democratico apriliano
sia al momento limitato.
Cari amici, penso che la demo-

crazia ad Aprilia vada ricon-
quistata e non imposta dall’e-
sterno; specialmente se ritorna
il periodo di grande sviluppo
economico, sarebbe opportuno
gestirla con un’amministrazio-
ne veramente libera e demo-
cratica.
Un punto fondamentale è rap-
presentato quando eleggiamo
per un tempo limitato i nostri
rappresentanti con l’incarico di
fare le ordinanze e di farle
rispettare, e in cui gli apriliani
si esprimono senza intermedia-
ri a queste ordinanze.
Gli apriliani debbono essere
ben informati della vita politi-
ca cittadina e debbono essere
continuamente chiamati ad
esprimere opinioni su infinite
questioni che a volte potrebbe-
ro essere troppo tecniche, basti
pensare alle regole economi-
che/tributarie che abbiamo per
la cui gestione corretta è
richiesta una notevole specia-
lizzazione.
Cari amici, noi apriliani siamo
soliti lamentarci dei nostri
politici e della nostra politica,
magari alla luce del fatto che
spendono molto denaro pub-
blico con scarsi risultati socia-
li.
Cari amici, quando il potere è
nelle mani di una o poche per-
sone vi sono enormi rischi di
conflitti interni, conflitti che
frenano se non immobilizzano
l’Amministrazione.
Allora, dovremmo incitare i
nostri ragazzi ad occuparsi
della politica cittadina anche
per migliorare il sistema di
governo della città che non
deve essere lasciato in mano ai
soliti, anche esperti ma autore-
ferenziali.

di Salvatore Lonoce

Distratti dalla società tecnologica



di Elisa Bonacini

Rappresenta il 29% del totale dei tumori che
colpiscono la popolazione. È il tumore al
seno, un Killer subdolo e insidioso che fa
paura ma che grazie ai successi della ricerca
possiamo combattere con farmaci sempre
più mirati ed efficaci, in primis attraverso
gli strumenti di prevenzione ed una costante
attenzione della donna ai mutamenti del
proprio corpo.
Grazie alle campagne d’informazione ed
educazione sanitaria, con sempre più donne
che si sottopongono a controlli preventivi si
è arrivati al’87% di sopravvivenza delle
pazienti colpite da questa patologia.
Causa il lavoro e le incombenze domestiche
molte donne tendono però a saltare gli
appuntamenti di controllo mettendo a
rischio le possibilità di cure tempestive agli
esordi della malattia, certamente meno
invasive e dai risultati più favorevoli.
Molte donne, inoltre, eludono i controlli per
timore di mettere a repentaglio la propria
femminilità, anche questo un preconcetto da
“rottamare” : a differenza del passato gli
interventi sono sempre meno demolitivi ed
in molti casi la ricostruzione della
mammella viene effettuata nel corso
dell’intervento di mastectomia, o nei mesi

successivi, a seconda delle situazioni.
Le donne già in giovane età a partire dai 16
-18 anni dovrebbero essere educate
all’autopalpazione del seno, per prendere
coscienza del proprio corpo ed essere in
grado di percepire le trasformazioni che
potrebbero avvenire. 
La Regione Lazio, attraverso le sue ASL,
offre programmi di prevenzione GRATUITI
a tutte le persone comprese nelle fasce di
età: donne fra i 25-64 anni per la
prevenzione del tumore del collo dell’utero,
donne fra i 50-69 anni per la diagnosi
precoce del tumore della mammella nonché
ricordiamo a uomini e donne fra i 50-74
anni per la prevenzione del tumore del
colon retto. 
È importante pertanto effettuare i controlli
proposti alla giusta scadenza; solo
attraverso la partecipazione attiva con una
risposta puntuale agli inviti si potrà ottenere
un beneficio per la propria salute.
Con la campagna di sensibilizzazione,
prevenzione ed educazione sanitaria
“Ottobre Rosa” ( al via tra pochi giorni) la
Regione Lazio estende il programma di

screening senologico anche alle donne fuori
fascia che non rientrano nei percorsi
organizzati: 45-49 anni e 70-74 anni e
implementa l’offerta dei percorsi di
screening per le donne dai 50 ai 69 anni. 
Per le donne residenti nella provincia di
Latina il punto di riferimento è lo Screening
Oncologico in Via Cesare Battisti, 50 -
04100 LATINA;  email: screen
ing@ausl.latina.it dove vengono effettuate
le mammografie con relative verifiche
ecografiche ed eventuali biopsie. Il centro
screening mammografico è in collegamento
con la Breast Unit dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina diretto dal
Senologo Chirurgo Prof. Fabio Ricci.
Sono 350 solo in Aprilia le donne che negli
ultimi anni hanno potuto scoprire per tempo
il tumore ed avere salva la vita. Per il suo
impegno a salvaguardia della salute delle
donne il Prof. Ricci in una cerimonia
tenutasi presso l’Aula Consiliare del
Comune di Aprilia il 16 settembre scorso ha
ricevuto dal Sindaco Antonio Terra la
cittadinanza onoraria della Città, così come
già accaduto a Gaeta, Roccagorga e
Sermoneta. Alla cerimonia hanno
partecipato il Sindaco di Latina Damiano
Coletta, l’assessore alle Politiche Sociali
Francesca Barbaliscia, dirigenti delle ASL

di Latina tra cui la
Dott.ssa Laide
Romagnoli, il direttore
sanitario della Asl di
Aprilia Dott. Belardino
Rossi ed altre autorità
pontine tra cui il
Vicepresidente della
Provincia di Latina Dott.
Domenico Vulcano.
Presente l’associazione
Andos di Aprilia con la
presidente Resy
Longiano sempre in
prima linea nelle
campagne di
prevenzione e nel
sostegno delle donne
colpite da tumore al
seno. 
Un modo, il
conferimento della
cittadinanza onoraria,
per dire grazie a chi con
sacrificio lavora ogni
giorno per il benessere

delle donne affinché il cancro non le strappi
precocemente agli affetti delle famiglie ed
in particolare dei figli, la cui
preoccupazione più tra tutte affligge le
giovani mamme colpite da tumore.
Congratulazioni vivissime al Prof. Ricci
cittadino onorario di Aprilia ed a tutta la sua
valente squadra dalla redazione del Giornale
del Lazio. Grazie di cuore da me e da tutte
le donne!
( su “Ottobre rosa” Regione Lazio da
https://www.salutelazio.it; foto cittadinanza
onoraria Prof. Ricci da sito Comune di
Aprilia)
Testimonianza choc. Ogni donna vale.
Non Buttiamoci via. Mai più!
“Agosto 2021. Negozio abituale di acquisto
generi per trucco e cura della persona. Alla
cassa una ragazza. Mi domanda come va, è
un po’ infatti che non la vedo; io altrettanto
chiedo a lei.
Sotto gli occhiali intravedo un subbuglio di
emozioni ed il trucco che rischia il
galleggiamento in un paio di lacrimoni
trattenuti ad arte.
«È morta mamma due mesi fa». Mi butta li
la notizia a voce alta e ferma di
rassegnazione. Io rimango basita. Rispondo
un «mi dispiace» banalissimo di circostanza
e persevero con un ancor peggiore: “Quanti

anni aveva?”    «57 anni» risponde la
ragazza.
Io (tipo quando già sai ma ti aspetti la
risposta a conferma): «E di cosa è morta, se
posso sapere.»
Lei: «Cancro al seno. 6 mesi e se ne è
andata. Aveva taciuto i suoi problemi e
quando si è rivolta al medici era già in
metastasi.»
Io... ammutolisco e tremo e... niente. «Mi
spiace- ripeto ancora – coraggio.» Ed esco
con il mio piccolo acquisto inutile, la testa
in aria e confusa.
Come è possibile, mi domando, che nel
21esimo secolo le donne tacciano i loro
problemi di salute, ultima ruota del carro,
prese dalle incombenze domestiche o
lavorative, dando tanto amore e cura alla
famiglia e non prestando attenzione a se
stesse. Io credo che questo disamore per il
proprio corpo per la propria salute abbia
radici profonde. Quanto silenzio assordante
su tante situazioni che vive la donna in
contesto familiare o sociale. Molto spesso
in solitudine, senza possibilità o capacità di
confronto. Sembra Medioevo e invece
siamo noi. Mai più un’altra donna che si
butta via. Coraggio, donne!”
(dalla mia pg facebook 9 agosto 2021)
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“Ricordati di te!”
AL VIA “OTTOBRE ROSA” LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE ED

EDUCAZIONE SANITARIA DELLA REGIONE LAZIO CONTRO IL TUMORE AL SENO 
UN NEMICO CHE CHE SI PUÒ COMBATTERE GRAZIE A FARMACI SEMPRE PIÙ MIRATI ED EFFICACI

Il prof. Fabio Ricci e il vice presidente della Provincia 
di Latina Domenico Vulcano
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La mia poesia nasce dai miei
sogni infranti. 
Dal dolore è nato l’amore. 
Lo regalo a voi insieme ai miei
sogni....magari riesco a salvare
qualcuno.

I SOGNI INFRANTI 
Sono una sorgente piena 
d’ amore mai vissuto. 
Vivo nelle mie poesie i sogni
infranti. 
Gli anni mi hanno portato via il
tempo sprecato. 
Nella mia fantasia recupero 
l’istante andato. 
Mi piace amare con tutta me
stessa, l’uomo mai incontrato. 
Sono fatta dai desideri nascosti
tra cuore e anima. 
Quando la nebbia della
nostalgia mi avvolge,

vengono fuori. 
Il palcoscenico della vita ha
chiuso i battenti. 
Sono rimasta fuori è penso che
è troppo tardi. 
Non uso bussare i biglietti sono
finiti. 
Mi rimangono solo i miei sogni

perduti. 
Volo con la mente nell’orizzon-
te. 
Sarà un ‘altra fantasia a farmi
contenta. 
Non cerco la felicità svanita nel
nulla. 
Rimango nei sogni, là posso
amare senza misura.

UNA MANO TESA 
Lascia che la tua mano,
tocchi la mia.
Voglio sentire il calore 
dell’uomo che sa amare. 
Dalle tue dita scendono 
diamanti. 
Dal cuore  sbocciano le rose. 
Ti voglio dentro di me...
per una notte. 
Nel tuo abbraccio cerco 
l’amore. 
Coprimi con te .
La mia camicia da  notte....
baci roventi e carezze sui miei
fianchi. 
Nei tuoi occhi mi vedo quando
il piacere supera il limite. 
Al mattino mi sveglio vicino a
te e ti prendo la mano. 
Insieme ancora una volta
facciamo l’amore. ....

dopo ognuno di noi ritorna 
alla sua vita. 
Una mano tesa che attraversa il
tempo ,
per trovare l’anima che bate. 
La solitudine pesa nel autunno
della vita, come il piombo.
Ed io non mio arendo. 

Quando si tratta d’amore 
sono pronta ad entrare nel
vostro cuore. 
La poesia è la chiave che apre
tutte le porte, basta leggere...

VORREI AMARTI 
Vorrei amarti. 
È quello che sento. 

Dentro di me un sentimento sta
nascendo.
Sono contenta. 
Tanti anni che non sentivo il
cuore tremare al tuo nome. 
Il mio corpo ribellarsi al
castigo. 
La mia pelle risponde con il
calore che mi invade fino alle
ossa. 
Le mie labbra si aprono da sole,
in un bacio. 
Mi lascio andare come il torren-
te dopo la pioggia. 
Voglio solo amarti. 
Voglio averti quanto basta, per
essere sazia.
Sarà per un giorno, una notte, o
tutta la vita 
Quando di te avrò abbastanza, ti
lascio andare. 
Mi basta il ricordo del nostro
amore.

PECCATO È 
LA TENTAZIONE 

Io sono il tuo peccato , 
la tua tentazione. 
Amami e farmi bruciare. 
L’inferno non mi fa più paura. 
Ho trovato il paradiso, 
peccando con te. 
Nelle tue braccia mi sento 
un’icona. 
Baciami sulla bocca. 
Scendi  lentamente. 
Fammi morire.
Sul collo e seni che piangono,
appoggia le tue labbra. 
Il tuo odore rimane imprigiona-
to dentro di me. 
Scivola sulla mia pelle. 
Una goccia di acqua che 
non lascia i segni. 
Non fermarti nemmeno 
quando in estasi, ti supplico. 
Lasciami saziare, sono ingorda
d’amore. 
Non promettimi il legame. 
Voglio essere la tua donna 
per una notte. 

