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MANCANO I MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE:

DUEMILA APRILIANI
COSTRETTI AD ANDARE A

CISTERNA

Frollano (Tdm): “Un disastro
annunciato”. Belardino Rossi

direttore del distretto sanitario:
“Ad Aprilia non vuole venire

nessuno”

APRILIA – ALTRA VERGOGNA NELLA SANITA’ PUBBLICA

Fratelli d’Italia porta il caso in 
Parlamento e Azione interessa 
i vertici regionali del partito



di Riccardo Toffoli

Mancano i medici di medicina
generale ad Aprilia: circa due-
mila apriliani dirottati ai medi-
ci di medicina generale di
Cisterna. È emergenza sanita-
ria per una città di 80 mila abi-
tanti, una delle più popolose
del Lazio. Ad Aprilia già da
anni i medici di medicina
generale erano più o meno sul
filo del rasoio per i 61mila
pazienti circa della città. E già
da molti anni, la famosa e tanto
sbandierata possibilità di sce-
gliersi il proprio medico di
base, ad Aprilia era una chime-
ra. Può del resto capitare di
non trovarsi bene con il pro-
prio medico e volerlo cambiare
oppure al contrario essere il
medico a non trovarsi con un
suo paziente. Ad Aprilia il
cambio già da tempo era
impossibile ma adesso è emer-
genza. Tre medici di base sono
andati in pensione e non sono
stati sostituiti. I pazienti così
hanno riempito il plafond di
quei pochi medici di medicina
generale apriliani che avevano
ancora qualche disponibilità di
posti. Chi è rimasto fuori, si è
dovuto rivolgere altrove. E per
altrove si intendono i medici di
medicina generale di Cisterna
di Latina. Per Claudio Frolla-
no, presidente del Tribunale
per i Diritti del Malato – Citta-
dinanzattiva Aprilia, si tratta di
un “disastro annunciato”. “Si
paga una politica sbagliata
sulla sanità che ha origine più
di dieci anni fa, quando per
accedere alla facoltà di medici-
na e chirurgia si dovevano fare
esami e selezioni durissime.
Ora non abbiamo medici e pur-
troppo non vediamo un piano
B”. Al pensionamento di tre
medici di medicina generale si
aggiungono, notizia di queste
ultime ore, la sospensione fino
al 31 dicembre di altri tre
medici. In questo caso però,
sono state applicate le misure
previste dall’articolo 38 del-
l’accordo collettivo nazionale
(Acn) per i medici di medicina
generale e già lunedì 15
novembre (mentre noi siamo
in stampa) arriverà il primo
sostituito per andare a comple-
tare entro la settimana. La riso-
luzione, invece, della copertu-
ra dei pensionamenti appare
molto più difficile poiché i
nuovi medici sono titolari e
non si possono applicare le
norme dell’articolo 38, neppu-
re in emergenza. La dirigenza
sanitaria di Latina ha già
avviato le procedure per incre-
mentare il numero massimo
possibile di assistiti che così
passerebbe, in regime di emer-
genza, dai 1500 ai 1800 per
medico. Sempre ovviamente
se il medico è d’accordo e dà
la propria disponibilità a rice-

vere provvisoriamente 300
pazienti in più. Se i medici
accogliessero la proposta, l’e-
mergenza potrebbe rientrare
già nella prossima settimana.
Rimane, comunque, il proble-
ma di una città di 80 mila abi-
tanti che non ha una classe
dirigente medica e dove, a
quanto pare, non ci vuole veni-
re a lavorare nessuno. 

FROLLANO (TDM): “UN
DISASTRO ANNUNCIA-
TO”
Per Claudio Frollano del Tri-
bunale per i Diritti del Malato,
la carenza di medici di medici-

na generale è un “disastro
annunciato”. Lo abbiamo
incontrato venerdì 12 mattina
presso il poliambulatorio Asl
di via Giustiniano dove il Tri-
bunale per i Diritti del Malato
ha la sede operativa. È stato
proprio il Tribunale a lanciare
l’allarme dopo che tanti citta-
dini apriliani si sono visti asse-
gnare il nuovo medico di base
a Cisterna di Latina perché il
loro era andato in pensione.
“Andando in pensione tre
medici –ci spiega Frollano-
sono rimasti scoperti circa 4
mila 500 pazienti. Questi citta-
dini hanno saturato tutta la
capienza degli altri medici del
territorio di Aprilia. Ma la
misura non è bastata. In questo
momento c’è una mancata
assistenza per circa duemila
persone. Questi apriliani, se
vogliono assistenza, sono
costrette a segnarsi con un
medico a Cisterna che non è
proprio dietro l’angolo. È per
noi un disastro annunciato.
Avevamo già dei sentori che
c’erano delle problematiche a
livello procedurale nel recluta-
mento dei nuovi medici, quan-
do non più tardi di tre o quattro
anni fa, una pediatra se n’è
andata in pensione e quindi ci
siamo trovati con circa 700
bambini senza assistenza. Ora

una vera e propria emergenza
pediatrica in questo momento
non c’è. Ma al tempo che si è
determinata questa cosa, era
difficilissimo trovare la sosti-
tuta della pediatra che era
andata in pensione perché
mancavano le disponibilità”.
In base ai numeri forniti dal
Tribunale per i Diritti del
Malato attualmente ad Aprilia
sono operativi 40 medici di
medicina generale. Ne servi-
rebbero almeno 5 in più. Sono
inoltre operativi 11 pediatri di
libera scelta, e ne servirebbero
almeno altri due. Secondo il

Tribunale, a questa carenza di
medici di medicina generale, si
associa ad una cronica carenza
di medici specialisti nel
poliambulatorio Asl di via
Giustiniano. “Basta che il
medico specialista si ammala,
viene sospeso l’ambulatorio” –
dice Frollano. Così è capitato
per chirurgia/urologia e der-
matologia sospesi per mesi
causa malattia. Poi ci sono i
pensionamenti che non vengo-
no coperti subito con nuovo
personale. È il caso di pneu-
matologia sospeso per 12 mesi
a causa di pensionamento e
riattivato con la presenza di
uno specialista fino a questo
novembre. Oppure neurologia
che è stato sospeso per 5 mesi
in attesa della nomina del
nuovo neurologo, arrivata ad
ottobre. E poi c’è geriatria che
non è attivo a causa di dimis-
sioni, odontoiatria il cui ambu-
latorio è poco attrezzato, oculi-
stica che a marzo prossimo
avrà solo due specialisti e il
mammografo che è rotto. “E’
assolutamente necessario da
parte della Asl –continua Frol-
lano- capire perché i medici
che danno disponibilità per il
nostro territorio sono pochissi-
mi. Su un bando dove sono
entrati in graduatoria diversi
medici, Aprilia è stata indicata

da quattro medici come secon-
da scelta. Significa che la loro
prima aspettativa è di andare in
altre parti, ad esempio a Roma.
Anche i bandi destinati al solo
nostro distretto hanno avuto
scarsissima adesione. Questa
situazione ha origine lontane
nel tempo. Bisogna tornare
alle politiche sanitarie sbaglia-
te di 10-15 anni fa: numeri
chiusi alla facoltà di medicina
e chirurgia, gli esami di
ammissione ai corsi, hanno
fatto sì che medicina non è
stata la prima scelta dei ragaz-
zi. I ragazzi apriliani hanno
preferito andare ad architettu-
ra, informatica, giurispruden-
za. Non c’è stata attenzione da
parte di chi sapeva già allora
che a distanza di 15 anni sareb-
bero andati in pensione
migliaia di medici. In questo
momento le disponibilità sono
poche. Non sono stati creati
dei piani di emergenza né un
piano B. La situazione non è

facilmente risolvibile. In base
a quanto avvenuto con i pedia-
tri, chiediamo di aumentare il
numero massimo di pazienti in
carico ad un medico di Aprilia.
Innalzando da 1500 a 1800 il
numero massimo di pazienti, si
potrebbe dare una risposta
immediata per tamponare l’e-
mergenza nei prossimi mesi e
intanto avviare le procedure
per nominare i nuovi titolari”.  

BELARDINO ROSSI: “AD
APRILIA NON VUOLE
VENIRE NESSUNO”
Le dichiarazioni del direttore
del distretto sanitario Nord
Belardino Rossi sono dure, ma
è l’amara verità. Ad Aprilia i
medici non ci vogliono venire.
E non si sa perché. Sicuramen-
te non è cresciuta ad Aprilia
una consistente classe dirigen-
te locale di medici, o i giovani
apriliani che hanno studiato
medicina e si sono specializza-
ti non sono voluti rimanere ad
Aprilia. E questo è un dato che
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Frollano (Tdm): “Un disastro annunciato”. Belardino Rossi direttore del
distretto sanitario: “Ad Aprilia non vuole venire nessuno”

APRILIA – ALTRA VERGOGNA NELLA SANITA’ PUBBLICA
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Fratelli d’Italia porta il caso in Parlamento e Azione interessa i vertici regionali del partito

Claudio Frollano, presidente del Tribunale per i Diritti del
Malato – Cittadinanzattiva Aprilia



dovrebbe essere studiato e su
cui riflettere. Per quanto
riguarda i tre medici di base
sospesi fino al 31 dicembre, è
lo stesso Rossi a rassicurare.
“Abbiamo attivato le procedu-
re dell’articolo 38 previste dal-
l’accordo collettivo nazionale

di medicina generale –ci spie-
ga- Sono situazioni previste
quindi dal contratto. Se un
medico viene sospeso per un
certo periodo e quindi non
possa mantenere l’assistenza
ai suoi assistiti, abbiamo la
possibilità di nominare un
sostituto. La struttura è stata
molto veloce. Abbiamo già
predisposto l’avviso. A due
sostituti è stato già affidato
l’incarico formale. Ho sentito
già uno di loro e lunedì pren-
derà servizio. Nei prossimi
giorni prenderanno servizio

anche gli altri due medici
sostituti”. La situazione diven-
ta più gravosa per la nomina
dei tre nuovi titolari che devo-
no prendere il posto dei medici
andati in pensione. “In questo
caso, essendo appunto dei tito-
lari e non dei sostituti, non

possiamo attivare l’articolo 38
dell’Acn –ci risponde Rossi-
E’ la Regione Lazio che nomi-
na i titolari. Il problema è che
non ci sono medici. La Regio-
ne Lazio ha già fatto scorrere
le graduatorie e nel distretto
nord uno solo andrà a Cori,
perché è stata la sua scelta. Ad
Aprilia purtroppo non ci vuole
venire nessuno. La struttura
sanitaria ha già inviato pertan-
to una richiesta alla Regione
per aumentare il numero mas-
simo di assistiti a 1800. Non
c’è alcuna imposizione ovvia-

mente per i medici. Il medico
può dare la propria disponibili-
tà o meno. In base alle rileva-
zioni effettuate in queste ore,
posso anticipare che già quat-
tro medici di medicina genera-
le hanno dato la propria dispo-
nibilità”. Attualmente un
medico di medicina generale
può avere fino ad un massimo
di 1500 assistiti più altri 75 per
ricongiungimenti familiari. La
proposta è di portare provviso-
riamente, in attesa della nomi-
na dei nuovi titolari, a 1800 il
numero massimo di assistiti
per medico. 

ANTONIO TERRA: “LA
REGIONE LAZIO STA
CERCANDO DI SCORRE-
RE LE GRADUATORIE
DEI MEDICI”
Il sindaco di Aprilia ha parlato
sabato mattina con l’assessore
alla sanità della Regione Lazio
Alessio D’Amato. Sul tavolo
prima di tutto l’emergenza
sanitaria che potrebbe portare
Aprilia ad un mini-lockdown.
Durante la telefonata, si è par-
lato anche della carenza dei
medici di medicina generale.
“Per quanto riguarda i medici
sospesi –ci dice il sindaco- a
breve arriveranno i sostituti. E
il problema sarà risolto in
pochi giorni. Per quanto
riguarda la nomina dei nuovi
titolari che prenderanno il
posto dei medici andati in pen-
sione, la Regione Lazio sta
scorrendo le graduatorie. Noi
ci auguriamo che questo pro-
blema venga al più presto
risolto. Sappiamo che non è
una situazione che riguarda
solo il territorio apriliano”. 

AZIONE INTERESSA I
VERTICI REGIONALI
DEL PARTITO
I consiglieri di Azione Davide
Zingaretti e Giorgio Giusfredi
si sono immediatamente atti-
vati con i referenti regionali
del partito interessando la
Consigliera Regionale Valenti-
na Grippo. “Quanto sta succe-
dendo ad Aprilia è un fatto gra-
vissimo, - ha detto Grippo- una
condizione di profondo dis-
agio per tutti i cittadini. È inac-
cettabile che il Comune abbia
il supporto di soli 40 medici di
medicina generale, quando ne
necessiterebbe almeno di 48.
Una vicenda che non può più
andare avanti, soprattutto se si
pensa ai tanti malati che versa-
no in condizioni precarie e che
non posso usufruire delle cure
di medici esperti. È pertanto
urgente un dialogo assiduo e
risolutivo tra tutte le istituzioni
responsabili, per non lasciare i
cittadini soli di fronte a questa
emergenza”.