Peccato e tentazione,
inferno e paradiso. 
Tutto posso sopportare. 
Vale una notte d’amore con
te....poi lasciami andare,
da dove sono arrivata. 
Nell’inferno della mia solitudi-
ne, ti ricorderò  ....per sempre. 

Il mio cuore bate per voi. 
Vi sento vicino. 
Le mie emozioni sono anche le
vostre. Vi regalo una poesia,
dove ci incontriamo. 

LÀ DOVE BATTE IL
CUORE. 

Amore spengo la luce.
Ti vedo nel letto da solo. 

Il tuo pensiero vola da me. Mi
scivola sulle labbra, susurando
buona notte. 
Il tuo cuore fa rumore, lamenta
la mia mancanza. 
La tua bocca cerca la mia,
vuole una risposta. 
La tua pelle scotta dalla voglia
di toccare la mia. 
Le tue mani tremano,
sognando il nostro incontro. 
La tua mente è piena di me,
come il vino dell’uva. 
Il sogno non arriva...
la notte è lunga. 
Sei innamorato di me, 
con tutto te stesso. 
Non si può tornare indietro. 
Questo è quello che penso nella
notte fonda. 
Dormo con te , anche se siamo
lontani. 
Acarezza il tuo petto,
là dove batte il tuo cuore  è il
mio posto.

IL TANGO TRA CUORE 
E ANIMA

Voglio restare 
Il tempo passa....noi restiamo. 
Voglio fermare gli anni che mi
tolgono la bellezza. 

Voglio restare afascinante per
te. 
Voglio regalarti il mio cuore, il
mio corpo. 
Voglio vivere con te all’altezza
del cielo. 
Voglio baciarti la mattina, quan-
do mi sveglio. 
Voglio ballare un tango argenti-
no....travolgente che mi resta
per sempre. 
Voglio  stare abbraciata a te
sulle note divine. 
Voglio darti la buona notte,
quando dormo nel tuo abbrac-
cio. 
Voglio te...per sempre. 
Voglio fermare il tempo, per
non invecchiare. 
La musica del violino piange
con me. 
Voglio un sogno che rimane
anche di giorno. 
Voglio te sei la luce del mio
autunno. 
Ti voglio con la mancanza di te,
che mi divora. 
Ti aspetto anche quando
dormo. 
Ultimo tango lo voglio ballare
con te..

Il Libro " Tra cuore e anima "
di Ely Rossi. lo puoi acquistare
su Amazon  costo è di 15 euro e
90 .

ELY ROSSI
(scrittrice)

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....

di Marco Foglietta

Negli ultimi giorni è scoppiato
il putiferio. Pugni addosso a
giornalisti, tendoni tirati giù,
minacce e manifestazioni
accorate. Questo è il quadro che
sembra risultare dalle ultime
notizie. Il tema principale, come
ormai siamo abituati a sentire
fino allo sfinimento, è
ovviamente la vicenda covid:
vaccinazioni, green pass e
quant’altro. È lo scontro titanico
del 2021, quello fra dubbiosi e
fiduciosi, fra chi crede nel
vaccino e chi non ci crede.
Vaccinarsi fa bene o fa male?
Bisogna vaccinarsi oppure no?
Il green pass è garante di
salvezza o ladro di libertà?
Per inquadrare la questione,
davvero delicatissima, e per
capire come poterla risolvere, si
richiede davvero tanta onestà,
bontà di intenti, equilibrio e un
pizzico di saggezza.
Il tema davvero bollente qui è in
effetti più ampio, ed è un
problema che ricorre
spessissimo o addirittura sempre
nei grandi dibattiti storici; un
problema che sa nascondersi fin
troppo bene tra le accesissime
discussioni portatrici di
confusione e capaci più che

altro solo di incanalare le
persone in schieramenti in lotta
l’uno contro l’altro: fra due idee
opposte e inconciliabili (o ci si
vaccina tutti oppure no) a chi
dare ragione?
Prove, o come va di moda

chiamarle in questo periodo,
evidenze, ce ne sono, e anche
parecchie, dicono i pro-vaccino.
Il problema è che i contrari
mettono in discussione proprio
l’affidabilità di quelle stesse
prove. Come sciogliere il nodo?
Servirebbe, per mettere a tacere
tutti, una prova della stessa
affidabilità delle prove, ma,
come è facilmente intuibile,

questa non sembra essere una
pista davvero percorribile.
Un problema dello stesso tipo,
di natura filosoficamente
analoga, si presenta nelle
vicende che coinvolgono le
famose fake news… Se nel

paese imperversa una certa
notizia, il declassamento della
stessa a fake news da parte delle
autorità o dei media non può
definitivamente risolvere il
problema, perché rimarrebbe
quello di capire se sia vero o
falso che una certa notizia è una
fake news. Anche se in Italia la
questione fake news non ha mai
portato seri problemi e non ha

mai fatto discutere davvero,
proviamo a immaginare cosa
accadeva negli Stati Uniti
durante la presidenza Donald
Trump, quando lo stesso
presidente era quotidianamente
sia il protagonista delle notizie,
sia colui che le bollava come
fake, probabilmente a suo
vantaggio. Ma allora dove
pende davvero la bilancia?
Dove si può trovare davvero la
ragione? È qui che entra in
gioco il giornalismo,
l’informazione e il dibattito.
Se avere la prova provata della
validità del vaccino anticovid è
impossibile, così come è
impossibile avere la certezza di
trovarsi davanti ad una fake
news, o anche al contrario,
avere la certezza di non trovarsi
davanti a una bufala se la stessa
è dichiarata da fonti ufficiali,
l’unica strada percorribile è
cercare di accendere il senso
critico delle persone. Anche per
un pro-vaccino è assurdo
ravvisare la totale assenza, nei

dibattiti pubblici e mediatici,
delle voci degli autorevoli anti-
vax. È altrettanto assurdo
vedere come singole azioni
delle fazioni più schierate e più
radicali di anti-vax vengano
cavalcate da giornalisti a caccia
di notizie fino alla collaterale
instaurazione di terrore e
sentimenti d’odio verso anche i
più moderati contrari al vaccino.
È ridicolo che il giornalismo
libero si riduca a provocatori
interventi in manifestazioni anti
green pass al solo fine di
arraffare i consensi dei più.
Un buon giornalismo,
all’estremo opposto, dovrebbe
aprire le porte ai più diversi tipi
di interventi, lasciare spazio a
più di un tipo di “evidenza”,
dovrebbe far discutere più di
un’ideologia; dovrebbe
accendere il dubbio più che
salvare un dogma, far scegliere
i lettori al meglio delle proprie
possibilità piuttosto che pilotare,
volontariamente o no, una
singola scelta.

GIORNALISMO, NO-VAX
E FAKE NEWS
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La proposta di Giuliano Amato
rimbalzata su più media e carta
stampata in questa estate 2021
può essere intesa come un vero e
proprio appello: perché il Terzo
Settore non considera tra le pro-
prie prospettive, e tra le proprie
responsabilità, anche quella di
concorrere alla provvista del
personale politico in una demo-
crazia che, per essere davvero
tale, ha l’ineludibile ma ormai
inappagato bisogno che quel
personale sia munito dell’adde-
stramento al bene comune di cui
esso oggi possiede il monopolio
o quasi?  È da molto tempo che
nella diagnosi dei mali della
nostra società, ed anche delle
nostre istituzioni, ha un posto
preminente l’indebolimento
delle formazioni intermedie su
cui più ci eravamo retti in prece-
denza, dalla famiglia nei rap-
porti privati, ai partiti e ai sin-
dacati in quelli collettivi e pub-
blici. Di qui, ancora di più, l’at-
tenzione alle formazioni inter-
medie, alla sussidiarietà, alla
cittadinanza attiva come princi-
pi e moduli organizzativi essen-
ziali per prevenire quelle derive
e mantenere vivi assetti demo-
cratici che tali siano dalle radici
della società ai vertici delle isti-
tuzioni rappresentative. Si può
solo convenire con queste dia-

gnosi e queste terapie; che tutta-
via lasciano scoperti proprio
quei vertici, nei quali, nel frat-
tempo, il male, lo stesso male
della sclerosi delle formazioni
intermedie, ha indotto patologie,
che hanno bisogno esse stesse di
una cura specifica. Nel disegno
del Costituente, il senso di tali
formazioni era anche quello di
educarci a comporre il nostro
interesse individuale con quelli
delle collettività, via via più
ampie, delle quali ci saremmo
trovati a far parte, la famiglia,
la scuola, l’associazione, sino
alla stessa collettività statale. E
sarebbe una tale, progressiva
educazione ciò che avremmo
portato con noi una volta arri-
vati alle istituzioni, appunto,
dello Stato. Ebbene, è proprio
questo ciò che alle istituzioni è
venuto a mancare al nostro
tempo, perché manca a chi è
immesso in parlamento avendo
alle spalle la sua sola vita indi-
viduale, quale che essa sia, e
manca anche ai “competenti”,
che sanno di virologia, di econo-
mia od altro, ma nulla sanno
delle interazioni attraverso le
quali si mette a fuoco il bene
comune e si forma attorno ad
esso il necessario consenso. È, a
suo modo, anch’essa una com-
petenza, che si forma però attra-
verso un addestramento fatto di
esperienza, di occasioni ripetute
e costanti di confronto umano,
di rapporti di fiducia che si for-
mano con lo stare insieme e
quindi con l’abitudine a tener
conto gli uni degli altri.  Guar-
diamoci allora intorno: dove è
rimasto questo addestramento,
se non in alcune (non tutte)
associazioni sindacali e, soprat-
tutto, nelle molteplici entità
associative del terzo settore? Di

qui  la proposta, che può anche
essere intesa come un vero e
proprio appello: perché il Terzo
Settore non considera tra le pro-
prie prospettive, e tra le proprie
responsabilità, anche quella di
concorrere alla provvista del
personale politico in una demo-
crazia che, per essere davvero
tale, ha l’ineludibile ma ormai
inappagato bisogno che quel
personale sia munito dell’adde-
stramento di cui esso oggi pos-
siede il monopolio o quasi?
Conosco la tradizionale obiezio-
ne e cioè il rischio di essere stru-
mentalizzati, di diventare cin-
ghia di trasmissione di questo o
quel partito. Ma era un’obiezio-
ne forte quando forti erano i
partiti, lo è molto meno con i
partiti di oggi, che rischiano
loro di essere cinghie di trasmis-
sione degli interessi di cui cerca-
no i consensi. Già, perché al
punto a cui siamo è questo il
problema: mancando di collega-
menti solidi con la società, la
politica ne cerca il consenso
attraverso i comunicatori, i
quali le suggeriscono i messaggi
che più facilmente riescono ad
ottenerlo. Ma questo non porta
al bene comune, perché non
porta né a discutere dei modi di
conformarlo, nè dei bilancia-
menti sociali che ne conseguo-
no. Chi quei collegamenti li ha,
chi mantiene vivo l’impegno
solidale, la responsabilità verso
l’altro e quindi la fiducia che
l’altro può nutrire nei suoi con-
fronti ha esattamente ciò di cui
le nostre istituzioni rappresenta-
tive hanno più bisogno per
assolvere alle loro funzioni così
come si pensava quando furono
concepite. Mettere a disposizio-
ne simili risorse, da parte di
coloro che le posseggono, divie-

ne dunque –come
accennavo- una
responsabilità. I modi
poi per esercitarla
possono essere diver-
si, specie in un mondo
politico fatto di partiti,
movimenti, liste civi-
che e possibili entità
collegate elettoral-
mente agli uni o agli
altri.  Già sarebbe
importante che si
cominciasse a discuterne, che la
si vedesse come una possibilità,
non certo per tutti, ma per colo-
ro che vorranno, sperabilmente
in numero sufficiente da rappre-
sentare una svolta; ed anche una
seminagione che poi potrà
estendere i suoi frutti. 
Questo l’appello che ho riporta-
to integralmente del Prof.
G.Amato, che raccoglie l’ attesa
di un senso di grande cambia-
mento della Politica. Il Terzo
settore è sicuramente la risposta
alla domanda politica di senso e
di un senso per la politica. Nel
suo ruolo «politico», il Terzo
settore non può limitarsi a un
compito solo gestionale o di
sostituzione del fallimento del
Potere.  Politica, per il Terzo set-
tore, significa essere anticipato-
re di processi sociali e di proces-
si di giustizia. Nel nostro Paese
c’è un capitale enorme: è tutta
l’energia sociale, culturale, di
partecipazione, di cura della per-
sona, della comunità e dell’am-
biente nella sua complessità. Un
capitale di relazioni e sapere che
impropriamente chiamiamo
Terzo settore, che è soprattutto
comunità di persone. Persone
che si impegnano in imprese
sociali, associazioni, ma soprat-
tutto nel mettere a disposizione
di tutti il valore della solidarietà

e del Bene Comune. La solida-
rietà, carica di questa energia, è
un patrimonio che va investito
nella Politica. La Politica con la
“P” maiuscola. Parlando di Poli-
tica non si può continuare a cita-
re il Terzo settore come rappre-
sentante di una cultura di testi-
monianza. Solo la politica con la
“p” minuscola potrebbe utilizza-
re questo giochetto al ribasso per
bloccare la forza propulsiva e
generatrice di cambiamento
verso l’Educazione al Bene
Comune. Il mondo del Terzo set-
tore, infatti, è ben altro che
«testimonianza». Il mondo del
Terzo settore parte dalla centra-
lità delle persone – e, in partico-
lare, delle persone fragili – e ha
dentro di sé un valore alto, di
carattere anche spirituale, di
senso, di appartenenza, di giusti-
zia e di uguaglianza. Un valore...
Politico! Un senso e un valore
che fremono davanti al moltipli-
carsi delle disuguaglianze. La
ricchezza, come dice la Laudato
si’ di Papa Francesco, ha biso-
gno di un principio. Ecco il prin-
cipio: essere produttori di bene
comune. La sfida è dunque que-
sta: aprire al Terzo settore, per
aprire la Politica e riportarla a
quella cura della casa comune
che, ad oggi, sembra aver smar-
rito.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

LA RESPONSABILITÀ POLITICA DEL TERZO SETTORE
La sfida è questa: aprire al Terzo settore, per aprire la Politica e riportarla

a quella cura della casa comune che, ad oggi, sembra aver smarrito

di Marco Foglietta

Allo scoppio della pandemia
covid, come in ogni momento di
crisi, sono stati avanzati molti
buoni propositi. Gestire
anticipatamente simili situazioni,
con un adeguato piano
pandemico non improvvisato,
acquisendo scorte di dispositivo
di protezione individuale (DPI) e,
non ultimo, smetterla una buna
volta con la politica dei tagli alla
sanità pubblica. Anzi, magari
rafforzarla. Pensavamo di avere
imparato. E invece no. Di questi
giorni è infatti la notizia della
possibile chiusura della clinica
Città di Aprilia. Salta subito
all’occhio come in una città di
quasi 70mila abitanti non solo
manca un’ospedale pubblico, ma
addirittura si pensa alla chiusura
della struttura convenzionata più
di rilievo. Ma la storia italiana,
come ben sappiamo, è piena di
continui tagli alla sanità. Negli
ultimi governi, Berlusconi IV,
Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e
Conte, i tagli hanno
sistematicamente e
costantemente rosicchiato gli
investimenti statali, in misura in
apparenza trascurabile ma, alla
lunga, dando luogo ad un enorme
buco nella pubblica sanità. In
più, aggiungiamoci pure i fondi
destinati dallo stato che, per

esigenze di finanza pubblica, non
sono stati mai assegnati. E
parliamo di 37 miliardi di euro
totali dal 2015 al 2019. Come
conseguenza direttamente
visibile al cittadino si nota
facilmente la riduzione dei posti
letto, da 5,8 posti per 1000
abitanti nel 1998 a soli 3,6 nel
2017. Negli ultimi vent’anni era
infatti nota l’intenzione di ridurre
ospedali e posti letto nel pubblico
a favore della quota nel privato
convenzionato che, per quanto
relativamente sufficiente, non
fornisce gli stessi servizi. Gli
effetti si sono sentiti: in caso di
necessità, vedi pandemia, dando
giustamente la priorità ai malati
covid, le disponibilità per tutti gli
altri ricoveri si sono presto

esaurite.
In Europa, secondo i dati Istat,
tanto per fare un esempio, nel
2016 la Francia e Germania
spendevano il doppio per la
sanità pubblica rispetto all’Italia,
confermandoci sempre agli
ultimi posti rispetto ai grandi
welfare state europei.
Anche per quanto riguarda i
medici che esercitano negli
ospedali pubblici e in qualità di
medici di famiglia il loro numero
è in calo e, per quanto riguarda
gli infermieri l’Italia ne ha meno
di quasi tutti i paesi europei,
tanto da costringere i nostri a
cercare lavoro negli altri paesi
dell’Unione.
Ma com’è la situazione ad oggi?
Secondo logica la sanità pubblica

andrebbe abbondantemente
foraggiata, non solo per la
pandemia covid ancora in corso,
il cui spettro è tutt’altro che
allontanato, ma anche per
eventuali, ma già annunciate
dall’OMS, pandemie future. In
realtà poco si sa delle intenzioni
del governo, anche se in una
relazione tecnica allegata alla
Legge di Bilancio si evince che a
partire dal 2023, per effetto del
potenziamento dei processi di
digitalizzazione si prevede una
minore spesa, di 300 milioni di
euro annui, con conseguente
riduzione del livello di
finanziamento. Sembrerebbe un
risparmio più che un taglio, ma
attenzione, per il 2022 e per gli
anni successivi non viene
specificato l’ammontare del
fondo sanitario nazionale.
Rimangono i fatti: il signor

Rossi, bisognoso di una
risonanza magnetica dopo una
frattura al polso, si vede costretto
a servirsi di strutture private a
causa delle insostenibili attese; o
peggio, la signora Bianchi,
malata di cuore, per una TAC di
controllo prevista dopo tre mesi,
si sente rispondere dal CUP che
la prima disponibilità utile è
dopo dodici mesi, ma non può
permettersi l’esame in una
struttura privata.
Abbiamo visto gli Stati Uniti
boccheggiare durante
l’emergenza sanitaria perché
sprovvisti di sanità pubblica. Noi
ce l’abbiamo: la dobbiamo
svalutare in questo modo? Che la
pandemia lasci almeno una
conseguenza positiva, una
gestione più salutare dei fondi
pubblici.

TAGLI ALLA SANITÀ: ANCORA NON IMPARIAMO
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TUTELA DEL TERRITORIO: 11 MLN PER OLTRE 40 COMUNI DEL LAZIO
La Giunta Regionale del Lazio su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici e Tutela
del territorio, Mobilità, Mauro Alessandri, ha dato oggi il suo ok alla concessione di un
contributo straordinario per complessivi 10.999.073,97 euro per la realizzazione di
investimenti a carattere locale in favore di 41 Comuni che ne hanno fatto richiesta. Gli
stanziamenti garantiranno la messa in sicurezza di strade, rifacimento di aree verdi e
completamento di edifici pubblici e scolastici.
“Ancora una volta andiamo incontro alle esigenze dei Comuni del Lazio per aiutarli a
risolvere problematiche di urgenza sociale e locale. I finanziamenti – ha dichiarato
Alessandri – interesseranno opere di viabilità, sicurezza stradale e decoro urbano. Sot-
tolineo l’importanza del lavoro portato avanti in questi anni in perfetta sinergia con le
amministrazioni locali, risultata condizione indispensabile a garantire la qualità dei ser-
vizi offerti alle nostre comunità. Stiamo parlando infatti di strade, scuole, aree verdi,
edifici pubblici, piazze, piste ciclabili ovvero spazi e infrastrutture che ogni giorno ven-
gono utilizzate e vissute dai cittadini di ogni età. La Regione Lazio intende fare la sua
parte, garantendo il supporto, come in questa occasione, a tutti quei Comuni che, attra-
verso l’impiego di queste risorse, potranno effettuare interventi in grado di rispondere
concretamente ai bisogni dei cittadini”.
I comuni che riceveranno i contributi straordinari sono:
Comune di San Cesareo (RM) -  Comune di Cerveteri (RM) -  Comune di Zagarolo

(RM) -  Comune di Capena (RM) - Comune di Minturno (LT) - Comune di Ardea (RM)
-   Comune di Lariano (RM) -   Comune di Nerola (RM) - Comune di Gorga (RM) -
Comune di San Gregorio da Sassola (RM) - Comune di Ciciliano (RM) -  Comune di
Poli (RM) -  Comune di San Giorgio a Liri (FR) - Comune di Torrita Tiberina (RM) -
Comune di Lenola (LT) -   Comune di Pozzaglia Sabina (RI) - Comune di Orte (VT) -
Comune di Collatino Sabino (RI) -  Comune di Sacrofano (RM) -  Comune di Gradoli
(VT) -  Comune di Onano (VT) - Comune di Pofi (FR) - omune di Marano Equo (RM)
-  Comune di Itri (LT) -  Comune di Faleria (VT) - Comune di Caprarola (VT) -  Comu-
ne di Strangolagalli (FR) - Comune di Fonte Nuova (RM)- Comune di Cave (RM) -
Comune di Bellegra (RM) -  Comune di Cassino (FR) -  Comune di Belmonte Castello
(FR) - Comune di Villa Santo Stefano (FR) - Comune di Labico (RM) - Comune di
Isola del Liri (FR) - Comune di Cervara di Roma (RM) - Comune di Vallepietra (RM)
-  Comune di Sezze (LT) - Comune di Monterotondo (RM) - Comune di Sant’Oreste
(RM) - Comune di Paganico Sabino (RI)

INAUGURATA NUOVA SALA NUMERO UNICO EMERGENZA 112
Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti inaugura la nuova Sala NUE 112
presso la sede di Lazio Crea in via del Serafico a Roma. Partecipano il Ministro degli
Interni, Luciana Lamorgese, il Vice Capo della Polizia di Stato, Maria Teresa Sempre-
viva e il Direttore Regionale del Soccorso Pubblico e 112 NUE, Livio De Angelis. Si
tratta della seconda Centrale Unica di Risposta NUE 112 (la prima nella sede della
Casa della Sicurezza di via Laurentina sempre nella Capitale) con la quale si comple-
terà la copertura del servizio per le province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, per
un totale di circa 1,5 milioni di abitanti distribuiti in 257 comuni.
"Ringrazio tutti gli attori di questa iniziativa – ha detto il Presidente della Regione,
Nicola Zingaretti- che rappresenta uno dei tasselli più importanti del sistema di sicu-
rezza integrato su cui in questi anni abbiamo tanto investito. Abbiamo creduto nell’e-
sigenza di rafforzarlo ed estenderlo in modo capillare su tutto il territorio regionale. Su
questa strada continueremo dunque con investimenti, acquistando nuovi mezzi per l'an-
ti-incendio, nuove ambulanze e nuove e tante assunzioni.
Vivere in sicurezza è un diritto fondamentale ed è nostro compito prestare la massima
attenzione ad aspetti organizzativi e preventivi che lo rendano esigibile". 
Questa sala operativa è speculare alla prima, con 50 postazioni operative e collegata a
Via Laurentina in modo tale che le due strutture costituiscano un sistema integrato di
gestione dell’emergenza in cui una sala subentri o si affianchi all’altra in caso di ele-
vato numero di chiamate o addirittura nei casi straordinari di default. Con questo sche-
ma si garantisce la puntuale e rapida gestione di qualsiasi maxi evento e la funzione di
Disaster Recovery che potrà sostenere anche sistemi di emergenza di altre regioni. La
Regione Lazio ha assunto, attraverso una procedura di mobilità ed un concorso pubbli-
co per titoli ed esami, più di 150 operatori che sono stati adeguatamente formati attra-
verso un corso di formazione qualificante per diventare ‘professionisti’ della gestione
delle richieste di intervento per eventi emergenziali.
Nel Lazio il NUE 112 è partito il 18 novembre 2015, attraverso una Sala Operativa che
nel 2020 è stata ampliata e conta oggi 50 postazioni. La prima CUR Lazio è la più gran-
de d’Italia e probabilmente d’Europa, riceve e gestisce una media giornaliera di 8.500
richieste di soccorso. Nel 2020, con la pandemia da Covid-19, la Sala operativa 112 di
Roma ha ricevuto fino a 23.000 chiamate al giorno per un totale di quasi 3,5 milioni di
chiamate, identificando i primi due casi accertati di Covid sul territorio nazionale e
garantendone l’immediata identificazione ed isolamento. Questa prima Sala Operativa
garantisce il servizio su Roma e altri 114 comuni (distretti telefonici 06 e 0774) per un
totale di utenti residenti pari quasi a 4,5 milioni di persone ai quali bisogna aggiungere
ulteriori 600.000 presenze di pendolari, turisti, studenti etc.
Il Sistema NUE 112 Roma ha già integrato, oltre a Polizia, Carabinieri, VVFF e 118,
anche la Polstrada, la Capitaneria di Porto e la Polizia Roma Capitale costituendo ad
oggi il Sistema di Gestione dell’emergenza più complesso ed esaustivo per ogni neces-
sità dell’utenza. Da questa estate il NUE 112 Lazio attiva anche il Soccorso Alpino e
Speleologico nei casi previsti.
La Sala Operativa del NUE 112 Roma garantisce un tempo medio di risposta al citta-
dino di 2.8 secondi ed un tempo medio di passaggio della chiamata dal 112 all’Ente
competente di circa 43 secondi.
In meno di un minuto l’Ente competente all’intervento riceve una scheda contenente
tutti i dati che occorrono per intervenire, comprensivi di geo-localizzazione, e può inte-
ragire telefonicamente con l’utente.
Il Sistema NUE 112 Lazio dispone di un servizio di interpretariato istantaneo in 16 lin-
gue diverse che consente di prendere in carico anche le chiamate di persone di lingua