FRATELLI D’ITALIA
PORTA IL “CASO” IN
PARLAMENTO
“Sulla questione della carenza
dei medici di famiglia, ad
Aprilia come era già successo
a Cori e Rocca Massima, si
conferma il modello di sanità
targato Zingaretti-D’Amato:
riduzione di servizi e persona-
le e disagi per i cittadini -
dichiara il senatore Nicola
Calandrini di Fratelli d’Italia-.
La vicenda di Aprilia ha del-
l’incredibile: parliamo di una
città, la seconda in provincia di
Latina, di 74.000 abitanti che
se vogliono avere un medico di

base devono andare a Cisterna,
dove tra l’altro la situazione
non è delle migliori per via di
una serie di pensionamenti. È
inconcepibile! Visto che Zin-
garetti e D’Amato tardano
nello sbloccare questa situa-
zione che avrebbe soluzioni
ben precise, non mi resta che
portarla all’attenzione del
ministro della Salute Roberto
Speranza con un’apposita
interrogazione parlamentare.
Auspico che il ministro prenda
atto della grave situazione che
sconta tutto il territorio della
provincia di Latina per carenza
di medici e strutture”. “Un dis-
astro annunciato quello che sta
capitando ad Aprilia con la
riassegnazione dei medici di
base - aggiungono i consiglieri
comunali Matteo Grammatico
e Vincenzo La Pegna -. Già da
ottobre si sapeva che ci sareb-
bero stati tre pensionamenti e
che quindi migliaia di cittadini
si sarebbero trovati ‘scoperti’
da questo punto di vista. Inve-
ce è successo il caos: uffici e
centralino dell’ASL sono stati
presi d’assalto per capire cosa
fare. Purtroppo oggi siamo
all’ennesimo episodio di mala
gestione della sanità pubblica
da parte della Regione Lazio
targata Zingaretti, che ha
lasciato in balia degli eventi
cittadini bisognosi di cure e
certificazioni mediche. Pren-
diamo atto della posizione del
sindaco ma lavoreremo in
sinergia con i vertici del nostro
partito per portare la questione
sui tavoli regionali e nazionali
per riuscire a risolvere questa
situazione».
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Il problema ci era stato lamentato da Giovanna Tomassetti del Caf Labor
SALDI E GIACENZE AL 31 DICEMBRE 2020: ORA ANCHE AGLI SPORTELLI SI PUO’

Massima disponibilità di Poste Italiane che, contattate, hanno risolto in poche ore 
di Riccardo Toffoli

Dalla scorsa settimana è possibi-
le anche agli sportelli delle Poste
di Aprilia ottenere le certifica-
zioni di saldi e giacenze al 31
dicembre 2020 relativi a conti,
libretti, buoni fruttiferi e poste
pay di Poste Italiane. Lo possia-
mo raccontare anche per il
nostro piccolo intervento nella
vicenda. Ma gli attori scesi in
campo sono due: l’intraprenden-
za di una determinata operatrice
Caf Giovanna Tomassetti e la
grande disponibilità dimostrata
dai vertici di Poste Italiane. Ci
aveva contattato Giovanna
Tomassetti del Caf Labor e ci
aveva sollevato il problema. In
sostanza gli sportelli non stava-
no rilasciando le certificazioni di
saldi e giacenze al 31 dicembre
2020 di conti, libretti ecc. che
invece, erano necessari per la
compilazione dell’Isee corrente.
Attualmente sono, infatti, previ-
sti due tipi di Isee. C’è l’Isee
ordinario che è relativo all’anno
2019 e l’Isee corrente che è rela-
tivo al 2020. “Da luglio del 2021
–ci spiegava Giovanna Tomas-
setti- è uscito un decreto legge
che permette di richiedere l’Isee
corrente oltre per le variazioni di
natura reddituale anche per le
variazioni su conti correnti, case
e terreni. Coloro che hanno
avuto una variazione di almeno
il 20% sui conti bancari o postali
tra il saldo del 2019 e quello del
2020, possono richiedere l’Isee
corrente per usufruire delle age-
volazioni del governo ed essere

inseriti in una fascia congrua
alla situazione corrente”. Insom-
ma se si dimostra che la situa-
zione economica nel 2020 è peg-
giorata, si può richiedere un Isee
corrente e rientrare in una fascia
per usufruire di agevolazioni.
“Poste Italiane purtroppo non ci
permettere di rilasciare l’Isee

corrente –ci diceva sempre Gio-
vanna Tomassetti- in quanto ci
dicono che non hanno a disposi-
zione i saldi e le giacenze del
2020 e ce le daranno non prima
del 15 gennaio 2022. È chiaro
che noi a gennaio 2022 delle
giacenze del 2020 non ce ne
faremo più nulla. A noi la richie-
sta dell’Isee corrente serve ades-
so e dobbiamo poterla presenta-
re entro il 31 dicembre 2021. Ma
il termine del 15 gennaio 2022
ha anche altri svantaggi: al 1
gennaio scatta l’assegno unico,
la prosecuzione assegno bebè e
l’assegno di cittadinanza”. La

risposta di Poste Italiane è stata
celere. “La richiesta del cosid-
detto Isee corrente –ci ha rispo-
sto Mauro Lattanzio responsabi-
le del servizio comunicazione
Centro di Poste Italiane- può
essere evasa anche in presenza
presso gli uffici Postali. C’è una
funzione appositamente dedicata

nel sistema che a sportello può
ovviamente essere richiamata
per evadere la richiesta”. Inoltre
faceva presente che sul sito
poste.it tutti i clienti possono
richiedere la certificazione delle
consistenze patrimoniali anche
al 31 dicembre dell’anno prece-
dente. Giovanna Tomassetti
però, ha voluto toccare con
mano e il giorno dopo si è recata
presso gli sportelli dell’ufficio
centrale, facendo un’ora di fila e
ottenendo però un nulla di fatto.
Le dicono che non è possibile
rilasciarli. Ma bisogna dare a
Cesare quello che è di Cesare.

Immediatamente ricevuto il
feedback negativo, i vertici di
Poste Italiane si sono attivati
risolvendo il problema. “Le ope-
razioni che sono in capo agli
uffici postali sono veramente
tante –ci ha commentato Mauro
Lattanzio- ed è possibile che,
specie per le operazioni che non
vengono di norma richieste e
quindi abbastanza rare, sfuggo-
no alcune procedure di sistema”.
Il problema è stato così risolto.
“Sono stata immediatamente
contattata dal direttore dell’uffi-
cio postale –ci racconta Giovan-
na Tomassetti- e siamo riusciti a
sbloccare la situazione. Posso
ringraziare Poste Italiane, il
direttore e il referente Lattanzio
per la disponibilità dimostrata”.
Alle volte basta poco per risol-
vere i problemi, basterebbe urla-
re di meno e ascoltarsi un po’ di
più.

DOCUMENTI PER RICHIE-
DERE L’ISEE IN POCHI
MINUTI CON L’ASSISTEN-
TE DIGITALE “POSTE”
Bastano pochi minuti per riceve-
re la documentazione necessaria
per richiedere l’ISEE o la consi-
stenza patrimoniale direttamente
al proprio indirizzo mail certifi-
cato. L’innovativo servizio è dis-
ponibile da luglio scorso per
tutti i cittadini. Richiedere il ren-
diconto annuale dei prodotti
finanziari e assicurativi di Poste
Italiane è semplice e veloce: il
cliente registrato e con mail
associata potrà contattare, dal
numero telefonico certificato, il

voicebot al numero verde
800.00.33.22 oppure, dopo aver
effettuato l’accesso all’area
riservata, utilizzare il chatbot
presente sui siti internet
www.poste.it e www.postepay.it.
A questo punto, specificando
l’anno di riferimento, sarà possi-
bile richiedere la tipologia di
certificazione che si vuole rice-
vere scegliendo tra documenta-
zione ISEE o consistenze patri-
moniali. Poste Italiane fornirà
all’indirizzo mail certificato, un
unico documento contenente
tutte le informazioni relative ai
prodotti posseduti come ad
esempio conti correnti BancoPo-
sta, Libretti di Risparmio, Buoni
Fruttiferi Postali, Carte Poste-
Pay, Fondi di Investimento e
Polizze Assicurative. L’Assi-
stente Digitale “Poste”, disponi-
bile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
inclusi i festivi, è un’intelligenza
artificiale rappresentata da un
“faccino” giallo-blu in grado di
indirizzare le esigenze dei clienti
di Poste Italiane. “Poste” è in
grado di fornire informazioni,
come il saldo e la lista movi-
menti del proprio conto corrente,
bloccare la carta o ancora richie-
dere il duplicato del PIN e altro
ancora. Per richiamare “Poste”
sui siti internet www.poste.it e
www.postepay.it è sufficiente
cliccare sull’apposito “oblò” in
basso a destra nelle pagine. Nel
caso in cui l’Assistente digitale
non sia in grado di trovare la
soluzione, provvederà automati-
camente a mettere in contatto il
cliente con un operatore.
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La storia e i protagonisti di un’avventura da molti giudicata impossibile

IL CONSORZIO ARTIGIANI DI APRILIA COMPIE 40 ANNI:
OGGI E’ LA PIU’ GRANDE REALTA’ DEL LAZIO

Erano 15 artigiani nel 1981. Oggi vi sono insediate ben 76 piccole e medie aziende
di Riccardo Toffoli

Il Consorzio Artigiani di
Aprilia compie 40 anni. “Una
splendida data unisce il
nostro consorzio con il vostro
giornale – ci spiega l’attuale
presidente Francesco Tinto-
siamo praticamente cresciuti
insieme”. La data è densa di
significato. Sono 40 anni di
storia veramente vissuta di
quello che oggi è un fiore
all’occhiello delle aree pro-
duttive più importanti del
Lazio. Per i prossimi giorni è
prevista una grandissima
cerimonia presso l’area a
ridosso della Pontina per
festeggiare insieme alla città
di Aprilia questo importante
traguardo. Per l’occasione
verrà inaugurata anche la
rotonda di accesso da via dei
Giardini che il Consorzio ha
preso in carico e il totem illu-
strativo delle aziende operan-
ti. Era il 14 novembre 1981
quando 15 artigiani di Aprilia
decisero di fondare il consor-
zio. Hanno messo una quota
sociale ognuno di 100 mila
lire. Il capitale sociale era di
un milione e mezzo di lire.
Di quel periodo è testimone

Dino Armando Tosi che da
all’epoca è rimasto nel diret-
tivo di tutti i consigli che si
sono susseguiti in questi qua-
rant’anni. In occasione del-
l’assemblea dei soci che si è
tenuta il primo luglio scorso,
gli è stata consegnata una
targa insieme a Nicola Pre-

zioso che è stato il presidente
di svolta del Consorzio. “Nel
1981 quando è stato costitui-
to il Consorzio –ci spiega il
presidente Francesco Tinto -
l’intenzione era quella di

uscire dagli scantinati e tro-
vare un’area idonea per
impiantare le loro attività. Si
parla appunto di artigiani che
avevano la loro bottega a
casa o nelle cantine o negli
scantinati. Serviva un’area
adeguata”. Nel 1982 venne
individuato il terreno sulla

Pontina. Venne comprato a
millesimi. Il terreno era a
vocazione agricola in base al
piano regolatore. Per diversi
anni, la situazione rimase
proprio per questo motivo in

fase di stallo. Essendo il ter-
reno a vocazione agricola,
era necessaria una variante.
Furono messi in campo
diversi percorsi ma tutti non
andarono a buon fine. Nel
1996 diventò presidente del
Consorzio Nicola Prezioso.
Era sindaco Gianni Cosmi.
Venne avviata la procedura di
adesione al consorzio Asi che
portò alla trasformazione
urbanistica di 36 ettari di ter-
reno da agricolo a produttivo.
A febbraio del 2000 la Regio-
ne Lazio ha concesso il nulla

osta senza prescrizioni. Da
quella data, sono iniziati ad
arrivare i finanziamenti per
dotare l’area delle infrastrut-
ture primarie e secondarie.
Nel 2001 grazie all’Obiettivo
2 della Comunità Europea
sono piovuti sul Consorzio
Artigiani 8 milioni di euro
che servirono per allargare
via dei Giardini, mettere in
opera l’impianto di depura-
zione e realizzare l’impianto
fognario, idrico, la rete di
distribuzione elettrica per
tutta l’area. I soci hanno