straniera.
SOCIALE: AVVISO DA 3,5 MILIONI PER IL PROGETTO TE-LAZIO
Pubblicato l’Avviso da 3,5 milioni di euro per la concessione di contributi a sostegno
delle attività dei Centri anziani pubblici operanti nel territorio regionale, nell’ambito
del Progetto TE-Lazio per la terza età, edizione 2021. A darne notizia è l’Assessore alle
Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli.

“L’attività dei Centri anziani rappresenta una fondamentale risorsa sociale nell’ambito
delle politiche di invecchiamento attivo perché favorisce l’aggregazione e l’inclusione
delle persone, attraverso l’organizzazione di attività culturali, ludico ricreative, forma-
tive e di prevenzione sociosanitaria – spiega l’assessore Troncarelli - Il ruolo di queste
strutture è diventato ancora più importante e urgente con la crisi pandemica, che ha
purtroppo aggravato la condizione di isolamento degli anziani, e proprio per questo
motivo abbiamo voluto emanare l’avviso a sostegno della loro ripartenza”.
Le domande possono essere presentate dai Comuni e Municipi di Roma Capitale tito-
lari dei centri e dalle Aps che ne abbiano già acquisito la gestione, purché vengano
rispettati i requisiti specificati nell’avviso; possono inoltre partecipare, con invio della
corretta documentazione entro il 31 marzo 2023, i soggetti sul cui territorio non si tro-
vino ancora Centri anziani pubblici, ma che, alla data di pubblicazione dell’atto, abbia-
no già avviato le procedure per l’istituzione di una struttura.
“Ricordo che il contributo è finalizzato, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid
vigenti a seconda dello stato della situazione emergenziale, al finanziamento di propo-
ste che favoriscano l’inclusione sociale della persona e lo scambio esperienziale e cul-

turale tra le diverse generazioni – continua l’assessore -. Possono inoltre essere pro-
mosse mansioni artigianali e di cura degli orti urbani o percorsi di formazione all’uso
delle tecnologie informative. Tra gli ambiti di intervento anche il recupero psico-fisico
del diretto interessato, affinché possa mantenere il più a lungo possibile una propria
autonomia e indipendenza”.
Le attività progettuali possono essere eseguite a decorrere dalla pubblicazione dell’av-
viso e devono terminare entro il 31 dicembre 2022; per ciascun progetto selezionato
verrà erogato un finanziamento fino al 100% del costo complessivo dello stesso e,
comunque, di importo fino ad un massimo di 8 mila euro.
La modalità di erogazione del contributo è a sportello e le risorse potranno essere
impiegate anche per far fronte alle spese sostenute dai centri anziani per la trasforma-
zione in Aps  e per lavori di piccole migliorie o acquisto di materiali vari, purché entro
la misura massima del 50% del contributo richiesto. Ogni spesa, per essere ammissibi-
le, deve essere sostenuta successivamente alla data di pubblicazione dell’atto sul sito
di LAZIOcrea ed entro il 31/12/2022.
È possibile presentare una sola domanda in relazione a ciascun Centro Anziani. Le
richieste di accettazione dovranno essere presentate, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2021 a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di Posta:
domanda.laziote.centrianziani.laziocrea@legalmail.it. L’avviso pubblico e la relativa
modulistica saranno reperibili sul sito di LAZIOcrea, sul Burl e sul sito della Regione
Lazio.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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POMEZIA
Laboratorio intitolato al fondatore Marino Golinelli

Taglio del nastro per Labio 4.0, investimento da 17 milioni di Euro

Una nuova realtà da oggi dà
ulteriore lustro al polo industria-
le di Pomezia. Si tratta del
“Labio 4.0 Marino Golinelli”,
un nuovo centro di Ricerca e
Sviluppo del gruppo farmaceuti-
co Alfasigma - una delle prime
cinque aziende farmaceutiche -
presso lo stabilimento produtti-
vo di Pomezia. Già fatto un
primo investimento di non poco
conto, se si considera che
ammonta a oltre 17 milioni di
euro per la messa a punto di
5.600 metri quadrati di nuovi
laboratori dedicati alla tecnolo-
gia farmaceutica e alla chimica
analitica.
La cerimonia del taglio del
nastro è stata fatta in grande stile
ed ha avuto eco su tutta la stam-
pa nazionale ed estera, conside-
rata l’importanza del sito. La
nuova struttura è stata intitolata
a Marino Golinelli, l’ultracente-
nario fondatore dell’azienda,
presente al taglio del nastro che
ha riunito nel sito produttivo
laziale rappresentanti dell’indu-
stria e delle istituzioni. Ad aprire
simbolicamente il Labio 4.0 è
stato detto il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaret-
ti che ha sottolineato come que-
sto grande laboratorio si trovi in
un’area italiana che eccelle nella
produzione dell’export farma-

ceutico: “E proprio grazie al set-
tore farmaceutico il Lazio nel
2020 ha esportato 11,5 miliardi
di euro, - ha detto il Governatore
- probabilmente il più alto valo-
re di export di tutte le regioni
d’Italia. Ma questo laboratorio

apre in una regione molto più
solida, forte e competitiva”.
All’interno del neonato centro
polivalente ci sono i laboratori
di Sviluppo di formulazioni
innovative, i laboratori di Chi-
mica analitica e il nuovo
Impianto Pilota, cui si aggiunge-
ranno i laboratori di biotecnolo-
gie e nanotecnologie. Proprio
questo impianto rappresenta una
delle peculiarità di LABIO 4.0: è
in grado di calibrare produzioni

di lotti clinici-sperimentali per
nuove specialità in forma orale
(granulati, compresse rivestite e
non, capsule, cronoidi/minitabs)
operando su una scala interme-
dia tra il Kilolab (la dimensione
del laboratorio di sviluppo tec-

nologico) e la produzione semi-
industriale.
Attraverso il nuovo Impianto
Pilota, sarà possibile accelerare
gli step intermedi tra la fase
ideativa e quella realizzativa,
cioè eseguire micro-produzioni
con forme farmaceutiche inno-
vative in Scale-Up (scalabilità
da piccolo a grande) e in Scale-
Down (scalabilità da grande a
piccolo) sfruttando appunto le
potenzialità della scala interme-

dia. L’obiettivo è di ottimizzare i
processi esistenti, caratterizzare
al meglio quelli sviluppati nei
laboratori tecnologici prima
della fase di industrializzazione,
con un conseguente impatto in
termini di risorse e tempistiche.
Il dipartimento di Ricerca e Svi-
luppo dell’azienda impiega 138
ricercatori, di cui la maggioran-
za donne (86 ricercatrici e 52
ricercatori). LABIO 4.0 ospita
circa la metà di questi che sono
distribuiti nei centri R&D di
Pomezia e Bologna.
All’inaugurazione sono stati
presenti anche il Sindaco di
Pomezia Adriano Zuccalà, il
vice Sindaco Simona Morcellini
e gli Assessori Miriam Delvec-
chio e Luca Tovalieri: “Lo stabi-

limento Alfasigma di Pomezia –
ha affermato il Sindaco Adriano
Zuccalà – rappresenta l’evolu-
zione verso la ricerca e il conso-
lidamento dell’innovazione per
il settore farmaceutico che la
nostra Città sta portando avanti
in questi anni. Un punto di rife-
rimento importante per il nostro
territorio, che offre una prospet-
tiva per i nostri concittadini e
per il mondo del lavoro in ambi-
to sanitario. Dopo una fase cri-
tica oggi si riparte più forti di
prima puntando su settori chia-
ve come la ricerca farmaceutica
e la sanità”.

. Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE
(a cura di Fosca Colli)

PENSIONATI PRESI A MORSI
Una coppia di pensionati romani è stata aggredita da un uomo mentre
rientravano dalla spiaggia a Capocotta: Immediate le indagini con i
carabinieri della Stazione di Torvaianica, che in meno di 24 ore
hanno identificato il presunto responsabile. Si tratta di un ì egiziano,
incensurato, a cui la coppia di coniugi avrebbe prestato assistenza in
quanto, vedendolo in compagnia della moglie italiana e di un bambi-
no, in evidente stato di ebbrezza e barcollando, era andato a sbattere
contro una staccionata. Successivamente, avrebbe anche urinato a
ridosso della loto autovettura, e, in seguito, una volta redarguito,
aggredito i due con calci, pugni e un morso. I due pensionati, curati
presso il pronto soccorso della Clinica S. Anna di Pomezia, sono stati
dimessi entrambi con 6 giorni di prognosi.

EX VIGILE DEL FUOCO RICEVUTO DA SINDACO
Per tanti anni ha svolto il suo servizio con passione e abnegazione,
fino al momento in cui è giunto il momento di mettersi a riposo lavo-
rativo. Una professione,
quella che è stata parte
della vita di Francesco
Milone piena di impegni,
imprevisti, interventi
importanti. Lui, Capore-
parto con 35 anni di ser-
vizio presso il distacca-
mento di Pomezia, dal 1°
settembre scorso è così
arrivato al traguardo
della pensione. Il Sinda-
co di Pomezia Adriano Zuccalà lo ha voluto incontrare per dirgli
“grazie” di persona a nome di tutta la comunità pometina: “Voglio
ringraziare Francesco per il lavoro svolto sul nostro territorio, - ha
detto il Primo Cittadino -  per la passione e la dedizione impiegati
negli interventi a tutela della salute pubblica, della cittadinanza e
dell’ambiente. Un impegno, che è spesso una missione, che la nostra
città non dimenticherà”.

SPACCIATRICE IN GONNELLA
In manette una 30enne con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. Era stata pizzicata mentre,
assieme ad un’amica, a bordo di un’auto
dove poi, a seguito di una perquisizione,
è stata rinvenuta trovata della droga.
Una delle due ragazze, infatti, è stata
trovata in possesso di una modica quan-
tità di hashish per consumo personale,
mentre l’altra aveva oltre 10 grammi di
ketamina, 24 gr. di metanfetamina, 19
gr. di mefedrone e quasi 9 grammi di
MD, unitamente a materiale per il confe-
zionamento ed un bilancino di precisio-
ne. Inevitabile il fermo e il processo per direttissima.

Esaminati anche alcuni scheletri risalenti a tempi remoti
L’archeologia funeraria di scena al Museo Lavinium

Il Museo Lavinium da quando è nato non manca
di sorprendere. Un polo museale che era sorto un
po’ in sordina tanti anni fa presso l’ex caserma
dei carabinieri di Pratica di Mare che oggi è
diventato il fiore all’occhiello di Pomezia. Un’a-
rea archeologica di estremo interesse e ritrova-
menti che vengono alla luce giorno dopo giorno
parlando di un passato lontano che, tuttavia, pal-
pita ancora oggi.
Di certo, uno degli eventi più recenti che non ha
mancato di trasmettere profonde emozioni, è
quello che ha riguardato un seminario interna-
zionale incentrato sull’antropologia e l’archeolo-
gia funeraria. Di certo non è stato un qualcosa di
aperto a tutti, ma non per questo non è non degno
di nota. Ricercatori di tutto il mondo si sono qui
ritrovati per esaminare dei preziosissimi e unici

reperti.
A guidare il team di ricercatori è stato il prof.
Llorenç Alapont Martin, dell’Università Europea
di Valencia, Ateneo che lo scorso anno ha stipu-
lato una convenzione con Pomezia per lo studio
antropologico e archeologico delle sepolture rin-
venute nella necropoli tardo antica della villa
romana in via Siviglia.
Si è trattata di una settimana di approfonditi
studi, durante la quale tra l’altro si sono esamina-
ti alcuni degli scheletri; è stata l’occasione per
avviare l’analisi dei materiali che facevano parte
del corredo delle tombe funerarie e dare vita a
nuove collaborazioni con esperti del settore.
È cosa poco risaputa tra i più, ma la necropoli
della Villa Romana di Torvaianica può essere
datata tra il IV e gli inizi del V secolo d.C., la
maggior parte delle sepolture erano della tipolo-

gia cosiddetta “alla cappuccina”, a cassa o in
anfora, quest’ultima riservata prettamente agli
infanti. Si è iniziato con il pulire, sistemare e
catalogare 12 resti scheletrici, quattro dei quali,
quelli maggiormente conservati, sono stati
oggetto di ricostruzione e analisi. Questo tipo di
studio permette di stabilire il sesso, l’età, le pato-
logie, l’alimentazione di un individuo.
Nell’analisi dei resti scheletrici i giovani archeo-
logi hanno effettuato anche lo scavo di una
tomba in anfora di un infante di circa 10-18
mesi, di cui non è possibile stabilire il sesso pro-
prio per la giovane età. L’ultimo giorno del semi-
nario è stato dedicato alla documentazione grafi-
ca e fotografica, in particolare ai rilievi foto-
grammetrici che permetteranno, in un secondo
momento, di ricostruire in 3d gli aspetti e le
caratteristiche salienti del volto dei nostri ante-
nati. 

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com
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ARDEA SARA’ LA PROSSIMA DISCARICA AD ANDARE A FUOCO?
IL SINDACO NE ORDINI L’IMMEDIATA BONIFICA

Scovata discarica di ingombranti, elettrodomestici e cal-
cinacci in prevalenza di materiale gessoso   su via dei
Monti di Cesavoro subito dopo via Miramare una traver-
sa di via dei Monti di Santa Lucia. La discarica abusiva
che sta ricoprendo una vasta area della vallata dove alcu-
ni abitanti hanno segnalato tra la vegetazione   una dis-
carica abusiva di un notevole quantitativo di rifiuti, dai
mobili, alla plastica alla gomma, ed alle carcasse di auto
oltre che di elettrodomestici. Sembra che l’ufficio tecni-
co con i suoi specialisti del settore ambiente avrebbe già
effettuato un accurato sopralluogo, e del fatto sarebbe
anche stato messo a conoscenza sindaco. I  preparativi
per far bonificare l’area, sarebbero in via di organizza-
zione, prima che qualche incosciente possa dare fuoco
alla discarica e causare un disastro ambientale come
quello avvenuto nell’area tra via Miramare e via dei
Monti di Santa Lucia qualche settimana fa, che ha impe-
gnato diverse squadre dei vigili del fuoco e della prote-
zione civile, dei carabinieri e municipale e che vide in
loco anche la presenza del sindaco Mario Savarese. L’in-
tera zona dei 706 delle Salzare sarebbe già  stata ispezio-
nata. Dal sopralluogo i tecnici dell’ufficio tecnico comu-
nale avrebbero anche constatato diversi villaggi in pre-
valenza di nomadi italiani  del sud  e non solo, I tecnici,
hanno anche visto sotto mezzogiorno interi gruppi di
bambini e bambine, che anziché frequentare la scuola
dell’obbligo bighellonavano in strada o andavano alla
ricerca di farfalle. Ormai quella è diventata una zona da
terzo mondo, un’intera vallata ricoperta di calcinacci con
abitazioni di fortuna, interi “quartieri” che poggiano su
discariche di calcinacci. Lungo la strada anche cumuli di
lastre di cemento amianto “Eternit” .  Di recente il con-
sigliere Franco Marcucci, ha iniziato una campagna di
sensibilizzazione presso l’amministrazione comunale
affinchè  il sindaco Mario Savarese conceda loro la resi-
denza per poter ottenere l’iscrizione presso la ASL   e
conseguentemente ottenere il medico di famiglia, poter
segnare i bambini a scuola e tanti altri diritti. Alcuni poli-
tici si chiedono come è possibile che certi diritti primari
di cui il consigliere Marcucci si è fatto promotore non

vengono concessi mentre i servizi “ENEL” o comunque
società fornitrici di energia elettrica vengono? Va fatto
notare come l’allaccio del contatore “Enel” o altra socie-
tà fornitrice di energia elettrica non vie fatto rimuovere
dopo che il manufatto abusivo viene posto sotto seque-
stro giudiziario? Insomma sembra un po’ come lasciare
la pistola fumante in mano all’assassino.  Una situazione
che ha dell’incredibile.Una zona senza alcun controllo di
cui forse certi organi dello Stato non sanno nulla. Intanto
l’amministrazione comunale ha avuto l’ordine da parte

del comando provinciale dei vigili del fuoco di bonifica-
re il tutto onde evitare nuovi incendi, dovuti all’abbando-
no dei rifiuti anche pericolosi. Mentre per  eventuali vec-
chi focolai che ancora bruciano sotto la cenere di essere
immediatamente  avvertiti onde poter inviare sul posto
delle squadre per spargere i residui del fuoco con della
schiuma onde   evitare il cattivo ed acre odore che
ammorba l’aria. Visitata anche la mega discarica alle
spalle di via Miramare. 

Luigi Centore

Il sindaco Mario Savarese, con un atto
d’imperio, mettendo da parte uno dei più
potenti consiglieri e tutto il suo gruppo, sfi-
dando anche una crisi di governo ha autono-
mamente  deciso ieri sera di revocare l’ac-
cesso alla Rocca di Ardea salendo per l’an-
tico Arco della Porta. Va ricordato come
questa decisione fu presa dietro insistenza
di tanti consiglieri capeggiati dal consiglie-
re più votato del M5S, decisione che ha
messo in passato anche in cattiva luce lo
stesso sindaco in quanto già i cittadini erano
contrari, ma per quieto vivere politico, ha
aderito a tale richiesta. Savarese   visto le
continue lamentele dei genitori   che dopo
aver ritirato i bambini all’uscita della scuola
elementare “Giacomo Manzù,  dopo le lun-
ghe attese ad uscire dalla Rocca, le relazioni
dei vigili urbani, che sconsigliavano quella
decisione di invertire il senso di marcia
lasciando tra l’altro,   Ardea con una sola
uscita dalla Rocca, ha deciso ed attuato
d’autorità il ripristino della viabilità tra gli
applausi dei suoi concittadini, attirandosi
anche le simpatie di tanti oppositori. Non si
sa quali conseguenze politiche porterà que-
sta azione meritoria e di buon senso del sin-
daco per la sua già turbolenza maggioranza
tenuta in piedi proprio dal consigliere che
pretese tale cambiamento e dal suo gruppo.
Questa mattina oltre sei agenti della locale
municipale coordinati dal Cap. Marzia Sgrò
hanno eseguito con professionalità e sicurezza per la circolazione il ripristino della vecchia viabilità
espletando anche funzioni i semplici operai, tra la soddisfazione dei genitori e degli avventori della
piazza. Purtroppo ad Ardea spesso tanti consiglieri si comportano da “ bambini capoccioni” non
ascoltando ne il popolo ne il sindaco e forti della loro forza politica condizionano certe scelte.
Dalle ore 07.30 di oggi è stato possibile lasciare l’antico borgo uscendo nuovamente anche da via
dei Rutuli. Mentre, Via degli Etruschi resta percorribile nei due sensi di marcia. In politichese lo
stesso primo cittadino per non toccare la suscettibilità di certi “capoccioni” del suo movimento che
spesso non ascoltando i suoi consigli e creando così disservizi, (basta ricordarsi dell’installazione
abusiva di un opera marmorea raffigurante un uccello airone cenerino simbolo di Ardea, installato
abusivamente ed abusivamente tolto) Il sindaco ha spiegato molto umilmente e per amor di mag-
gioranza, che “La viabilità era stata modificata in via sperimentale” insomma un po’ come quello
che cadendo da cavallo disse “tanto dovevo scendere”. Savarese molto umilmente e per colpe non
sue, ha Chiesto con un comunicato “scusa ai cittadini per il disagio procurato”. Un grazie per l’alta
professionalità è stato elargito al Dirigente della municipale ed al facente funzione di comandante
Cap. Marzia Sgrò.

Luigi Centore

GIULIANI ANNA E ANTONIO PAGANO,
HANNO FESTEGGIATO I LORO

SESSANTA ANNI DI UNIONE

Giuliani Anna e
Antonio Pagano,
hanno festeggiato il
20 agosto del 2021, i
loro sessanta anni di
unione matrimoniale
attorniati  dai propri
figli, nuore, generi,
nipoti e pronipoti,
parenti e tanti amici,
ma con la gioia degli
sposi  tra l’altro di
essere riusciti a riunire in un’unica cerimonia tutti in un’unica
festa . I festeggiati  e gli invitati hanno raggiunto la chiesa di San
Gaetano da Thiene alla Nuova Florida, dove ad attenderli sul
sacrato vi era il parroco Don Ramon che ha accompagnati in chie-
sa e celebrato la Santa Messa e rinnovato il rito del matrimonio e
la loro promessa d’amore fattasi in gioventù. I festeggiati dopo
aver rinnovato la loro promessa di continuare ad amarsi fino alla
fine,  si sono recati presso un rinomato ristorante dei castelli roma-
ni in zona Cancelliera. Il pranzo si è protratto fino all’inizio del
nuovo giorno tra canti e balli con la gioia dei partecipanti e festeg-
giati. Dopo il taglio della torta, sono proseguiti i balli e stanchi,
ognuno ha raggiunto la propria abitazione.   

Luigi Centore

Il sindaco Savarese riporta la viabilità e  sicurezza 
ripristinando il vecchio accesso dall’antica porta. E per
colpe altrui chiede umilmente scusa ai cittadini per il

disagio ricevuto
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ANZIO - NETTUNO
Nuovo Impianto Sportivo Città di Anzio per l’atletica leggera

Il Sindaco De Angelis: «La pista di atletica si aggiunge allo Stadio del Nuoto
ed al nuovo Palazzetto dello Sport in fase di apertura». 

«Il finanziamento statale della
pista di atletica, all’interno
dello Stadio del Calcio, si
aggiunge alla realizzazione
del nuovo Stadio del Nuoto ed
all’imminente apertura del
Palazzetto dello Sport Città di
Anzio. Si tratta di un’opera
importante, che consentirà
agli amanti di questa discipli-
na, tra i quali tantissimi giova-
ni, di praticare l’attività spor-
tiva in un impianto di primo
livello».
Lo ha affermato il Sindaco di
Anzio, Candido De Angelis, in
riferimento alla conferma del
finanziamento statale, pari a

circa 700.000 euro, per la
nuova pista di atletica, seguito
da vicino dall’Assessore al
Patrimonio e Bilancio, Euge-
nio Ruggiero, impegnato
nell’azione di governo per la
valorizzazione del patrimonio
comunale e per l’ammoderna-
mento degli impianti sportivi
del territorio comunale. 
La Giunta De Angelis, infatti,
lo scorso mese di ottobre,
aveva approvato il progetto
definitivo ed esecutivo per la
riqualificazione della pista di
atletica, presso lo Stadio Mas-
simo Bruschini.  
«Per riuscire ad ottenere il

finanziamento statale, - comu-
nica l’Assessore, Eugenio
Ruggiero - come Amministra-
zione, abbiamo stanziato
273.000 di risorse comunali,
che confermano la nostra forte
determinazione per consegna-
re alla cittadinanza anche il
nuovo impianto dell’atletica.
Il progetto esecutivo, per l’a-

deguamento ed il restyling
integrale della pista di atleti-
ca, secondo le norme FIDAL e
CONI, potrà essere cantierato,
appena espletate tutte le pro-
cedure di gara propedeutiche
all’inizio dei lavori».