Nicola Prezioso e Francesco Tinto



18 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 2021 pagina 7IL GIORNALE DEL LAZIO

compartecipato alle spese per
circa un milione e mezzo di
euro. I lavori vennero com-
pletati nel biennio 2007 e
2008. In quella data sono
giunti altri 2 milioni e mezzo
di finanziamento della
Regione Lazio grazie alla
Legge 60. Con questi fondi
sono state completate le
opere di urbanizzazione pri-

maria e secondaria, sono stati
realizzati i pali di illumina-
zione, è stata installata la
cabina Enel e sono stati por-
tati a termine i lavori di asfal-
tatura su tutta l’area. Oggi un
impianto di videosorveglian-
za all’avanguardia è posizio-
nato sui punti strategici.
“Possiamo trarre un bilancio
più che positivo di questi 40

anni –ci dice Tinto- oggi il
Consorzio Artigiani di Apri-
lia è una delle pochissime
aree del Lazio complete e
operative in tutti i servizi. Il
presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti
venne in visita nel 2018 al
Consorzio e ci disse che era-
vamo un primato del Lazio,
neanche Roma aveva un’area

così”. Nicola Prezioso ha
lasciato il testimone della
presidenza a Francesco Tinto
nel 2017. Lui è sempre stato
il braccio tecnico di Nicola
Prezioso. È una garanzia di
continuità, un pozzo di sape-
re storico. Classe 1956, Fran-
cesco è architetto e proviene
da una famiglia apriliana
doc, molto conosciuta e sti-

mata in città.
Oggi, dopo 40
anni, rispetto ai 15
artigiani di fonda-
zione, nel Consor-
zio operano la bel-
lezza di 76 piccole
e medie imprese.
Anche questo è un
s i g n i f i c a t i v o
passo in avanti.
Nell’area ci sono
aziende importan-
ti che hanno di
media tra i 2 e i 10
d i p e n d e n t i .
Recentemente è diventata
socia del Consorzio E-Distri-
buzione, l’azienda che gesti-
sce la rete di distribuzione
dell’energia elettrica. Ha
comprato due ettari per rea-
lizzare la cabina primaria. Si
chiama Olimpo e darà cor-
rente a tutta Aprilia. “Il Con-

sorzio Artigiani è diventato
un punto di riferimento
importantissimo nel mondo
produttivo- continua Tinto-
l’ingresso di grandi imprese
come E-Distribuzione dimo-
stra quanto sia appetibile. In
base a dei calcoli sommari
effettuati con l’impianto di

videosorveglianza, abbiamo
monitorato per una giornata
gli ingressi e le uscite di
automezzi nel Consorzio. E
posso annunciare che sono
superiori a quelle dell’area
Caffarelli, la zona industriale
forse la più importante di
Aprilia”. Il 19 novembre 

Dino Tosi e Francesco Tinto

Il Consorzio Artigiani
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Un centinaio di giovani hanno protestato contro la bocciatura al Senato del ddl Zan sabato 6 novembre nonostante la pioggia incessante

LA BANDIERA ARCOBALENO SVENTOLA SULLA PIAZZA DI APRILIA
Tantissime le testimonianze di discriminazioni e violenze subite a causa dell’orientamento sessuale.

“Serve una legge non solo punitiva, ma educativa”
di Leonardo Molinari

Sono state molteplici le manife-
stazioni che si sono accese in
svariate piazze italiane dopo la
bocciatura in Senato del disegno
di legge Zan. La non approva-
zione e l’esultanza in aula hanno
fatto innervosire molti cittadini,
soprattutto chi nel proprio per-
corso di vita, spesso anche
breve, ha dovuto affrontare
ingiustizie o violenze. Anche ad
Aprilia, per la prima volta, saba-
to 6 novembre si è tenuta una
manifestazione apertamente a
favore dei diritti della comunità
Lgbtq+ e non, proprio a favore
del ddl Zan che non potrà però
rientrare in commissione prima
di sei mesi. A organizzarla il
collettivo Marsha, un nuovo
gruppo Apriliano nato da
pochissimo, che già conta quasi
un centinaio di partecipanti. Il
loro scopo principale è quello di
operare per il rispetto dei diritti
civili e di essere un punto di
riferimento per i cittadini,
soprattutto i più giovani, vittime
di discriminazioni e violenze a
causa del proprio orientamento
sessuale o della propria identità
di genere. 
A partecipare alla manifestazio-
ne, diversi membri del Consi-
glio Comunale e del Consiglio
Comunale dei giovani oltre che
varie associazioni tra cui RiGe-
nerazione Apriliana, Sinistra
Anticapitalista, Rifondazione
Comunista, Donne di classe,
Arcigay Latina, il Centro Donna

Lilith ed altre,
che sono
anche interve-
nuti in merito
alla questione.
L’evento era
infatti costi-
tuito da una
serie di mono-
loghi amplifi-
cati per tutta
la piazza, e
dal gruppo di
partecipanti
(circa un cen-
tinaio) che ha
resistito per
quasi due ore
sotto la piog-
gia. Le orga-
n i z z a t r i c i
erano Jessica
M a r g i o t t a ,
Silvia Persico,
Gloria Mastrocicco e Azzurra
Simeoni, e ad aprire l’evento
proprio gli interventi rispettiva-
mente delle prime tre. A seguire,
hanno parlato anche la consi-
gliera Alessandra Lombardi e
l’assessore alle politiche giova-
nili Gianluca Fanucci. «Lo
scopo era quello di riprendersi
uno spazio dopo quello che è
successo in Senato, dove attra-
verso la bocciatura ci sono stati
negati dei diritti fondamentali, e
in questo modo riacquistare una
voce e farci sentire, puntare una
luce su questi problemi»,  ci ha
detto Jessica Margiotta, consi-
gliera comunale dei giovani. È
stato poi lasciato del tempo a chi

del pubblico volesse dire
la sua, e molti hanno accolto
l’invito, riportando testimonian-
ze personali o idee al riguardo.  
“Io sono qui anche come
mamma, e nonostante purtroppo
sentiamo spesso testimonianze
negative, non tutti i genitori
sono così ottusi!”, interviene
Lombardi, “I senatori hanno
condannato le generazioni futu-
re e questo è inconcepibile.”
Parla poi Anna Claudia Petrillo,
referente di Arcigay Latina: “Il
ddl Zan è ormai inesistente
quindi chiediamo una legge
superiore. Non vogliamo, come
dice Salvini, una legge solamen-
te punitiva; a noi non interessa

la repressione, interessa l’edu-
cazione. C’è bisogno di educa-
zione sessuale e sentimentale
nelle scuole, è una vera e pro-
pria emergenza. È necessario
educare alla diversità, siamo qui
anche per delle rivendicazioni.
E naturalmente non smetteremo
di batterci per diritti quali il
matrimonio egualitario e per
essere uguali di fronte alla
legge”. Dice la sua anche Fran-
cesca Innocenti del Centro
Donna Lilith: “Viviamo in una
società permeata di stereotipi
legata ad una cultura patriarcale,
misogina, transomofobica, ete-
ronormata, razzista e abilista.
Siamo circondati da gente che

ha ancora così tanta paura di
mettersi in discussione da nega-
re con fermezza l’esistenza di
un’individualità che va al di là
di una rassicurante e soffocante
normalità”.
È stato bello vedere persone di
tutte le età, da giovanissimi ado-
lescenti ad adulti sin anche
anziani, restare al freddo e sotto
la pioggia per sostenere i diritti
e la libertà di tutti, e quindi spe-
riamo che questa manifestazio-
ne abbia portato un vento di spe-
ranza e coscienza nella città di
Aprilia, e che questo nuovo col-
lettivo transfemminista si faccia
strada tra i cittadini.
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La prima giornata è stata uno straordinario successo di partecipazione: coinvolti 150 cittadini per la raccolta dei rifiuti abbandonati nel quartiere Primo

NASCE IL COLLETTIVO APRILIA ECOLOGICA
Previste nuove “domeniche” nei vari quartieri cittadini

di Riccardo Toffoli

Nasce il collettivo di ragazzi di
Aprilia Ecologica. Li conosce-
remo più da vicino a breve e a
loro facciamo un grande in
bocca al lupo per l’importante
missione che si sono dati e più
sinceri complimenti per il
primo risultato incassato. Il
collettivo Aprilia Ecologica
infatti ha lo scopo di sensibi-
lizzare la comunità apriliana su
tematiche ambientali di forte
attualità, quali il corretto smal-
timento dei rifiuti e l’impor-
tanza della raccolta differen-
ziata, attraverso la sua parteci-
pazione ad eventi di raccolta
dei rifiuti nel comune di Apri-
lia. Domenica 31 ottobre si è
svolto il primo evento di rac-
colta dei rifiuti organizzato dal
collettivo di Aprilia Ecologica
presso il Quartiere Primo di
Aprilia, il quale ha riscosso
notevole successo data la par-
tecipazione di circa 150 con-
cittadini apriliani di tutte le
fasce d’età. I volontari si sono
impegnati nella raccolta di
rifiuti di ogni genere presso il
parco del Quartiere Primo, tra
la piscina «Rari Nantes» e la
Parrocchia Santi Pietro e
Paolo, per poi spostare la loro
attenzione sui campi lungo Via
Ugo La Malfa, zona interessa-
ta ogni sabato dalla presenza
del mercato. L’evento ha visto
la presenza attiva di diverse

associazioni locali, tra loro la
Virtus Basket Aprilia, ASD
Rari Nantes, Giovolley Apri-
lia, Azione Cattolica di Albano
- Vicariato di Aprilia, Nani
Ludici Aprilia - Il Gruppo,
Keside - Associazione di Pro-
mozione Sociale e Akkademy
Aprilia.  Al fine di sensibiliz-
zare anche i più piccoli su
tematiche ambientali e sociali,
la Croce Rossa Italiana -
Comitato di Aprilia si è resa
disponibile ad organizzare
divertenti giochi a tema duran-
te la prima parte della giornata.
Infine, il collettivo riconosce il
notevole supporto ricevuto dal
Comitato di Quartiere Primo,
che ha messo a disposizione
dell’evento i loro locali per
l’accoglienza dei volontari e la
distribuzione di guanti e pinze

telescopiche, forniti dal Comu-
ne di Aprilia in collaborazione
con la Progetto Ambiente e
necessari per una sicura rac-
colta dei rifiuti. Un ulteriore

supporto è stato ricevuto da
Don Salvatore, parroco di
Santi Pietro e Paolo, che non
solo ha dato al collettivo la
possibilità di poter raggiungere

la comunità parrocchiale, ma è
stato anche parte attiva durante
la raccolta. “Questo evento –
dicono- è stato solo il primo di
una serie di iniziative già pia-
nificate per i mesi a venire da
Aprilia Ecologica con il patro-
cinio del Comune di Aprilia.
Le iniziative interesseranno a
rotazione tutti i quartieri della
città, dal centro alla periferia, e
si prediligeranno le giornate
domenicali per andare incontro
alle esigenze dei cittadini e
riscontrare sempre un’alta par-
tecipazione. In ogni occasione
verrà definito con la Progetto
Ambiente un punto di raccolta
in cui i volontari potranno
lasciare i rifiuti, in modo da
rendere agevole il loro prelie-
vo il primo giorno lavorativo
successivo alla raccolta”.



Presso la  ASL di Aprilia in  Via Giustiniano questa
mattina dalle ore 9.00 si è svolta  la sesta edizione
della Giornata Mondiale del Diabete, quest’anno
dedicata alla promozione della accessibilità alle cure
dei nostri pazienti, dopo questi, ormai, quasi due anni
di penalizzazione a causa dell’emergenza COVID-
19, che hanno evidenziato le carenze del nostro siste-
ma dovute principalmente alla forte espansione della
malattia diabetica nel nostro paese come nel resto del
mondo. 
I volontari dell’Associazione AIDA Onlus in colla-
borazione i volontari del Tribunale dei Diritti del
Malato, hanno allestito all’interno della sede della
ASL di Aprilia un presidio con manifesti e volantini,
per sensibilizzare e informare soprattutto sulla pre-
venzione e la cura del diabete, inoltre sono stati som-
ministrati i questionari per la valutazione del rischio
di diabete 2.
L’adesione alla campagna di informazione e sensibi-
lizzazione – ha spiegato il Presidente dell’AIDA
Onlus Giustino IZZO – ha riscosso un buon succes-

so, ringrazio il Direttore del Distretto Dott. Belardino
ROSSI per la fattiva collaborazione, l’Assessore ai
Servizi Sociali, Francesca BARBALISCIA del
Comune di Aprilia che ha patrocinato l’iniziativa.
Un particolare ringraziamento al Presidente Claudio
FROLLANO del Tribunale dei Diritti del Malato e ai
volontari Roberta GALLUCCIO, Stefani CICCOLA,
Giuseppe GENZANO, Enrico CASO, e a quelli
dell’AIDA Onlus Alessandro TEMPESTA, Giulio
AZZUE’ Angelo CUOZZO che offrono sempre con
impegno e generosità il loro tempo dedicandolo nel
volontariato. 
Il diabete è una vera e propria epidemia a livello glo-
bale e nei prossimi anni è destinato a crescere in
modo esponenziale, soprattutto fra la popolazione
con oltre 40 anni. In Italia sono oltre 3,5 milioni le
persone affette da diabete e almeno altrettante ne sof-
frono o stanno per soffrirne senza saperlo.
L’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il
primo importantissimo passo da compiere. Con sem-
plici ed economici mezzi è infatti possibile diagnosti-
care la presenza o il rischio di diabete e con pochi
cambiamenti dello stile di vita e senza farmaci è pos-
sibile prevenirlo o curarlo, almeno nella forma a
maggiore prevalenza.
Ha partecipato alla manifestazione la Dott.ssa Lucilla
CROCE Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in
Psicologia della Salute, Tangoterapista che ha illu-
strato il progetto Benessere in Tango, dell’Associa-
zione Pasion de Vida-APS che avrà la responsabilità
della conduzione dei percorsi di Tangoterapia per la
promozione della salute, prevenzione e riabilitazione
con la partecipazione del Musicista, Maestro e Balle-
rino di Tango argentino Mariano NAVONE.
BenEssere in Tango è un progetto che offre percorsi
di promozione della salute, prevenzione e riabilita-
zione, attraverso la partecipazione ad incontri di Tan-
goTerapia essendo una innovativa proposta terapeuti-
ca applicata nella Medicina Integrativa, in grado di
apportare notevoli benefici sul piano fisico, psicolo-
gico e sociale, rivolta a tutte le persone che presenta-
no alcune delle patologie maggiormente diffuse
(quali diabete, cardiopatie, malattie metaboliche o
croniche), ma anche a persone che vogliano miglio-
rare il proprio benessere psico-fisico. Gli incontri si

svolgeranno presso l’Asso-
ciazione Pasion de Vida-
APS ad Aprilia, Via Pari-
gi36, nel centro Polifunzio-
nale di Tangoterapia –
Regione Lazio.
l’Associazione AIDA
Onlus, continua la sua mis-
sione di sensibilizzazione e
informazione dei cittadini di
persone affette o soggetti a
rischio per fare prevenzione
su questa grave malattia del
diabete e siamo a disposi-
zione presso la sede di Apri-
lia Via Parigi, 36.