LA PRO LOCO «CITTA’ DI ANZIO» ANCHE
QUEST’ANNO IN AIUTO DELL’A.I.S.M.

In questi mesi così complessi e difficili per tutti, A.I.S.M.
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ha deciso di garan-
tire un supporto quotidiano e continuativo a tutte le persone
con sclerosi multipla del nostro territorio, investendo risorse
umane ed economiche.
Passata l’emergenza, è arrivato il momento di riprogrammare
le attività, con modalità innovative e nel rispetto della sicu-
rezza sanitaria di tutti. L’imperativo di A.I.S.M. sarà: #ripar-
tiamoinsieme, avendo accanto tutti coloro che negli anni ci
hanno soste-
nuto perché,
come accade
tra amici,
chiedono di
essere presen-
ti in un
momento cru-
ciale, che
segna la ripar-
tenza e che
determina il
futuro del-
l’Associazione.
Ed è per questi motivi che la Sezione Provinciale di Roma
dell’A.I.S.M.  ha richiesto, anche quest’anno,  la collabora-
zione della Pro Loco “Città di Anzio”, in occasione dell’Ini-
ziativa Nazionale di promozione e raccolta fondi “La Mela di
A.I.S.M.” che si terrà nelle piazze italiane.
Come ogni anno, più di 10.000 volontari, scenderanno in
piazza per distribuire golosi sacchetti da 1,8 kg di mele (le
qualità disponibili sono: Golden, Smith, Deliziosa), chieden-
do in cambio una donazione minima di € 9,00 (nove/00),
per sostenere la ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla e
per implementare i servizi sanitari e sociali per le persone
affette da questa malattia. 
La Pro Loco “Città di Anzio”, con il Patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale, sarà presente con un suo gazebo
Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre p.v. in Piazza Pia - Anzio,
dalle ore 10. 00 alle 18.00 per la vendita dei sacchetti di
mele.
Fai correre con noi la ricerca e le speranze dei giovani !
I fondi raccolti attraverso gli eventi nazionali, permettono
di garantire il giusto sostegno sia alla Ricerca Scientifica
di eccellenza sulla patologia, sia alle attività che A.I.S.M.
realizza sul territorio, dedicate alle persone con S.M.
(Sclerosi Multipla).
La Pro Loco Città di Anzio e l’ A.I.S.M. contano sull’ energia
e l’entusiasmo di tanti volontari per  sensibilizzare il pubblico
a sostenere l’Associazione, perché la ricerca ha bisogno di
finanziamenti per individuare una cura per la Sclerosi Multi-
pla e per migliorare oggi la qualità di vita delle 70.000 perso-
ne che ne sono affette nel nostro paese!

Anno Scolastico 2021/2022. 
L’Assessore alla Cultura ed alla Scuola: 

«Refezione scolastica al via il 4 ottobre, trasporto scolastico in
totale sicurezza dal primo giorno di scuola»

«Come lo scorso anno, ad Anzio, il servizio di refe-
zione scolastica partirà il primo lunedì di ottobre
(4/10); il servizio trasporto scolastico, invece, sarà
attivo dal primo giorno di scuola, in totale sicurezza
e nel pieno rispetto di tutte le normative e precauzio-
ni anticontagio».
Lo ha affermato l’Assessore alla Cultura ed alla
Scuola, Laura Nolfi, impegnata insieme al Sindaco,
Candido De Angelis ed agli Uffici Pubblica Istruzio-
ne ed Edilizia Scolastica dell’Ente, a coordinare
tutte le attività e gli interventi propedeutici ad un
ottimale inizio di anno scolastico.  Il portale Key Ref
( https://keyrefanzioportal.opendoor.it <https://key-
refanzioportal.opendoor.it> ) è stato riattivato ed
aggiornato, per consentire alle famiglie le nuove
iscrizioni o per confermare le iscrizioni, per il 2021-
2022, ai servizi di trasporto e refezione scolastica.    
«Insieme al Sindaco, - prosegue l’Assessore Laura
Nolfi - abbiamo deciso di riaprire le iscrizioni ai
servizi a domanda individuale, chiuse lo scorso 31
agosto, per consentire a tutte le famiglie di iscrivere
serenamente i propri figli, in vista del primo giorno
di scuola. Invitiamo la popolazione scolastica a pro-
cedere con le relative iscrizioni, entro il 22 settem-
bre, con tariffe invariate rispetto allo scorso anno e
con tutte le agevolazioni previste per gli aventi dirit-
t o » .
Le iscrizioni online per entrambe i servizi sono state
quindi riaperte fino al termine perentorio del 22 set-
tembre. Per informazioni 06 98499 431 - 401 - 425;
refezione.scolastica@comune.anzio.roma.it
Le modalità di iscrizione sono illustrate sul Portale
Key Ref e richiedono pochi semplici passaggi colle-
gandosi al link: 
https://keyrefanzioportal.opendoor.it

spiaggia di torre astura aperta nel
weekend fino al 26 settembre

Ultimi momenti d'estate a
Nettuno. Fino al 26 settem-
bre, esclusivamente nei gior-
ni di SABATO e DOMENI-
CA, resterà fruibile la spiag-
gia libera di Torre Astura
grazie alla convenzione fir-
mata dal Comune di Nettu-
no e l'UTTAT. Si tratta di
uno dei tratti di costa più
belli e caratteristici della
Regione Lazio a cui è possi-
bile accedere in auto sostan-
do nell'area di parcheggio
con ingresso da via Valmon-
torio.
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SPORT
GRANDE RIMONTA DELL’APRILIA CHE, ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO,

CONQUISTA UN PUNTO PREZIOSO IN CASA DEL GLADIATOR
Grande rimonta dell’A-
prilia che, all’esordio in
campionato, subisce
prima il pesante parziale
di 3-0 ma poi chiude sul
3-3 conquistando un
punto prezioso in casa del
Gladiator. L’Aprilia si
presenta in casa del Gla-
diator confermando 10/11
della formazione che ha
battuto in Coppa Italia il
Nuova Florida: l’unica

novità è rappresentata da
De Crescenzo in luogo di
Mattarelli dal 1’. Parte
subito forte il Gladiator
che dopo 15 minuti firma
il vantaggio con un gran-

dissimo gol di Varela che
fa tutto da solo partendo
da centrocampo e batte
Salvati per l’1-0. Al 23’ il
raddoppio dei padroni di
casa: sugli sviluppi di un
calcio d’angolo, in
mischia sbuca Manes che
realizza il 2-0 per il Gla-
diator. La prima frazione
di gioco si chiude con la
formazione di Martino in
doppio vantaggio sull’A-

prilia. Nella ripresa la
musica non cambia e al
10’ arriva il tris del Gla-
diator con Barone che,
sotto misura, realizza la
rete del 3-0 su assist di

Varela. Al 13’ l’Aprilia
riapre il match e lo fa con
Erik Laghigna che, in
girata, firma la rete del 3-
1 sfruttando al meglio un
cross proveniente dalla
destra. Al 28’ è l’Aprilia
che accorcia ancora le
distanze con Njambe por-
tandosi sul 3-2 con un bel
tiro da fuori. La forma-
zione di Galluzzo ci
prova ancora e sfiora la
rete del clamoroso pareg-

gio con Mannucci che al
32’ colpisce la traversa e
andando ad un passo dal
3-3. Al 41’ arriva il meri-
tato pareggio dell’Aprilia
con un gol straordinario
di capitan Gianluca Pol-
lace che dai 30 metri
mette il pallone all’incro-
cio facendo esplodere di
gioia tutta la formazione
ospite. Non c’è più spazio
per altre reti dopo averne
già viste sei: termina 3-3

la prima giornata di cam-
pionato con un’Aprilia
caparbia che riesce nel-
l’ardua impresa di rimon-
tare 3 gol e chiudere con
un pareggio nel finale.
Ora doppia sfida casalin-
ga in 7 giorni con l’Ostia-
mare mercoledì in Coppa
Italia e la Vis Artena
domenica 26 settembre al
Quinto Ricci per la
seconda di campionato. 
Foto Mimmi Favero
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AUTISTA DISPONIBILE per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e
provincia.....Roma e provincia..dis-
ponibile sempre anche sabato
domenica e festivi...disponibile
qualsiasi spostamento e commis-
sioni. Tel.3703393847
SI EFFETTUA RASATURA con
trincia grandi   lotti MQ rasatura
prato e servizio  di giardinaggio
Eugenio Tel. 3733013746
VENDESI 2 CULLE in buone con-
dizioni lacate   colore   all'atte 450
euro l'una  Eugenio Tel.
3733013746
LAUREATA IN PSICOLOGIA con
esperienza pregressa, offre attività
di sostegno scolastico a
bambini/adolescenti con disturbi
dello sviluppo intellettivo Tel.
3471444874
VENDESI MATERASSO ortopedi-
co antidecubito in poliuretano cm
195x85 compreso di materasso a
bolle d'aria e compressore. Pratica-
mente nuovo € 100 contattare
3471444874
EX DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici. (cellulare solo whatsapp).
Si aggiornano navigatori (anche
firmware) (solo mappa Italia) per
giulietta 1600 uconnect. Prezzi
modici Tel. 069256239 -
385885489 
POMPA CARBURANTE Paliwa
per furgone Daewoo Lublin invio
foto cell. 3315075922 
VENDO DUE COMPLETI invernali
da uomo(giacca + pantalone) in
buono stato, usati pochissimo e
lavati in tintoria. Un completo e di
colore grigio chiaro tg 52; l'altro è di
colore blu ed è in pura lana vergine
tg 52. vendo cadauno a euro 30,00.
Aprilia contattare 3496178831
LILIANA 43 ANNI di aprilia cerco
lavoro come colf. Domestica e puli-
zie. Esperta e veloce valuto ogni
proposta(no gente in cerca di
altro..) per ogni informazione con-
tattatemi al 3209009995 
SIGNORA ITALIANA, seria, auto-
munita cerca serio lavoro come
badante ( lunga esperienza lavora-
tiva); oppure come baby sitting.
Disponibile anche per accompa-
gnare per spese, visite mediche e
quant' altro. contattare 3496178831 
BELLISSIMO e sanissimo e buo-
nissimo gattino 3 mesi abituato alla
lettiera cerca una mamma Tel.
3283370502
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA offresi per
assistenza anziani cura igiene cure
mediche. Paziente automunita ed
educata. Tel. 3791933613
APRILIA APPARTAMENTO biloca-
le 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 inve-
stimento. (No agenzie grazie.)  Tel.
3311120701
AFFITTASI APPARTAMENTO
arredato a Tor San lorenzo compo-
sto da sala da pranzo cucina bagno
2 camere 2 terrazzini. Luce acqua e
tassa rifiuti a carico dell inquilino.
Prezzo 600euro al mese tutto in
regola per  insegnanti. X info con-
tattare il numero 3274624225 
INGEGNERE ELETTRONICO
(donna) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel. 3289063294
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile, privato
vendo 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato E 39000 Tel.
3476617336

DONNA ITALIANA cerco lavoro
come pulizie scale, case, uffici o
negozi. Zona Anzio, Nettuno, Lavi-
nio
Marcella 3204475089
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100.Euro
60,00. Telefono 3346963768.
Aprilia centro
AUTISTA disponibile per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e provincia
Roma e provincia..disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi...disponibile qualsiasi sposta-
mento e commissioni 
Tel. 3703393847
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio e da remoto anche per
smartphone e tablet. Prezzi molto
modici.  (cellulare solo whatsapp)Si
aggiornano navigatori (anche firm-
ware) (solo mappa Italia) per giu-
lietta 1600 uconnect. Prezzi modici
Tel. 069256239 - 3385885489
Vendesi seggiolone 30 euro,letti-
no in legno con materassino nuovo
85 euro, 20 paia circa scarpine dal
n°20 al n°27 1 euro l'una, seggioli-
no auto (0/13 kg) 15 euro Tel.
3387338263
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
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
AUTISTA DISPONIBILE per aiuto
spesa ufficio postale visite mediche
ecc. Aprilia Latina e provincia
Roma e provincia disponibile sem-
pre anche sabato domenica e festi-
vi disponibile qualsiasi spostamen-
to e commissioni Tel. 3703393847
VENDESI BICICLETTA BeBikes
CR3K WOOW BIKE bicicletta
Acciaio NERA ancora imballata €
200,00 Tel. 3475941194
Signora italiana sola cerca appar-
tamento anche monocamera ad
aprilia prezzo modico Tel.
3892415567
FORNELLINO ELETTRICO marca
Parker vendesi euro 6,00 invio foto
zona Roma nord Labaro Tel.
3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 25
invio foto zona Roma nord Laba-
ro Tel. 3315075922
MONTATORE DI INFISSI in PVC
alluminio coperture cerco lavoro
Tel. 3397390319 
Vendo foglio di 24 francobolli di
lire dieci del 1961 in buono stato
solo 75,00 €. 3383609577
VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00 Aprilia centro. 
Tel. 3346963768  
RAGAZZA CERCA LAVORO
come pulizie (prezzi modici), assi-
stenza anziani, babysitter, com-
messa Max serietà, zone Aprilia,
Anzio Nettuno Tel.069803317
DOCENTE DI INFORMATICA
dell’unitre (Università delle tre età)
impartisce lezioni di informatica a
domicilio (Dal 1 settembre) e da
remoto anche per smartphone e
tablet. Prezzi molto modici.
069256239 - 3385885489 (cellula-
re solo whatsapp)
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VILLINO 70 mq con 2
camere, salone, veranda e 200 mq
di giardino a Nettuno via delle Gru-
gnole 93 zona Tre Cancelli. Prezzo
€ 45.000,00. Chiamare Bruno Tel.
3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
EFFETTUO rasatura pittura in
appartamenti Eugenio

3733013746
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
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spa-
gnolo impartisce ripetizioni di Ingle-
se e Spagnolo a euro 10/l' ora,
presso il proprio domicilio, da Lune-
dì a Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
DONNA AUTOMUNITA cerca lavo-
ro come aiuto domestico e stiro a

ore aprilia e dintorni o studi medici
e condomini esperienza nel confe-
zionamento industriale su linee di
produzione  confezionamento vario
anche da casa. Solo se veramente
interessati no perditempo Tel.
3281236717
CERCO STAGE/TIROCINIO SET-
TORE PUBBLICITARIO Neolau-
reato in zona Aprilia, cerco una
prima esperienza lavorativa nel
campo della comunicazione pubbli-
citaria. Per proposte contattatemi
alla mail
alessandrosavioli96@gmail.com
LA PULIZIA PROFONDA DI CASA
è un lavoro faticoso, se volete
avvalervi di chi lo fa con professio-
ne e max serietà potete rivolgervi a
una Sig.ra di 50anni italiana auto-
munita se interessati contattatemi
al 3389616568
AFFITTASI MONO LOCALE SEMI
ENTERRATO a Tor san Lorenzo
amobigliato per  tutto l'anno  anche
a maestre angolo cultura saloncino
camera bagno scabuzino acqua e
momdezza compreso all'affitto a
copie o singolo TEL 3274624225
APRILIA CAMPOLEONE Consor-
zio Colli del sole Vendesi terreno
edificabile di mq. 2.163. Ottimo per
costruzione di casa indipendente o
investimento. Euro 55.000,00 Pas-
quale Tel. 3489295525
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. 
Per info 393474701632
VENDESI VILLINO 116 mq con 3
camere, salone e 200 mq di giardi-
no a Nettuno via delle Grugnole 93
zona Tre Cancelli. Prezzo €
55.000,00. Chiamare Bruno
Tel. 3296334927 
VENDESI VERANDA 50 mq a Net-
tuno via delle Grugnole 93 zona Tre
Cancelli. Prezzo € 20.000,00.
Chiamare Bruno Tel. 3296334927

VENDESI ZANZARIERA per bal-
cone, telaio in alluminio bianco, otti-
mo stato, modello carrarmato,
misure: cm. 226 per cm. 100. Euro
60,00.Aprilia centro. 
Tel. 3346963768
CERCASI RAGAZZO solare, affa-
bile, patentato, meglio con attestato
o.s.s. od  assistenta famigliare, dis-
ponibile lavoro tutti i sabati e dome-
niche dalle ore 9 alle 17, per lavoro
con ragazzo disabile per passeg-
giate, pescare, portarlo al mare ,
ecc. massimo il mio fratellino dis-
abile è dolcissimo sta sulla sedia a
rotelle, non ha problemi mentali.
contattare Donatella 3472716046
AFFITTASI APPARTAMENTO
anche a stranieri ad aprilia centro,
60 Mq, ampio giardino, ristrutturato,
arredato, no palazzina, no agenzia,
no condominio, no cani. contatti

Donatella 3472716046
SIGNORA ITALIANA sola cerca
appartamento anche monocamera
prezzo modico zona aprilia Tel.
3892415567
Monete Concilio Vaticano II anno
1962 papa Giovanni XXIII vendesi
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 35
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
BORSA porta accessori macchina
fotografica Kodak lunghezza cm 36
larghezza cm 20 altezza cm 20
vendesi euro 15 invio foto zona
Roma nord Labaro  cell.
3315075922
PLAFONIERA IN ALLUMINIO
modello Cicala colore nero lun-
ghezza cm 21 larghezza cm 8,8
altezza cm 10,5 vendesi euro 10
invio foto zona Roma nord Labaro
cell. 3315075922 
CERCO LAVORO come prepara-
zione merci in ortofrutta esperienza
15 anni Tel. 3476718265 
AUTOMUNITO ITALIANO 60 anni
RESIDENTE A TORVAIANICA
OFFRESI X ACCOMPAGNO x
spesa posta etc 3737455101
Alberto
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
grande 3 camere 2 bagni e grande
salone + cucina ottimo per coppia
stranieri euro 400/mese Tel.
340/6806514 Giovanni
340/5211864 Annamaria
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
CERCO UN CAGNOLINO meticcio
da adottare bianco e nero ( prendo
in considerazione anche altri colo-
ri), di teglia piccola, massimo 10 kg
da adulto per il mio fratellino disabi-
le che ha perso il suo amato roki
dopo 16 anni. Donatella
3472716046 
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel. 3476617336
SIGNORA AUTOMUNITA OFFRE-

SI PER PULIZIE DOMESTICHE E
NEGLI U FFICI. MASSIMA SERIE-
TÀ E PUNTUALITÀ. PER APRILIA
E ZONE LIMITROFE 
TEL. 327.7881374 
INSEGNANTE SI OFFRE come
supporto scolastico in tutte le mate-
rie per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info +393474701632
SI EFFETTUA IN TERAZZI con
rullo la preparazione per protegge-
re la guaina .dare l'alluminio in
terazzo e riparazione guaina Euge-
nio Tel. 373.3013746
NUOVA COSTRUZIONE VENDESI
splendido appartamento monoloca-
le di 40 mq vicino al centro di Aprilia
e ottimamente collegato con la sta-
zione e vicino a tutti i servizi, (scuo-
le, supermercati, mezzi pubblici,
farmacie etc... ). Ottimamente col-
legamento con Roma e il litorale
romano raggiungibili in 20 minuti.
Riniture di lusso, parquet in rovere,
vasca idromassaggio, portone blin-
dato con cilindro europeo, pannelli
solari per il risparmio energetico,
gres porcellanato, infissi in Pino di
Svezia con coibentazione termico
acustica porte in noce tanganika,
impianto Tv satellitare, ampio ter-
razzo esposizione a nord con
splendida veduta sui Castelli
Romani, ascensore, posto auto
coperto.Tel 333/8641449
ORA PIÙ CHE MAI È NECESSA-
RIA l'igiene nelle nostre case pote-
te avvalervi di chi fa della pulizia
una professione con max serietà
sono una Sig.ra italiana 50enne
automunita se interessati contatta-
temi al 3389616568
APRILIA ZONA
CARROCETO,MEUCCI.SI VENDE
APPARTAMENTO IN PALAZZO
CON PORTIERATO,DI RECENTE
COSTRUZIONE al 4 piano di mq
79 composto da salone, cucina,
ripostiglio,camera, cameretta,2
bagni terrazzo di 33mq più garace
€170.000,00.Tel. 3389679747
CERCASI TRATTORISTA Respon-
sabile con minime conoscenzedi
meccanica/trattori per azienda agri-
cola di kiwi, zona Aprilia-Velletri Per
info: 3492826402
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning   €150,00 Tel
3389141179
VENDO ATTREZZATTURA com-
pleta da subacqueo Tel.
3389141179
SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA LAVORO COME PULIZIE.
APRILIA E DINTORNI CONTATTA-
RE 3496178831 
SIGNORA  DOLCE RESPONSABI-
LE AMANTE DEI BAMBINI CERCA
SERIO LAVORO COME BABY SIT-
TING., LUNGA ESPERIENZA
LAVORATIVA. TRATTERò TUO/A
FIGLIA COME FOSSERO MIEI.
CONTATTARE 3496178831
CERCO SERIO LAVORO come
giardiniere, disponibilità e serietà.
zone di Aprilia, periferie. contattare
al 3496178831
MORSETTI DA CANTIERE marca
Dalmine e TMB vendesi circa 50
pezzi euro 1 cadauno zona Roma
nord Labaro cell 3315075922 invio
foto 
RIVISTE DI MOTO Mototecnica
vendesi euro 2 cadauna invio lista
cell. 3315075922
STUFA A ZIPRO marca Webber w
2200 per mq 30 vendesi euro 30
zona Roma nord cell 3315075922
invio foto
VENDO PER MOTIVI DI SPAZIO
BARCHINO PER LA PESCA DA
RIVA COPLETO DI 100 METRI DI
FILO PIÙ AMI 80 EURO TRATTA-
BILI CELL. 3473689883
AFFITTASI ARDEA fronte laurenti-
na zona la castagnetta casa/rudere
110 mq+ terreno  grande ottimo per
coppia stranieri euro 400/mese 
Telefonare 340/6806514 Giovanni
oppure 340/5211864 Annamaria
AFFITTO CASA CAMPAGNA AD
ARDEA con terreno 2 bagni
2camere cucina salone ottimo per
stranieri euro 400,00 Giovanni
340/6806514 o sig.ra Silvia
340/5211864
INSEGNANTE si offre come sup-
porto scolastico in tutte le materie
per alunni di scuola Primaria. Le
lezioni possono svolgersi tramite
videochiamata o in presenza, muni-
ti di mascherina e rispettando le
norme in vigore. Prezzo 5 euro
l'ora. Per info 347.4701632
Filippina dolce e amorevole  lunga