AIDA Onlus  Aprilia 
Via Parigi, 36  

Tel. 3456165738
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E’ stata promossa da Aida nella sede del distretto sanitario di via Giustiniano
AD APRILIA SESTA EDIZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

Oltre 3 milioni e mezzo di italiani soffrono di diabete ma almeno altrettante ne soffrono o stanno per soffrirne senza saperlo
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Presenti l’on. Matteo Orfini membro della commissione cultura alla Camera e tanti volti della tv

INAUGURATA LA SALA TEATRO GIGI PROIETTI IN VIA PARIGI
Una perla nel quartiere Toscanini grazie ad Aprilia Sociale di Mina Modugno e di Acli

di Riccardo Toffoli

Inaugurata la nuova sala teatro
Gigi Proietti di via Parigi 6. La
cerimonia si è tenuta sabato 13
novembre alla presenza del
sindaco di Aprilia Antonio
Terra, dei vertici Acli tra i quali
il presidente provinciale Mau-
rizio Scarsella e il direttore
provinciale e consigliere nazio-
nale Nicola Tavoletta, il parro-
co Don Alessandro Saputo. Tra
gli ospiti, personaggi illustri
del teatro e del cinema, nonché
l’onorevole Matteo Orfini
componente della commissio-
ne cultura alla Camera. Presen-
ti quindi l’attrice e regista
Karin Proia volto di film di
grande successo come Boris,
Ragazze a Mano Armata, Don
Matteo 1 e le Tre Rose di Eva,
il comico e attore teatrale Emi-
liano Luccisano che ha preso
parte a “Made in Sud”, “Servi-
zio Pubblico”, “Tg5” per il
comico Dado e “I Fatti Vostri”.
Inoltre era presente il direttore
del teatro Moderno di Latina
Gianluca Cassandra. La sala
Gigi Proietti è una vera e pro-
pria perla all’interno del quar-
tiere Toscanini. È stata ricavata
nei locali della ex Palazzina
Flavia ’82 che sono gestiti dall’
Aps, Associazione di Promo-
zione Sociale “Aprilia Sociale”
di Mina Modugno e affiliata
alle Acli. Ospita una quarantina
di sedute. È stata una sfida che
è stata completamente vinta

grazie all’intraprendenza e alle
capacità di persone come Mina
Modugno e Giovanni Di Guida
e che aggiunge un servizio cul-
turale in quartiere completa-
mente trasformato. Da perife-
ria di Aprilia, oggi il quartiere
Toscanini pullula di iniziative
sociali e culturali ed è diventa-
to un punto di riferimento per
tutta la città. L’artista Antonio
De Waure ha dipinto il ritratto
che troneggia sulla parete del
teatro: Gigi Proietti. Un nome
caro al teatro internazionale,
ma soprattutto ai romani e sono
tanti i romani che abitano nel
quartiere Toscanini. “L’intento
è di realizzare qui un laborato-
rio teatrale –ha spiegato Mina
Modugno durante la cerimonia
di inaugurazione- Da settembre
è partita una scuola teatro.
All’inizio questo progetto sem-
brava irrealizzabile e oggi

invece è una realtà. Credo che
la periferia non debba essere
considerata come decentrata,
ma un luogo vitale dove non
c’è bisogno di zone verdi ma
anche di aule polifunzionali,
biblioteche, musei, teatri”. Il
sindaco di Aprilia Antonio
Terra ha voluto sottolineare
come la fiducia data alle asso-
ciazioni che operano sul terri-
torio, affidando loro spazi e
strutture, sia ben ripagata. Si è
complimentato con Aprilia
Sociale per l’importante lavoro
che è stato fatto. “Questo teatro
–ha detto- contribuisce a riqua-
lificare il quartiere e offrire un
nuovo spazio culturale alla
città”. A dimostrare la qualità
già raggiunta dal laboratorio
teatrale appena avviato è stata
la rappresentazione di “Tra-
monto”, una favola di Alessan-
dro Ghebreigziabiher che era

stata già messa in scena per il
festival Osmosi. L’adattamento
è a cura di Giovanni Di Guida,
una voce bellissima, un attore e
regista straordinario. È seguito
un dibattito con tutti i protago-
nisti presenti animato dai gior-
nalisti del giornale “Lazio
Sociale”. Una menzione con-
clusiva, ma di certo non ultima,

va sicuramente a Nicola Tavo-
letta di Acli che è molto attivo
sul territorio con iniziative,
eventi, attività. Supporta ogni
iniziativa sociale con determi-
nazione e passione, una spalla
valida per tutti coloro che
vogliono fare qualcosa per la
comunità. 
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOMENICO VULCANO, NEI
CANTIERI DELLE STRADE DOVE PARTIRANNO A BREVE UNA

SERIE DI INTERVENTI DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA 

Nei giorni scorsi il presidente facente
funzioni della Provincia Domenico
Vulcano ha effettuato, accompagnato
dai tecnici dell’ente, alcuni sopralluo-
ghi nei cantieri della strade dove parti-
ranno a breve una serie di interventi di
asfaltatura e messa in sicurezza. Si
tratta di lavori finanziati con fondi del
Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti che riguardano numerose zone
del territorio i cui progetti sono stati
realizzati e programmati dal settore
Viabilità dell’ente e che includono il
rifacimento della segnaletica orizzon-
tale.
L’elenco comprende per l’area centro:
strada Cotarda nel comune di Ponti-
nia; strada provinciale nei comuni di
Priverno e Roccasecca; strada provin-
ciale Braccio Roccagorga e strada pro-
vinciale Rocchig iana nei comuni di
Roccagorga e Maenza; strada provinciale Segheria; strada Piccarello e strada pro-
vinciale Borgo San Michele Pontinia; Appia per 1150 metri nel comune di Latina;
Migliara 51 nel comune di Sabaudia.
Nell’area nord: strada Congiunte destre; strada provinciale Borgo Montello Appia;
strada Monfalcone; strada provinciale Borgo Piave Cisterna; Pontina vecchia nel
comune di Aprilia; strada provinciale braccio sud e braccio nord Sermoneta; stra-
da provinciale Le Pastine; strada provinciale Ninfina I nel comune di Norma. 
Per i lavori in questione – suddivisi nei due lotti - saranno impegnati circa 720mila
euro di fondi del Ministero infrastrutture e trasporti.
“Questo ampio programma di interventi sulla viabilità della nostra provincia –
commenta il presidente facente funzioni della Provincia Domenico Vulcano – rap-
presenta il risultato di un importante e impegnativo lavoro da parte dell’ente che
è riuscito ad ottenere consistenti finanziamenti da parte del Ministero e dei tecnici
del settore viabilità. I lavori interesseranno una ampia rosa di arterie che versano
in condizioni disagiate e rappresentano anche un pericolo per chi quotidianamente
le percorre: saremo quindi in grado di restituire ai nostri Comuni e ai cittadini di
una rete viaria in condizioni ottimali e più sicura, un impegno - conclude Vulcano
- che intendiamo portare avanti anche con le risorse che sono state inserite nell’ul-
timo Bilancio di previsione proprio per viabilità e messa in sicurezza della nostra
rete stradale”.

ECCO COME LA POLITICA
TIENE ALLA NOSTRA SALUTE

In dieci anni sono stati
chiusi 173 ospedali e
837 strutture di assi-
stenza specialistica
ambulatoriale. Inoltre
ci sono 276 strutture di
assistenza territoriale
pubbliche in meno (ma
2.459 private in più) e
il personale dipenden-
te del Ssn è diminuito
di 42.380 unità. Di
questi, 5.132 sono
medici e odontoiatri e
7.374 infermieri.
Anche i posti letto
nelle strutture di rico-
vero sono diminuiti.
Secondo l’annuario in
Italia, nel 2019, c’era-
no 3,5 posti letto ogni
mille abitanti, in calo
rispetto ai 4,1 del
2 0 1 0 .
Il Lazio passa da 4,6 a
3,6 posti letto. e 6713
dipendenti in meno.
Nel 2010 il 46,4%
delle strutture del Ssn
erano pubbliche, nel
2019 sono calate al
41,4%. L’aumento del
peso delle strutture
private è avvenuto in
maniera generalizzata,
a prescindere dal tipo
di assistenza offerta: in

dieci anni gli ospedali
pubblici sono passati
dal 54,4% al 51,9%, le
strutture pubbliche di
assistenza territoriale
residenziale sono
diminuite dal 24,6% al
16,8%, quelle di assi-
stenza territoriale
semiresidenziale dal
37,2% al 28,9%. 
Nel 2010 la percentua-

le di medici di fami-
glia e di pediatri di
libera scelta in servizio
da più di 27 anni era
rispettivamente del
54% e del 41%; nel
2019 il dato è salito al
78% e 79%.
Tratto da Altrecono-
mia 240 - Settembre
2021

Tra 2010 e 2019 sono stati chiusi 173 ospedali e 837
strutture di assistenza specialistica ambulatoriale. Il

personale sanitario è diminuito di 42mila unità
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PINQuA, pubblicato decreto ministeriale che ufficializza
finanziamento di “Nuove connessioni verdi urbane”

È stato pubblicato nella gior-
nata di giovedì 4 novembre il
decreto del Ministero delle
Infrastrutture e la Mobilità
Sostenibili che finanzia le
prime 159 proposte di pro-
getti di rigenerazione urbana
e di edilizia residenziale pub-
blica, all’interno del Pro-
gramma Innovativo Naziona-
le per la Qualità dell’Abitare
(PINQuA). Tra queste figura
anche “Nuove connessioni
verdi urbane. Strategie pub-
bliche per rigenerare il terri-
torio”, presentato dal Comu-
ne di Aprilia per ripensare
l’area est della Città.
Il progetto prevede interventi
pubblici e privati, il cui dise-
gno complessivo punta alla
riduzione degli effetti delle
disuguaglianze sociali e spa-
ziali presenti e alla realizza-
zione di un asse verde urbano
lineare in corrispondenza del
Fosso della Ficoccia e del
Fiume Astura.
Ora il Comune avrà a dispo-
sizione 30 giorni di tempo
per trasmettere al Ministero il
cronoprogramma e la docu-
mentazione del progetto.
Entro il 5 dicembre, il Comu-
ne dovrà inviare al Ministero
anche la propria disponibilità
e il cronoprogramma aggior-
nato per gli altri due progetti
presentati sempre nell’ambi-
to PINQuA, uno relativo

all’area di Vallelata e l’altro
per il comprensorio Campo
di Carne, Casello45 e La
Cogna. Anche questi due
piani infatti saranno finanzia-
ti, o attraverso lo scorrimento
delle graduatorie o con fondi
che il Ministero si è impe-
gnato a reperire.
Tutti i progetti dovranno
necessariamente concludersi
entro il 2026.
“Abbiamo atteso l’ufficialità

per esprimere la nostra soddi-
sfazione per un risultato sto-
rico, che ci consente di resti-
tuire ai cittadini spazi pubbli-
ci e privati più vivibili, più
belli e più funzionali – com-
menta l’Assessore all’Urba-
nistica Omar Ruberti. – La
competizione per questo
bando nazionale è stata duris-

sima e noi l’abbiamo vinta:
ad Aprilia arriveranno 15
milioni di euro! Non è una
promessa ma un fatto che ci
affida un’ulteriore e impe-
gnativo lavoro: gli interventi
finanziati col denaro pubbli-
co andranno conclusi entro il
2026. La vittoria è stata pos-
sibile per la piena armonizza-
zione tra i legittimi interessi

privati e quelli pubblici, uniti
da un’unica finalità, quella di
migliorare la vivibilità di una
porzione ampia della nostra
Città dove risiede circa il
20% della popolazione. Lo
ha decretato un’Alta com-
missione costituita da docen-
ti universitari, dirigenti api-
cali dei più importanti organi
dello Stato, esperti e tecnici
del settore che hanno valuta-
to positivamente il recupero
di aree disagiate, di suolo
consumato, di nuovi spazi al
momento inutilizzabili e di
immobili da destinarsi a ser-
vizi pubblici. 
Ora si apre una fase impor-
tante e allo stesso tempo fre-
netica – spiega l’Assessore
Ruberti – con il Dirigente
Paolo Ferraro, grande prota-
gonista di questo successo,
stiamo mettendo a punto un
passaggio in Consiglio
Comunale per l’approvazio-

ne di un complessivo pro-
gramma urbanistico che non
sostituisce i singoli procedi-
menti. Servirà quindi una
solida azione di comunica-
zione per spiegare a tutti con-
tenuti complessi e accogliere
proposte migliorative. Ci
dedicheremo, senza opera-
zioni di facciata, all’ascolto
del territorio per coinvolgere,
nella fase esecutiva della pro-
gettazione, cittadini, realtà
sociali e scuole. Infine, sarà
necessario reclutare tecnici
che vogliano cimentarsi, in
tempi record, in una avvin-
cente impresa destinata a
lasciare un segno indelebile
nella Città. La nostra comu-
nità sia fiera di questo risulta-
to e si senta tutta coinvolta a
guidare questa trasformazio-
ne perché essa rappresenta
una grande possibilità per
ciascuno”.

Assessore Omar Ruberti
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È la richiesta del nuovo comitato spontaneo di Aprilia: Liberi Passi Carrabili
“NIENTE PAGAMENTO DEL PASSO CARRABILE NELLE ZONE PERIFERICHE”

Marziali: “Le periferie non hanno marciapiede, puliscono da sole le scoline e non hanno un servizio di spazzatura delle strade”

di Riccardo Toffoli

Niente pagamento dei passi car-
rabili nelle zone periferiche.
Nasce il Comitato Spontaneo
Liberi Passi Carrabili: “Non
abbiamo marciapiedi, ci puliamo
da soli le scoline e non abbiamo
strade asfaltate. Perché dobbia-
mo pagare?”. In questi mesi sono
stati recapitati i primi accerta-
menti sui passi carrabili, un lavo-
ro svolto dagli uffici che ha
aggiornato il sistema in base al
recente regolamento approvato
in Consiglio comunale e ha
inviato una serie di cartelle esat-
toriali per la Tosap che i cittadini
non hanno preso affatto bene. A
parte errori materiali che lo stes-
so assessore alle finanze Lan-
franco Principi ci ha confermato,
giustificando che sono fisiologi-
ci su tantissimi invii, arriva ora
un comitato spontaneo di cittadi-
ni che chiede invece, una cosa
ben precisa: l’esonero del paga-
mento del passo carrabile nelle
zone periferiche di Aprilia. Il
comitato si è presentato sabato
13 novembre in un luogo simbo-
lo a La Cogna. “Qui –ci dice
Gabriele Marziali del comitato- è
arrivato il pagamento del passo
carrabile su una strada provincia-
le. È la provincia che ha autoriz-
zato il passo carrabile e non-
ostante siano stati presentati tutti
i documenti agli uffici, si è dovu-
to procedere con il ricorso”.
“Noi nasciamo perché ad Aprilia
la politica ha perso il contatto
con la realtà –continua Marziali-
chi viene eletto pensa ai proble-
mi del Comune, a risanare il
debito. Ma ai cittadini e alle loro
problematiche chi ci pensa? Non
ci sono i soggetti intermedi, cioè
chi sta tra i cittadini e l’ammini-
strazione. Quando si va a parlare
con gli uffici, ci si trova davanti
un muro di gomma, non c’è una
discussione. È la stessa sensazio-
ne che c’era con A.ser. Me lo
ricordo come fosse ieri. Mi era
arrivato il pagamento di un passo
carrabile ai tempi di A.ser. Ho
fatto tre ricorsi e li ho vinti tutti e
tre. Pensavo che la cosse fosse
finita lì, che avessimo superato
questa vicenda”. 
COSA CHIEDONO
Il comitato chiede all’ammini-
strazione comunale che vengano

esonerati dal pagamento della
Tosap, tutti i passi carrabili delle
zone periferiche di Aprilia.
“Prendiamo come riferimento la
delibera di Consiglio Comunale
n.15 del 10 maggio 2004. Era
sindaco Luigi Meddi. –ci spiega
Marziali- La delibera che presen-
ta anche uno schema molto chia-
ro su chi deve pagare e chi non
deve pagare l’imposta, spiega ad
un punto che sono esentati dalla
tassa i passi carrabili dove non è
presente il marciapiede. La filo-
sofia è chiara in questo caso. Si
paga la Tosap se c’è un marcia-
piede che occupa una parte di
suolo pubblico a fini privati. Nel

frattempo che si apre l’accesso,
il cittadino che deve passare sul
marciapiede o aspetta oppure fa
il giro. Ma in campagna chi
passa? I marciapiedi non ci sono.
Ci rispondono che ci sono le sco-
line. Ma anche in questo caso c’è
da fare chiarezza. Ogni anno il
sindaco firma un’ordinanza e
mette a carico dei frontisti la
pulizia delle scoline e il taglio
dell’erba. È previsto dalla legge
che il sindaco lo possa fare. Noi
a questo punto diciamo: già ci
sobbarchiamo di questo, puliamo
le scoline e tagliamo l’erba. Non
basta? Dobbiamo anche pagare
l’accesso per un qualcosa che
manteniamo noi? Per i rifiuti
siamo cittadini di serie B. Nella
Tari una quota è prevista per il
servizio di pulizia delle strade.
Nel centro passano gli spazzini,
nelle periferie chi fa lo spazza-
mento delle strade? Il servizio

non c’è eppure quella quota
viene ripartita anche per quei cit-
tadini che non usufruiscono del
servizio”. Il comitato ha avviato
una raccolta firme che poi conse-
gnerà al sindaco e al Consiglio
comunale nel quale chiede
appunto di esonerare i passi car-
rabili in tutte le zone periferiche
di Aprilia per tre motivi: non
hanno marciapiedi né cartelli di
dieto di sosta, in base all’ordi-
nanza del Sindaco devono pulire
il fosso fronte stradale dalle erbe
e dai rifiuti abbandonati, non
hanno un servizio di spazzatura
come in centro città. Nel frattem-
po hanno avviato delle istanze di

accertamento con adesione dove
si richiede al Comune in contrad-
ditorio di visionare le cartelle
esattoriali contestate. “In base
alla procedura prevista dal rego-
lamento –ci spiega Marziali- il
Comune ha tempo 90 giorni per
chiamare ufficialmente il richie-
dente. Questa procedura sospen-
de per 90 giorni il decorso per
poter fare il ricorso tributario.
Noi non vogliamo andare in
scontro con il Comune, ma
vogliamo trovare una soluzione
condivisibile”. Per fare ricorso
alla commissione tributaria
devono essere decorsi non più di
60 giorni dalla ricezione della
cartella esattoriale. Per i primi
invii, siamo sul filo del rasoio.
La mossa del comitato consente
così anche di prendere tempo e
capire se ci sono aperture da
parte dell’amministrazione la
quale ha già programmato una

riunione di maggioranza con il
dirigente delle finanze nella set-
timana in cui siamo in stampa
per arrivare a delle possibili vie
d’uscita bonarie sulla vicenda. 

IL NODO E’ “POLITICO”
“Non è vero –ci spiega Marziali-
che ci sono delle imposizioni di
legge. Il nodo è assolutamente
politico. Noi vogliamo sapere se
l’amministrazione comunale ha
intenzione di trovare una solu-
zione con noi cittadini e se la
politica, tutta, maggioranza e
opposizione, vuole fare qualcosa
per risolvere i nostri problemi. In
tutte le campagne non si dovreb-
be pagare il passo carrabile. Il
Comune interpreta in un certo
modo. Per noi il Comune di
Aprilia ha specificato cosa inten-
de per passo carrabile nel 2004 e
noi dobbiamo applicare questo
principio al nuovo regolamento
approvato nel 2021. Partiamo dal
presupposto politico: dopo due
anni di pandemia, crisi genera-
lizzata delle attività, gente che ha
perso il lavoro e ha avuto la cas-
sintegrazione, è giusto il
momento di mandare 5mila car-
telle esattoriali ai cittadini apri-
liani? Ora vediamo cosa dice la
normativa. La legge istitutiva
della Tosap è del 1993. Con
legge del 1995 n.549 art.3
comma 63 lettera a) viene speci-
ficato il ruolo importante del
Comune. I Comuni che, ricordia-
mo, hanno autonomia finanzia-
ria, possono deliberare di esenta-
re qualcosa. Quindi è una volon-
tà politica, non è semplice appli-
cazione di una normativa. Tant’è
vero che, giusto per andare a
vedere i Comuni limitrofi, il

Comune di Cisterna, il Comune
di Latina, la provincia di Latina
hanno esentato i passi carrabili
sulle loro strade di competenza.
Ma perché lo fanno? Perché
avere un passo carrabile ha un
costo per il Comune. Il Comune
poi deve essere adeguatamente
attrezzato con mezzi e uomini
per repentine procedure di rimo-
zione nel caso in cui il passo car-
rabile è occupato. Significa
avere pattuglie della Polizia
Municipale che sono disponibili
sempre ad andare in ogni angolo
del territorio e delle periferie
apriliane. Non è che uno paga il
passo carrabile e poi se c’è una
vettura che ostruisce il passag-
gio, i vigili urbani arrivano dopo
tre giorni. I numeri che sono
negli atti parlano chiaro. In base
ad un servizio di geolocalizza-
zione dei passi carrabili, que-
st’amministrazione stima che da
20 mila accessi presenti negli
archivi, si possa arrivare ad oltre
30 mila accessi stimabili. C’è un
ultimo aspetto da affrontare che
riguarda sempre la normativa. In
base alla legge i passi carrabili
devono essere autorizzati. Se
non sono autorizzati devono
essere chiusi. Non esiste un
pagamento del pregresso, se il
Comune ritiene che non sia auto-
rizzato, il passo deve essere
chiuso. Noi chiediamo allora che
prima di fare una geolocalizza-
zione, si predisponga un periodo
transitorio in cui i cittadini, su
norme chiare, abbiamo il tempo
di sistemare i passi carrabili”. 
Chi vuole contattare il comitato: 
Email: liberopass_2021@libe-
ro.it oppure 3899858249 Trani
Emanuele

Gabriele Marziali
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Richieste da alcune associazioni: “Perché il Comune di Aprilia non aggiorna il regolamento di gestione
dei rifiuti in modo da normare la partecipazione alla pulizia dell’ambiente da parte dei volontari”

Perché il Comune di Aprilia
non aggiorna il regolamento
di gestione dei rifiuti in modo
da normare la partecipazione
alla pulizia dell’ambiente da
parte dei volontari, visto che
questi riescono ad arrivare
dove l’amministrazione non
è in grado di recuperare il
degrado causato dall’abban-
dono della spazzatura? Il
regolamento di gestione
rifiuti urbani ed assimilati
agli urbani, attualmente
vigente nel Comune di Apri-
lia, stabilisce, al CAPO IV, le
finalità delle giornate ecolo-
giche, cioè “la messa in
opera di azioni tese ad
aumentare la percentuale
della raccolta differenziata di
provenienza domestica e a
prevenire l’abbandono di
rifiuti ingombranti”.
All’art.19 sono stati definiti i
requisiti generali perché “Le
giornate ecologiche devono
essere organizzate, confor-
memente alla normativa di
tutela ambientale (…), devo-
no essere organizzate con
contenitori o container (scar-
rabili) a tenuta stagna ade-
guati alla tipologia di rifiuto
da contenere. Inoltre, ogni
contenitore deve essere chia-
ramente contrassegnato con
l’indicazione della specifica
tipologia di rifiuto”. In ogni
caso è regolamentato un ser-

vizio svolto dal soggetto
gestore che è tenuto a rispet-
tare tutte le norme di igiene
ambientale, in materia di pre-
venzione degli infortuni sul
lavoro, provvedendo che i
contenitori siano sempre in
buono stato e vigilando
durante il conferimento dei
cittadini. Recentemente stia-
mo assistendo, via via con
maggiore frequenza, allo
svolgimento di “giornate
ecologiche” organizzate da
volontari, che vanno a soppe-
rire l’evidente carenza nella
pulizia da parte di coloro che
vengono pagati per tenere
pulita la città. A questi volon-
tari va certamente rivolto un
grande ringraziamento, sicu-
ramente i cittadini, che

rispettano la legge e soffrono
a vedere la città sporca ed
invasa dai rifiuti, come noi,
apprezzeranno il gesto, ma
come si concilia l’attività di
volontariato con il patrocinio
dell’Ente, quando poi il pro-
prio regolamento non preve-
de lo svolgimento su base
volontaria del servizio? Inol-
tre, bisogna tener presente
tutti i pericoli che possono
insorgere per i volontari, per
prevenire i quali l’Ammini-
strazione potrebbe provvede-
re alla sottoscrizione di una
polizza che indennizzi nel
caso avvengano degli infor-
tuni. In ultimo, sempre nel
pieno rispetto della legge,
evitare in futuro che i rifiuti
raccolti, diversamente da