VERO AFFARE FIAT 500 
km.80.000 tagliandata e revisionata 

Tutti lavori eseguiti documentati
dal meccanico. Euro 1.100,00 trattabili 

VISTA E PIACIUTA Tel. 333.3331258
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esperienza come badante e dome-
stica cerca lavoro. Sono laureata
buona conoscenza italiano e ottimo
inglese, documenti in regola. 
Perlita Tel, 3349160242
APRILIA VIA DELLE REGIONI
AFFITTO box 42 mq euro 150
mensili tutto compreso, nuova
costruzione, asciutto, serrature di
sicurezza, ampio spazio di mano-
vra. cell. 3208915495 
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNI-
TA CERCA SERIO LAVORO
COME BABY SITTYNG; OPPURE
COME AUTISTA PER ACQUISTI,
SPESE VARIE.  ZONA APRILIA
ELIMITROFE. ASTENERSI PER-
DITEMPO
CONTATTARE 3496178831
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623
CERCASI AIUTO COMPITI
da  STUDENTE UNIVERSITARIO
O DIPLOMATO  liceo, in remoto
per: matematica, inglese, scienze e
diritto e metodo studio a studente
biennio agrario. Requisiti: max
serietà, buona grafia, 3 volte/sett,
zona centro Aprilia. Compenso da
pattuire. Dopo ore 20 Tel
3334006059
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore 20
Tel 3334006059
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 39000mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato Euro
39.000,00 Tel 3476617336
IMPARTISCO LEZIONI di lingua
inglese a studenti dalle elementari
alle superiori. Per info:
3388073613 Gabriele
SI EFFETTUA SERVIZIO di giardi-
naggio, rasatura prato con dece-
spugliatore oltre i 3000mq4. Euge-
nio 3733013746
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora. Zona Aprilia centro, presso il
mio domicilio. Tel:3289063294
SIGNORA STRANIERA 2 anni offresi
per pulizie e badante  solo di giorno  per
Aprilia Tel. 351.2421116
CERCASI BADANTE UOMO ESPERTO
per assistenza domiciliare  solo la dome-
nica pomeriggio zona Fossignano.
Per info. sig. Carlo 349.6850195
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  €150,00 
Tel. 3389141179
CERCASI STUDENTE UNIVERSI-
TARIO O DIPLOMATO liceale per
aiuto compiti (matematica, inglese,
scienze e diritto) e metodo studio a
studente biennio agrario. Requisiti:
max serietà, buona grafia, 3
volte/sett, zona centro Aprilia. Com-
penso da pattuire. Dopo ore
20:00 Tel 333.4006059
COLLABORATRICE DOMESTICA
italiana 48enne offresi per la tua
casa pulita e profumata, per il tuo
armadio in ordine, per i tuoi panni
stirati. Morena 3791933613
ASSISTENZA ANZIANI, cura igie-
ne cure mediche e casa italiana
48enne cerca lavoro. Paziente edu-
cata esperienza con Parkinson
demenza senile, invalidi totali.
Morena tel 3791933613
VENDO TAPIS ROULAN meccani-
co e bici spinning  € 150,00 Tel.
3389141179
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di
parcheggio assistito anteriori e
posteriori, sensori luce e pioggia,

fendinebbia, Cruise Control, spec-
chietti termici elettrici richiudibili,
clima bi-zona, volante multifunzio-
ne in pelle, alzacristalli elettrici,  cd
e mp3, bracciolo, chiusura centra-
lizzata telecomandata,immobilizza-
tore elettronico, doppie chiavi origi-
nali, euro 8000 Tel. 3397627936
SIGNORA ITALIANA, seria, 
ROBERTA MILIA (CANTANTE
PROFESSIONISTA) IMPARTISCE
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
LEZIONI INDIVIDUALI DI CANTO
POP, SOLFEGGIO E TEORIA
MUSICALE ATTRAVERSO IL
METODO VMS A 20,00 L'ORA. VIA
EDUARDO DE FILIPPO 14. PAGI-
NA DELL ARTISTA:
milla.music.page Rimango a dispo-
sizione. Tel. 3409245778 
AUTOMUNITO ITALIANO RESI-
DENTE A TORVAIANICA OFFRESI
X ACCOMPAGNO DI QUALSIASI

GENERE ALBY Tel. 3737455101 
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDITA O AFFITTO APPARTA-
MENTO di mq 120 circa composto
da salone cucina ripostiglio 3
camere 1 bagno balcone 2 piano
senza ascensore dalle 13.30 alle
15 oppure dopo le 19
Euro 150.000,00 vendita - Euro
650,00 affitto Tel.  3470429360
STUFA A ZIBRO marca Webber W
2200per mq 30 vendesi euro 35
zona Roma nord invio foto cell.
3315075922 
AZIENDA LEADER DA 20 ANNI
NEL SETTORE DELLA COMUNI-
CAZIONE E MARKETING, CON
SEDE AD APRILIA (LT),  SELE-
ZIONA COLLABORATRICI / COL-
LABORATORI, PER AMPLIA-
MENTO DELLA PROPRIA RETE
VENDITA. 
SI RICHIEDE: DISPONIBILITÀ A
LAVORARE IN TEAM E AUTOMU-
NITO/A.SI RICHIEDE L’INVIO DI
CV CON FOTO A PERSONA-
LE@MAMOADV.IT O CONTATTA-
RE IL 06 92703246. I CANDIDATI
INTERESSATI POSSONO INVIA-
RE CV CON L’AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (DLGS 196/2003)
CERCO LAVORO COME BABY-
SITTER. Sono di madrelingua
inglese, così mentre bado ai bambi-
ni posso parlare anche in inglese.
Contattatemi al numero
333.6367956
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato E 39000 Tel.
3476617336
DIDATTICA ONLINE TUTOR inse-
gnante organizza SUPPORTO
PER RIPETIZIONI  CONSEGNE
COMPITI MATURiTA aiutando lo
studente a colmare lacune e dubbi
anche con difficoltà di apprendi-
mento.Tutte materie per studenti
universitari licei istituti professionali
medie elementari. Uso skype what-
sapp e email. Prezzo da concorda-
re non superiore ai 10€/h.
3468374741 telefono e What-
sApp sarahdifelice@hotmail.it
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, condi-
zionatori, semi arredato, predispo-
sizione allarme e avvolgibili elettri-
ci, completamente ristrutturato. No

spese di condominio. Solo referen-
ziati. Euro 650 trattabili. Tel.
3471234031 Alberto
APRILIA CAMPOLEONE consor-
zio 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'e-
poca 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 gat-
tonare e ad alzarsi Tea impara a
parlare Euro 29 Aprilia centro tel.
328/8340953

IDROPULSORE mai usato ACQUI-
STATO ONLINE PER ERRORE IL
5 LUGLIO 2020 per la pulizia dei
denti con diversi ugelli come in foto-
grafia e regolazione della pressione
dell'acqua. COMPRESA RICEVU-
TA D'ACQUISTO VALIDA PER LA
GARANZIA Euro 25 Aprilia centro
tel. 328/8340953
TELEFONO CORDLESS Panaso-
nic, Suonerie e volume personaliz-
zabili, fino a 50 contatti nella rubri-
ca, navigazione semplice Euro 10
Aprilia centro tel. 328/8340953
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel. 3387338263
REGALO SOLO AMANTI ANIMA-

LI 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 pri-
maria 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, auto-
munita cerca, serio lavoro come
baby sitter con esperienza sopra-
tutto per i primi anni di vita; oppure
come Autista per accompagnare a
fare spese, e altro ancora. CON-
TATTARE 3496178831 zona Apri-
lia
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
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 contatta-
re al 3389616568
INGEGNERE ELETTRONICO
(DONNA) impartisce ripetizioni di
materie scientifiche ed umanistiche
(no latino, no inglese) e recupero
debiti formativi con precedenti
esperienze positive, a euro 10
/l'ora.
Zona Aprilia centro, presso il mio
domicilio. Tel.3289063294
INSEGNANTE di Inglese e Spa-
gnolo, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il

proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
VENDO ABBIGLIAMENTO Mime-
tico Completo (Nuovo) taglia 48,
€ 50,00 Telefonare al numero
339.4508407
VENDO PALETTI in cemento per
ricinzione. per info contattare Tel.
3801317029 ad Aprilia
EFFETTUO PULIZIE appartamen-
to condumini e stiro
Tel. 3471772655
VENDESI LETTINO in legno con
materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
AUTISTA OFFRESI per trasporto
persone anziane e non per spesa
visite mediche ed altro....anzio Net-
tuno aprilia roma e dintorni, anche
per aziende per commissioni
varie...fisso o ad ore. 
Tel. 3703393847
OLIO EXTRAVERGINE, prima
spremitura di oliva biologico, produ-
zione propria, ottenuto da olive non
trattate e raccolte rigorosamente a
mano. L'olio viene estratto median-
te  spremitura A Freddo in modo da
garantire tutte le caratteristiche
organolettiche e nutritive nonché i
profumi di un tempo. 12 Euro a
Litro. Matteo Tel. 3468592313
APRILIA CAMPO DI CARNE,fron-
te strada via genio civile vendo
3900mq di terreno agricolo pianeg-
giante recintato Euro 39.000,00
Tel, 3476617336
ITALIANA ESPERTA paziente puli-
ta cure mediche igiene della perso-
na,   offresi per signore autosuffi-
cienti e non.   Diversamente abili,
assistenza anziani e offresi per
notti in ospedale. Serieta e profes-
sionalita.  Tel. 3791933613
SIGNORA ITALIANA DI APRILIA
CERCA SERIO LAVORO COME
BABY SiTTER CON ESPERIEN-
ZA; OPPURE COME PULIZIE
CON LUNGA ESPERIENZA LAVO-
RATIVA. ASTENERSI PERDITEM-
PO. Aprilia Tel. 3496178831
SIGNORA DI APRILIA, automuni-
ta, offresi come: baby-sitter, com-
pagnia a persone anziane, pulizie
uffici e domestiche.   Disponibilità
immediata. cell. 3475017722

DIPLOMATA 38 ANNI con espe-
rienza comprovata come impiegata
amministrazione, commerciale,
contabilità, ufficio acquisti, segrete-
ria generale, Inglese scritto e parla-
to livello B2. Cerca serio impiego
preferibilmente part-time zona
Ardea e Aprilia e limitrofe. Per info:
334/9968374
SIGNORA CERCA LAVORO lungo
orario per pulizie e badante Tel.
351.2421116
PRIVATO VENDE MERCEDES
SLK 200 compressor cabrio nero
metallizzato full pelle con impianto
GPL    Pacchetto sportivo, cerchi in
lega, ABS, ESP, cambio automati-
co, sospensioni e assesto sportivo,
airbag guidatore, passeggero e
laterale, servosterzo, sensori di par-
cheggio assistito anteriori e poste-
riori, sensori luce e pioggia, fendi-
nebbia, 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
VENDESI SEGGIOLONE 30
euro,lettino in legno con materassi-
no nuovo 85 euro, 20 paia circa
scarpine dal n°20 al n°27 1 euro
l'una, seggiolino auto (0/13 kg) 15
euro Tel 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisi-
ca, matematica, latino, greco
15euro/ora. Tel. 3387338263
STUFA A LEGNA marca Royal d'e-
poca vendesi euro 120 zona Roma
invio foto 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 offresi per
pulizie appartamenti e uffici e lunga
esperienza anche come badante.
cell. 347.8963392

MONETE ITALIANE lire 5-10-20-200
invio elenco vendesi cell 331-
5075922
NETTUNO VIA TANARO AFFITTO
box 26 mq euro 110 mensili tutto com-
preso, completamente ristrutturato,
asciutto, luce e acqua serrature di
sicurezza, ampio spazio di manovra.
cell. 3208915495 
VENDESI STUFA a zibro marca Web-
ber W 2200  euro 50,00 invio foto
Roma nord cell 331-5075922
DOCENTE DI INFORMATICA dell’u-
nitre (Università delle tre età) imparti-
sce lezioni di informatica a domicilio
(Dal 1 settembre) e da remoto anche
per smartphone e tablet. Prezzi molto
modici. 069256239 - 3385885489
(cellulare solo whatsapp) 
AIUTO CUOCO LAVAPIATTI esperta
cerca lavoro zona Aprilia e dintorni
Automunita 
Tel. 3477372774
INSEGNANTE DI INGLESE E SPA-
GNOLO, madrelingua Spagnolo
impartisce ripetizioni di Inglese e Spa-
gnolo 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 ZONA CAMPOVERDE
fronte strada principale terreno agri-
colo 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 adi-
das n 44 euro 15, 1 paio scarponcini
marroni nuovi mai usati n 44 vera
pelle euro 40 trattabile Tel
3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica, fisica,
matematica, latino, greco 15euro/ora.
Tel 3387338263
ESPERTO VENDITORE IMMOBILIA-
RE di lunga esperienza valuta rappor-
to 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 ammini-
strazione, commerciale, 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. Possibili-
tà 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
CERCASI BARISTA-BANCHISTA
con comprovata esperienza nel setto-
re bar/ristorazione. Che abbia compe-
tenze e conoscenze anche come
cuoca. È gradita bella presenza; doti
essenziali: serietà, gentilezza, corte-
sia, affabilità, propositività e solarità.
Tel. 3737573168 

Per pubblicare gratuitamente il tuo annuncio (solo tra privati): invia una  email:
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