come fatto fino ad oggi, ven-
gano inseriti in buste gialle e
nere. Il Testo Unico per
l’Ambiente, D. Lgs.
152/2006, non prevede che la
totalità della raccolta non
possa superare il margine del
20% di materiale sporco, che
altrimenti diventerebbe indif-
ferenziato? Chi raccoglie
carta, plastica e vetro tra i
lotti deve anche provvedere
alla pulizia del rifiuto? O
trattasi di una attività in capo
alla Progetto Ambiente,
come anche la separazione
del rifiuto prima del conferi-
mento nelle aziende di tratta-
mento finali? O con queste
giornate si finisce per ali-
mentare il mercato dell’indif-
ferenziato? Il consiglio

comunale, che delibera il
regolamento, si avvale anche
del prezioso supporto del-
l’osservatorio sui rifiuti,
organismo al quale ambisco-
no molti esperti e personalità
cittadine: possibile che nes-
suno abbia mai tenuto conto
di questo aspetto non secon-
dario? Alcuni Comuni in Ita-
lia, hanno approvato regola-
menti ad hoc per la partecipa-
zione degli utenti e corsi di
formazioni sociale anche alla
gestione dei rifiuti, stabilen-
do sia per l’Ente, che per i
volontari una carta dei dove-
ri. Malgrado anni di “corsi”
tenuti nelle scuole a sostegno
della differenziata, di giorna-
te ecologiche indette per sen-
sibilizzare chi già differen-
zia, l’amministrazione non
sanziona gli incivili, anzi li
deresponsabilizza, poiché
non prevede controlli. Tutto
ciò è inconcepibile, visti i
costi dell’azienda che
dovrebbe provvedere alla
raccolta dei rifiuti, diseduca-
tivo nei confronti di chi viola
e oltretutto inqualificabile se
si pensa che chi rispetta le
regole, alla fine deve anche
andare a pulire. 

Aprilia Città degli Alberi -
Aprilia Libera Cittadini -
Pentastellati Grillini 
Apriliani



18 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 2021 pagina 19IL GIORNALE DEL LAZIO



18 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 2021pagina 20 IL GIORNALE DEL LAZIO

IPERTENSIONE ARTERIOSA: PRESSO LA CARDIOLOGIA DEL GORETTI di LATINA, DIRETTA DAL PROFESSOR FRANCESCO 
VERSACI, L’ INTERVENTO MINIINVASIVO CON LA TECNICA DI «DENERVAZIONE RENALE» PER CONTROLLARE I VALORI PRESSORI

Una buona notizia per i malati
di ipertensione arteriosa,
soprattutto per quelli ai quali le
cure farmacologiche sembrano
non fornire risultati soddisfa-
centi. La tecnica effettuata
attraverso cateteri introdotti
per via percutanea, si chiama
«denervazione renale» ed è
effettuata con un intervento
mini invasivo in anestesia
locale. Ne ha parlato nei giorni
scorsi, al Congresso “Cono-
scere e curare il Cuore” il Pro-
fessor Francesco Versaci, uno
dei cardiologi italiani con
maggiore esperienza su questa
tecnica e direttore della UOC
UTIC, Emodinamica e Cardio-
logia dell’Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina. «L’i-
pertensione arteriosa - spiega il
Professor Francesco Versaci -
è uno dei principali fattori di
rischio per le malattie dell’ap-
parato cardiovascolare tra le
quali le più temibili sono ictus
ed infarto del miocardio. E’
una problematica con una epi-
demiologia davvero impressio-
nante: basta pensare che un
adulto su tre ne è colpito: un
bilione di ipertesi in tutto il
mondo ed il numero è in cre-
scita: a causa dell’invecchia-
mento della popolazione e di
un numero sempre maggiore di
pazienti obesi. L’ipertensione è
la causa maggiore di decessi
per cause cardiovascolari in

tutto il mondo: oltre il 50%
delle morti per malattie cere-
bro-vascolari sono attribuibili
a pressione elevata. La relazio-
ne dell’aumento dei valori
pressori con l’aumento della
mortalità è molto forte, basti
pensare, - aggiunge il Prof.
Versaci - che ogni 20 mm di
Hg di pressione oltre il valore
normale, la mortalità a 10 anni
raddoppia. Al contrario, la
riduzione della pressione dia-
stolica di 10 mm di Hg produ-
ce la riduzione del 56% degli
ictus cerebrali e del 40% del
rischio di cardiopatie coronari-
che. E di fronte a questi dati

quello che più ci stupisce è che
anche in paesi ad elevato teno-
re economico come l’Europa,
metà degli ipertesi non sono
trattati e che, solo un terzo dei
pazienti trattati ha una iperten-
sione adeguatamente control-

lata dai farmaci. Inoltre - pro-
segue il Prof. Versaci - se i
valori pressori non sono ade-

guatamente tenuti sotto con-
trollo, la pressione alta può
provocare nel tempo, in modo
subdolo, danni ad occhi, rene,
cuore e cervello con importan-
te impatto sulla prognosi e
sulla qualità della vita con
risvolti sociali ed economici. Il

trattamento progressivo dell’i-
pertensione include modifiche
dello stile di vita, quali attività
fisica quotidiana, dieta povera
di sale e l’utilizzo di farmaci
ipertensivi. Tuttavia, in un
notevole numero di pazienti
ipertesi spesso i valori pressori
non sono tenuti sotto controllo:
da studi statistici emerge che
circa il 30% degli italiani,
anche con l’assunzione di far-
maci la pressione non raggiun-
ge i valori desiderati. Si tratta
spesso di pazienti giovani o di
media età, con un quadro pato-
logico spesso aggravato da
altri problemi, come obesità e
sindrome metabolica, il cui
impatto è molto elevato sul
SSN. Grazie all’intervento di
denervazione renale si possono
curare tutti quei pazienti che
sono resistenti al trattamento
farmacologico, intolleranti ai
vari farmaci, che possono cau-

sare l’insorgenza di effetti col-
laterali, spesso in età giovanile
o ai pazienti che assumono un
numero eccessivo di farmaci: 3
o più con notevole limitazione
della qualità della vita. L’inter-
vento mininvasivo, eseguibile
con anestesia locale, prevede
l’inserimento di un dispositivo
all’interno delle arterie renali,
attraverso il quale si eroga
energia a bassa potenza e si
ottiene la denervazione delle
terminazioni del sistema sim-
patico. I risultati dell’operazio-
ne resa possibile già da alcuni
anni - conclude il Prof Versaci
- sono positivi nel 90% dei casi
trattati soprattutto con i dispo-
sitivi di ultima generazione
come quelli utilizzati nel
Reparto di Cardiologia dell’O-
spedale Goretti».

Marco Foglietta
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APRILIA: CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO
LA PROPOSTA DI “UN RICORDO PER LA PACE” E DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA E COMBATTENTISTICHE 

L’elmetto del milite della Grande Guerra in esposizione permanente presso l’Aula Consiliare del Comune di Aprilia

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

L’elmetto di un milite della
Grande Guerra in esposizione
permanente presso l’Aula
consiliare del Comune di Aprilia.
Questa la proposta
dell’associazione “Un ricordo
per la pace” e delle Associazioni
d’Arma e Combattentistiche
protocollata tramite PEC al
Comune di Aprilia nella giornata
di domenica 14 novembre. 
Un modo per mostrare affetto e
stima della città al «testimone e
simbolo dei valori di libertà,
democrazia e fratellanza” ed a
tutti coloro che eroicamente
hanno perso la vita
nell’adempimento del dover
patrio. 
Nella lettera indirizzata alla
cortese attenzione del Sindaco di
Aprilia Antonio Terra,
dell’Assessore alla Cultura
Gianluca Fanucci e
dell’Assessore ai Lavori Pubblici
Luana Caporaso il riferimento
alla cittadinanza onoraria
conferita dalla Città di Aprilia al
Milite Ignoto nel centenario della
sua tumulazione presso l’Altare
della Patria (1921-2021). La
lodevole iniziativa del Comune
di Aprilia nell’ambito del
progetto “Milite Ignoto,
Cittadino d’Italia” promossa dal
«Gruppo delle Medaglie d’Oro al
Valor Militare d’Italia» e
sostenuta dall’Associazione
Nazionale Comuni Italiani
(ANCI) e dal Consiglio
Nazionale Permanente delle

Associazioni d’Arma
(ASSOARMA).
Ad Aprilia erano stati i
Consiglieri Comunali di Unione
Civica Marco Moroni e Massimo
Bortolameotti a proporre la
mozione pro cittadinanza
onoraria al Milite Ignoto; la
missiva indirizzata al Presidente
del Consiglio Comunale
Pasquale De Maio. L’iniziativa
promossa e sostenuta dalla
Sezione dei Bersaglieri “Adelchi
Cotterli’’ tramite il presidente
Edoardo Tittarelli è stata
approvata dal Consiglio
Comunale il 30 luglio 2021.
Nel protocollo del 14 c.m. le
Associazioni chiedono un
incontro con Sindaco ed
Assessori per valutare possibilità

e modalità con cui esporre
permanentemente l’elmetto della
Grande Guerra presso l’aula
Consiliare del Comune di
Aprilia, preferibilmente protetto
in apposita urna o teca in vetro.
I reperti storici della Prima
Guerra Mondiale proposti nella
PEC a titolo di donazione alla

Città di Aprilia fanno parte della
collezione di Ostilio Bonacini,
scomparso nel 1999, di cui la
famiglia per finalità museali ha
già affidato al Comune oltre 300
pezzi sul tema «Aprilia in
Guerra: la Battaglia di Aprilia».
La mostra realizzata con
patrocinio comunale ed

inaugurata nel 2013 in sede
provvisoria presso l’auditorium
dell’ attuale Liceo «A. Meucci» è
in attesa di collocazione stabile
nel centro di Aprilia.
L’urna contenente l’elmetto,
secondo le indicazioni delle
associazioni, dovrà riportare
impressa su una targa sintesi
dell’iniziativa e la celebre frase
che motivò la tumulazione del
Milite Ignoto presso il sacello
dell’Altare della Patria: “Degno
figlio di una stirpe prode e di
una millenaria civiltà, resistette
inflessibile nelle trincee più
contese, prodigò il suo coraggio
nelle più cruente battaglie e
cadde combattendo senz’altro
premio sperare che la vittoria e
la grandezza della Patria”
Era il 4 novembre 1921 quando
il Milite Ignoto scelto da Maria
Bergamas tra undici salme
anonime allineate all’interno
della Basilica di Aquileia arrivò
a Roma su un treno speciale per

essere tumulato presso l’Altare
della Patria al Vittoriano, sotto la
statua equestre di Vittorio
Emanuele II.
A rendere omaggio all’umile
Milite nel suo percorso in treno
attraverso l’Ialia una folla
immensa in ginocchio. Dopo il
carico luttuoso della guerra, oltre
680.000 i morti, il popolo ferito
si era trovato fianco a fianco
come tra fratelli, uniti dal
comune amor di Patria e ad un
rinnovato senso di identità
nazionale.
Ulteriore motivazione
dell’iniziativa delle associazioni
apriliane il legame che unisce il
territorio pontino ed apriliano
alla storia della Prima Guerra
Mondiale. Nella valutazione dei
requisiti per l’assegnazione negli
anni 30 dei poderi O. N. C. era
condizione necessaria aver avuto
un familiare combattente nella
Grande Guerra. 



di Marco Foglietta

Perderemo il diritto a manifestare? Spero proprio di
no, come altresì spero che questo piccolissimo
tassello legislativo non vada ad aggiungersi
definitivamente al puzzle dei piccoli, ma altrettanto
numerosi, rischi di un domani ben diverso da come
siamo abituati a concepirlo.
D’altronde si sa, si comincia sempre con poco, ce
lo insegna benissimo la storia, quella del nostro
paese in primis. Poi, pian piano, quando alzando
l’asticella sempre più in alto se ne perde il controllo,
non si ha più la possibilità di fermare la negazione
di molte libertà.
È difficile, certo, immaginare come l’iniziativa della
ministra degli interni Lamorgese sulle
manifestazioni no green pass possa rapidamente
eccedere; e, siamo sinceri, è anche del tutto

razionale, in una certa
ottica,  pensare in termini
di contagi e focolai e
attuare la stretta che
propone Lamorgese.
Tuttavia è altrettanto
inevitabile rimanere
quantomeno attenti a passi
del genere.
Facciamo chiarezza. La
direttiva della ministra
degli interni prevede, al
fine di tutelare la fetta di
popolazione vaccinata, e a
quello di evitare lo
scoppio di nuovi focolai,
peraltro in un momento
difficile come quello che

ormai si presenta ai primi freddi, di
intervenire sulle manifestazioni
individuando di città in città (tale
compito va alle prefetture) zone
idonee alle esigenze pandemiche per
manifestare. Si legge, nella direttiva
pubblicata sul sito ufficiale del

ministero, che potranno essere disposte ulteriori
condizioni (si fa l’esempio del manifestare stando
fermi in un punto piuttosto che conducendo cortei
per le città). Dunque, se ne è parlato in questi giorni,
le aree più centrali delle città, come centri storici e
piazze, saranno off limits: si dovrà manifestare in
zone più spaziose, evitando i punti d’incontro
nevralgici dei cittadini.
Ora, è evidente come il provvedimento possa
sicuramente indirizzare le proteste nella giusta
direzione, senza rischiare nuovi contagi e
sostenendo una democrazia a prova di covid. Ma c’è
un dettaglio importante, che vale, non solo per le
manifestazioni no green pass di questo periodo, ma
per ogni tipo di protesta. Se la protesta non è
scomoda a nessuno, a nessun decreto, a nessuna
legge, a nessuna posizione politica, le
manifestazioni stesse non raggiungerebbero lo
scopo. Allo stesso modo, ognuno di noi è schierato
in un senso, su qualsiasi spettro di dialogo; tuttavia
è di primaria importanza, in democrazie che
vogliono proteggere il confronto fra posizioni
diverse, “mettersi nei panni dell’altro”. Dunque se
i no green pass chiedono di manifestare contro il
green pass, sarebbe del tutto assurdo, per esempio,
mettere l’obbligo di green pass alle manifestazioni.
Perché è proprio quello per cui protestano.
Allontanare i manifestanti in zone fuori dalla
visibilità cittadina, equivarrebbe a sbarazzarsi
facilmente dei manifestanti. E, almeno ho sempre
creduto così, non vogliamo che un manifestante
venga liquidato facilmente, perché se oggi siamo
contro di lui, domani potremmo trovarci al suo
posto.
Insomma, in casi delicati come quelli che abbiamo,
ahimè, ben conosciuto in questi anni, è importante
mantenersi equilibrati nel razionale rispetto altrui,
che sia esso rivolto alla salute o alla libertà di
protesta.
La speranza, in conclusione,  che i manifestanti
usino la testa, non esagerino in condotte poco a
prova di covid e che magari provino a distanziarsi
un po’ di più probabilmente è vana… Ma che la
direttiva Lamorgese non diventi una regola.
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DIRETTIVA LAMORGESE,

MANIFESTAZIONI A RISCHIO
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CONTAGI DIFFUSI: APRILIA RISCHIA UN MINI-LOCKDOWN
Salgono a 114 i decessi. Il 26% degli attualmente positivi ha meno di 21 anni

di Riccardo Toffoli

Nuova ondata di contagi ad
Aprilia: Aprilia rischia un
mini-lockdown. La situazione
pandemica ad Aprilia pare non
circoscrivibile. Per questo
motivo il sindaco Antonio
Terra ha avuto sabato 13
novembre in mattinata una
telefonata con l’assessore alla
sanità della Regione Lazio
Alessio D’Amato che ha anti-
cipato la possibilità di una
misura fortemente restrittiva
per Aprilia se il numero dei
contagi continuerà a salire
nelle prossime 48 ore agli stes-
si ritmi delle ultime settimane.
“Il problema principale è che i
contagi ad Aprilia non sono
circoscrivibili a dei cluster –ci
spiega il sindaco Antonio
Terra- ma sono sparpagliati a
macchia d’olio per tutta la
città. La situazione quindi è
diffusa purtroppo”. L’assesso-
re D’Amato ha anticipato che
le prossime 48 ore (il provve-
dimento potrebbe essere quin-
di firmato già all’inizio della
prossima settimana, al
momento in cui andiamo in
stampa) saranno decisive per
delle misure straordinarie per
la città di Aprilia. “La normati-
va è attualmente cambiata –
continua il primo cittadino- e
questo tipo di provvedimenti e
di ordinanze non sono più in
capo al sindaco ma alla Regio-
ne Lazio. Quindi la Regione

Lazio ci dovrà comunicare
quali provvedimenti ha inteso
intraprendere e quali saranno
le misure”. Si ipotizza un
mini-lockdown. Significa tor-
nare indietro all’anno scorso,
quando vigeva il coprifuoco, i
negozi venivano chiusi alle ore
18, si poteva uscire dal Comu-
ne solo per giustificato motivo
e si doveva indossare la
mascherina anche all’aperto.
L’incognita è anche sulle scuo-
le. È possibile un ritorno alla
didattica a distanza. Il Giorna-
le del Lazio è stato uno dei
pochi, forse l’unico, che in
tutto questo tempo ha monito-
rato l’andamento della pande-
mia ad Aprilia, fornendo dati
aggiornati e ufficiali. A venerdì
12 novembre il numero totale
dei positivi in città è arrivato a

428. Il 5 novembre era di 394.
Il 29 ottobre era a 307. La
curva del contagio ha ripreso a
salire dal 15 ottobre, quando il
numero totale dei positivi ad
Aprilia era più o meno stabile
a 233 positivi. Al 12 novembre
gli apriliani che hanno contrat-
to il Covid-19 da inizio pande-
mia sono 5 mila 640. In due
settimane sono aumentati di
224 persone, una media di 16
nuovi contagi al giorno. Il dato
è salito in queste due ultime
settimane e continuerà a salire,
visti i numeri che arrivano dai
bollettini giornalieri. Continua
a crescere il dato delle positivi-
tà tra giovani. Il 26% degli
attualmente positivi ha meno
di 21 anni. Quindi il contagio
si registra maggiormente tra i
giovani. Anche questo dato è

in aumento rispetto alle due
settimane precedenti quando
era al 25% e delle altre due
precedenti ancora quando era
fermo al 21%. Il 50% dei con-
tagiati ha meno di 40 anni.
Purtroppo si registrano 3 nuovi
decessi rispetto alle due setti-

mane precedenti. Sono attual-
mente 114 gli apriliani morti a
causa del Covid-19. 
Si ringrazia lo staff del sinda-
co e in particolare Luca Vita
che ci invia settimanalmente i
dati aggiornati elaborandoli
dal portale della Asl.
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Fatalità o grave incuria?
Una vergogna tutta Italiana!

di Antonella Bonaffini

Scrivo spesso della mia città,
dei talenti che la popolano, mi
sono interessata in più di un’oc-
casione a quelle vicende politi-
che che hanno visto il nostro
sindaco spopolare nei program-
mi televisivi ma quanto accadu-
to ad Olga Cancelleri, è qualco-
sa ahimé che mi coglie davvero
esterefatta, lasciandomi senza
parole. Anzi, qualcuna l’avrei.
Un frastuono improvviso, uno
scontro terrificante, in un incro-
cio che non sembra apparente-
mente presentare alcun proble-
ma di visibilità, tra due mezzi a
due ruote che cadono rovinosa-
mente, esattamente a distanza di
due metri l’uno dall’altro, a
dimostrazione del fatto che
l’impatto non sembrava esser
stato così tragico da poter cau-
sare una morte. Eppure, sotto i
resti di uno di loro, Olga Can-
cellieri rimane a terra, riversa in
una pozza di sangue che fuorie-
sce dalla sua testa. Olga Cancel-
lieri è viva, rimarrà viva esatta-
mente per trentotto, intermina-
bili minuti, un tempo rivelatosi
per lei, purtroppo, fatale. Ma
andiamo per ordine e cerchiamo
di ricostruire con precisione
quanto accaduto. Sentito il fra-
stuono, la gente accorre, viene
chiamato il 118. Sul luogo, un
medico, la dottoressa Alessan-
dra Finocchiaro, chirurgo pedia-
tra, operativa presso l’istituto
Ortopedico di Ganzirri. Sarà lei
a stare per trentotto minuti vici-
no ad Olga, quei minuti che pas-

sano veloci, troppo veloci.
La dottoressa invita i presen-
ti a sollecitare il 118, Olga
ha il battito, non è cosciente
ma è ancora viva. Arriva la
prima ambulanza, ma non-
ostante si sia segnalato al
118 che una donna e’ immo-
bile sull’asfalto, riversa in
una pozza di sangue, sul-
l’ambulanza non è presente
un medico. Non è presente
neanche il kit per l’intuba-
zione che avrebbe reso pos-
sibile alla dottoressa Finoc-
chiaro, a cui nel frattempo si
affianca un secondo collega,
effettuare le prime manovre.
Occorrerà aspettare una
seconda ambulanza, provvista
questa volta di un medico, che
arriverà però dopo quaranta
minuti e che non potrà far altro
che constatare il decesso della
vittima. Che l’impatto col mar-
ciapiede sia stato terrificante è
indubbio ma che qualcosa si sia
inceppato nella dinamica dei
soccorsi, sembra essere ormai
inconfutabile certezza. Perché
l’ambulanza arriva sprovvista di
un   medico, perché bisogna
attendere tutto quel tempo per
vedere arrivare il secondo
mezzo di soccorso? Chi ci dice
che se le tempistiche di inter-
vento fossero state regolari,
oggi Olga non potrebbe ancora
essere in vita? Non si da pace il
marito, a cui Olga lascia due
figlioletti, e non si da pace a
ragione. Non si può morire a
quarantasei anni così, rimanen-
do per quaranta minuti sull’a-

sfalto, senza aver avuto la ben-
ché minima possibilità si cam-
biare un destino rivelatosi cru-
dele, si crudele, ma che forse, in
questa tristissima occasione, è
stato aiutato. Perché benché se
ne dica, vivere comporta una
seria presa di coscienza, non
solo verso noi stessi ma anche
verso gli altri. Che le ambulanze
siano spesso sprovviste dei
medici e che nessuno faccia
nulla per far mutare la situazio-
ne, operando addirittura in una
direzione contraria, comporta
poi assumersi delle responsabi-
lità precise quando accadono
episodi come questo verificatosi
a Messina. Fatalità o semplice-
mente grave incuria nell’orga-
nizzare la macchina dei soccor-
si? 
Qualcuno, in un giorno speria-
mo non troppo lontano, a Mes-
sina sarà chiamato a risponder-
ne.

Cambio alla guida della Guardia di
Finanza, il Sindaco di Aprilia riceve

il sottotenente Leopoldo Festa
Il Sindaco di Aprilia Antonio
Terra ha ricevuto presso la
sede municipale di piazza
Roma il nuovo comandante
della Guardia di Finanza di
Aprilia, il sottotenente Leo-
poldo Festa, accompagnato
dal capitano Luca Spedicato,
che lascia il comando cittadi-
no per andare a dirigere la

sezione antiriciclaggio del
nucleo di polizia economico-
finanziaria di Genova.
Il sottotenente Festa, 42 anni,
originario di Taranto, arriva
ad Aprilia dalla tenenza di
Comacchio.
“Ho augurato un buon
lavoro al nuovo comandan-

te della Guardia di Finanza
di Aprilia, dandogli il ben-
venuto nella nostra Città e
offrendo la massima collabo-
razione da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale – ha
dichiarato il Sindaco di Apri-
lia Antonio Terra – sono certo
che sotto la sua guida, sapre-
mo proseguire nel proficuo

percorso di reciproco suppor-
to, che caratterizza da anni il
nostro rapporto. Colgo anche
l’occasione per salutare il
capitano Spedicato: sono
certo che anche a Genova
saprà mettere a frutto la sua
professionalità, mettendosi a
servizio del bene comune”.
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Il Covid-19 ci ha reso distanti ma allo stesso tempo ci ha
posti in una condizione di avvicinamento abbattendo le
distanze, grazie alle varie piattaforme utilizzate nelle for-
mazioni da noi condotte. In questo clima di disponibilità
e di incontro con l’altro ci giungono grandi testimonian-
ze da parte di docenti che attraverso la formazione
aumentano la loro professionalità ricordandoci l’impor-
tanza del lifelonglearnig.
Questo è il prezioso contributo che abbiamo voluto con-
dividere 
Buon pomeriggio….
Sono Il prof. Arch. Giuseppe Piragine (docente di soste-
gno e di Arte e Immagine nella scuola secondaria di
primo grado) il mio ruolo nell’I.C. Rita Levi Montalcini
di Spezzano Albanese è docente di sostegno, e come tale
ritengo che la cosa più importante per noi docenti, è l’os-
servazione mirata a conoscere e a capire le condizioni
psico-fisiche e le tante emozioni che i nostri ragazzi
vogliono trasmetterci….. spesso con il silenzio. Spesso i
ragazzi che sono svogliati e che non hanno concentrazio-
ne, non sono stupidi, ma portano con loro un grande far-
dello che spesso si chiama sensibilità…. Tanta sensibili-
tà…dettata spesso da problematiche di tipo socio/fami-
liare molto più grandi di loro i quali, fanno tanta fatica a
metterle da parte e concentrarsi nelle loro cose e nelle
tante forme di apprendimento che noi come docenti ci
sforziamo giorno per giorno a trasmettere e a coinvolger-
li trasversalmente e strategicamente per educarli alla
vita. 
Spesso, quasi tutti i giorni noi siamo loro confessori e di
questo siamo felici di renderli tranquilli e fiduciosi verso
una vita che loro vedono ormai senza meta. Sono picco-
li…. Ma i problemi li sovrastano a tal punto che una
lezione, la più bella e importante lezione…. Loro non
sanno cosa farsene….perché? i miei genitori litigano, la
mia nonna sta male, non posso comprare il libro perché
mio padre è disoccupato e tante tante altre situazioni che
giorno per giorno affliggono i nostri cuori. 
Noi però non siamo soli….alle spalle abbiamo una per-

sona eccezionale …. La nostra Dirigente… molto attenta
a tutto in special modo alla tanta e faticosa “ INCLUSIO-
NE” perché faticosa? È molto difficile pensare a 360°
come con casi di alunni diversamente abili in una classe
dove i normodotati spesso hanno più bisogno di questi
ragazzi speciali…. Ma noi non ci arrendiamo ….tutti
insieme abbiamo lo stesso fine…. quello di rendere i
ragazzi felici di venire a scuola e creare un ambiente di
apprendimento in tutte le situazioni e le condizioni che i
nostri alunni vivono a casa o nella società. 
La parola giusta secondo me è “ACCOMPAGNARLI”
Sono stato felice, quasi emozionato, quando voi docenti,
Prof.ssa Dr.ssa SALVAGGIO e Prof. Dr. CLAZZER,
avete citato tantissimi cervelli che studiano la pedagogia,
psicologia e quant’altro…come: Galimberti, Maslow,
Vygotskij, Piaget non per ultimo Goleman… il mio sem-
pre stimato e seguito. Ho sempre consigliato di leggere
ai colleghi, amici e conoscenti, che spesso si trovano ad
affrontare disagi nei rapporti genitori –figli, “l’Intelli-
genza emotiva” e non solo anche un altro suo libro che
si intitola “I tre veleni della mente. La rabbia- Il deside-
rio- L’illusione” credo che sia adulti e ragazzi debbano
leggere questi testi per imparare la vera essenza della
vita. 
Prima parlavo di OSSERVAZIONE…. Ogni mattina nel-
l’atrio accogliamo i ragazzi, io personalmente aspetto
per dare l’accoglienza alla splendida ragazzina che
seguiamo insieme ai colleghi della mia classe ….vedo
passare i questi ragazzi in fila per raggiungere la propria
aula …. E ogni mattina mi ritorna alla mente questo pen-
siero di Pennac a dir poco bellissimo…. Lo voglio con-
dividere insieme a VOI !!!!!!!!
Si intitola: La responsabilità “botanica” dell’insegnante. 
“ I nostri studenti che “vanno male” (studenti ritenuti
senza avvenire) non vengono mai da soli a scuola. In
classe entra una “cipolla”: svariati strati di magone,
paura, preoccupazione, rancore, rabbia, desideri insoddi-
sfatti, rinunce furibonde accumulati su un substrato di
passato disonorevole, di presente minaccioso, di futuro

precluso. Guardateli, ecco che arrivano, il corpo in dive-
nire e la famiglia nello zaino. 
La lezione può cominciare solo dopo che hanno posato il
fardello e pelato la cipolla. Difficile spiegarlo, ma spesso
basta solo uno sguardo, una frase benevola, la parola di
un adulto, fiduciosa, chiara, ed equilibrata, per dissolve-
re quei magoni, alleviare quegli animi, collocarli in un
presente rigorosamente indicativo.
Naturalmente il beneficio sarà provvisorio, la cipolla si
ricomporrà all’uscita e forse domani bisognerà ricomin-
ciare daccapo. Ma insegnare è proprio questo: ricomin-
ciare fino a scomparire come professori. 

Se non riusciamo a collocare i nostri studenti nell’indi-
cativo presente della nostra lezione, se il nostro sapere ed
il piacere di servirsene non attecchiscono su quei ragaz-
zini e quelle ragazzine, nel senso botanico del termine, la
loro esistenza vacillerà sopra vuoti infiniti. Certo non
saremo gli unici a scavare quei cunicoli o a non riuscire
a colmarli, ma quelle donne e quegli uomini avranno
comunque passato uno o più anni della loro giovinezza
seduti di fronte a noi. E non è poco un anno di scuola
andato in malora: è l’eternità in un barattolo.” Daniel
Pennac 
Io credo che in questo ci sia tutto… basta trovare la for-
mula e condividerla …….Grazie per la Vostra disponibi-
lità…. E professionalità 
A presto prof. Arch. Giuseppe Piragine
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La Psicologia Finanziaria
Emotiva definita Finanza
Comportamentale ha classifi-
cato la tipologia di persone
sulla base del modo più comu-
ne di utilizzare il denaro: ecco
i 4 tipi più conosciuti di sog-
getti finanziari.
Abbiamo avuto occasione di
parlare più volte del ruolo
delle emozioni nelle scelte di
investimento, un’altra area
interessante della ricerca in
ambito della psicologia finan-
ziaria è quella che si occupa di
analizzare i comportamenti
umani nell’utilizzo del denaro
e definire, a partire da questi
soggetti, dei veri e propri
“tipi psicologici”.
Nessuno né la famiglia né la
scuola, potranno insegnarci il
miglior uso del proprio dena-
ro, diciamo che questo è un
campo nel quale ciascuno di
noi si muove da autodidatta,

assimilando o rifiutando i
modelli familiari, facendo i
conti con la propria concreta
situazione economica, ma
anche esaminando alcuni fat-
tori esclusivamente psicologi-
ci che determinano il “nostro
rapporto con il denaro” e ci
portano ad agire in un modo
piuttosto che in un altro.
La psicologia finanziaria ha

individuato “4 tipologie prin-
cipali di soggetti”, ciascuno
definito sulla base degli atteg-
giamenti verso il denaro, dalla
felicità con la quale si mette
mano al portafoglio e/o dalla
capacità di risparmiare i soldi
e di far crescere i propri
risparmi scegliendo come
investirli:
1 ) IL RISPARMIATORE
2 ) LO SPENDACCIONE
3) COLUI CHE EVITA 

(THE AVOIDER)
4 ) IL  MONACO

CHI E’ IL 
RISPARMIATORE?

Non è semplicemente una per-
sona che usa il portafoglio con
parsimonia, ma piuttosto un
individuo particolarmente
attento alle proprie spese che
evita scientificamente tutte le
uscite superflue e cerca di
ottimizzare quelle necessarie
con il maggior risparmio pos-
sibile. Se sceglie di investire
per far crescere i propri
risparmi certo non si avven-

tura in operazioni rischiose
nella speranza di rendimenti
da capogiro, ma opta per solu-
zioni massimamente sicure,
con rendimenti magari meno
consistenti, ma senz’altro
costanti. Un PAPERON de
PAPERONI insomma, che
passerà a contare il suo denaro
e accantonarlo, ma tenderà a
rimandare il momento per
goderselo.

CHI E’ LO 
SPENDACCIONE?

Al polo opposto si colloca il
profilo di chi non nessuna
attenzione o quasi, per il
modo in cui spende il proprio
denaro e che agisce pensando,
fino a che ancora ce n’è sul
conto in banca, perché non
attingervi per togliersi qual-
che sfizio o semplicemente
offrire una cena agli amici?
Lo spendaccione non bada
alle offerte speciali, alle
“opportunità per risparmiare”,
spende quando ne ha voglia o
ne sente il bisogno, ha il pre-
gio della generosità, ma difet-
ta un po’ in lungimiranza e
progettualità.

CHI E’ COLUI CHE
EVITA? (THE AVOIDER)

E’ “colui che evita di occupar-
si del denaro” e di tutto ciò
che è ad esso collegato. Non
guarda gli estratti conto della
banca, paga le bollette senza

leggerle, delega i suoi investi-
menti a qualche consulente
senza controllarne i risultati,
non scende mai nel dettaglio
dei contratti che firma. L’
AVOIDER è la persona che
evita di occuparsi del denaro,
semplicemente perché ha altre
cose da fare che lo coinvolgo-
no maggiormente o perché è
convinto di non avere le capa-
cità per occuparsene.

IL MONACO
Il Monaco forse è il più com-
plesso dei 4 profili, rappresen-
ta il tipo di persona che in
modo più consapevole cerca
di tenere il denaro fuori dalla
propria vita, perché moral-
mente non degno di essere
considerato. Non lo accumu-
la, non lo controlla, né tanto-
meno lo spende in modo scon-
siderato, semplicemente si

illude di poter vivere senza
avere a che fare con il “vile
denaro”.
Quelle appena presentate
sono, ovviamente, delle gene-
ralizzazioni, utili però ad
identificare e capire meglio
alcuni aspetti del nostro rap-
porto con i soldi, a compren-
derne i punti di forza, ma
soprattutto le aree di rischio e
di debolezza e come riuscire a
superarle e diventare sempre
più un soggetto finanziario
equilibrato e consapevole.
Avere questo tipo di consape-
volezza aiuta non solo ad
avere una gestione più oculata
e responsabile del proprio
patrimonio, ma anche a poten-
ziare e valorizzare quegli
aspetti della propria psicolo-
gia che possono favorire la
creazione di ricchezza e il
benessere finanziario.

PILLOLLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Luigia De Marco
(Consulente finanziario)

per contatti 
luigiademarco41@gmail.com

Che tipo di risparmiatore sei?
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IL  METODO DEL
“RESET PSICOLOGICO”

DELLA DOTT.SSA 
ANNA DE SANTIS

E’ un metodo innovativo e
rivoluzionario che permette di
eliminare le emozioni distur-
banti senza che il paziente
debba descriverle. Non c’è
bisogno di spiegare il disturbo
dettagliatamente, se il soggetto
non vuole farlo, spesso, nean-
che lui conosce bene la causa
del suo disagio, ma è sufficien-
te che egli voglia eliminare la
propria sofferenza emotiva per
poterla “cancellare”. A volte
non si va dal terapeuta, perché
non si vogliono descrivere epi-
sodi della propria vita di cui ci
si vergogna. Con il “reset psi-
cologico” non c’è bisogno di
descrivere l’episodio che
appare alla mente, ma durante

la seduta è sufficiente lasciare
spazio all’inconscio perché
egli possa lavorare dopo che il
terapeuta, con questo metodo,
lo abbia “avviato”. Prima di
descrivere, in linee generali, il
metodo, vorrei far comprende-
re come sono arrivata ad
“assemblarlo”. Molto tempo fa
mi specializzai in psicoterapia
presso la scuola CISPAT di
Padova, e lì imparai il metodo
della “Abreazione Autogena”
che consisteva nel predisporre
il paziente, disteso sul lettino,
alla descrizione dell’emozione
disturbante che veniva regi-
strata e poi sbobinata a casa
dal paziente stesso, per poi
rileggersela più volte al giorno
per scaricare l’emozione. Tutto
questo si poteva fare solo se il
paziente arrivava spontanea-
mente alla descrizione di quel-
l’episodio, e se a casa lavorava
sull’emozione. A volte, però,
la seduta falliva perché il
paziente faceva resistenza, in
quanto non era facile per lui
descrivere situazioni di cui si
vergognava. Trasformai “l’A-
breazione Autogena” in “Sca-
rica della Mente”, perché in
questo modo evitavo la regi-
strazione dell’episodio, che
poteva creare tensioni a casa,
per scaricarlo direttamente in
seduta con la ripetizione del
vissuto dell’episodio stesso.
Non è ipnosi, perché i soggetti
non sono mai stati condizionati
dall’esterno, ma sempre pre-
senti a sé stessi e consapevoli

di quello che stavano facendo,
rivivendo semplicemente l’e-

mozione disturbante circo-
scritta al trauma subito. La
“scarica della mente”, però, da
sola, non riusciva più a soddi-
sfare quegli obiettivi di riuscita
terapeutica a cui io anelavo.
Bisognava mettere ad agio
mentale il soggetto, farlo senti-
re “protetto” da sé stesso e non
dal terapeuta, sicuro che tutto
ciò che sarebbe emerso alla
sua mente non sarebbe stato
condiviso con nessuno se non
con sé stesso. Siamo stati abi-
tuati a pensare alla psicotera-
pia come a qualcosa di utile se
solo veniva raccontata l’emo-
zione al terapeuta, altrimenti,
egli, non avrebbe potuto aiu-
tarci. Raccontare, descrivere
nei minimi dettagli tutto ciò
che affiorava alla mente per

riuscire ad individuare la
causa, per riuscire a trovare
una soluzione, e nei peggiori
dei casi a dare consigli, ciò che
un terapeuta non dovrebbe mai
fare. L’inconscio riesce a fare
infinite associazioni senza che
la coscienza riesca a renderse-
ne conto perché è molto velo-
ce, nel farlo, e ce ne accorgia-
mo solo attraverso le sensazio-
ni fisiche ed emotive, senza
però riuscire a capire da dove
vengano. Il non saperlo ci
destabilizza e ci disorienta, e
siccome la nostra mente è abi-
tuata a darsi la spiegazione su
tutto ciò che proviamo, allora
cominciamo a dare colpe e
responsabilità a tutto quello
che ci sembra la causa del
momento. Crediamo che la
sofferenza derivi dal presente,
ma puntualmente ci accorgia-
mo che quel momento lo
abbiamo già vissuto tanti
momenti fa… e a volte ci sor-
prendiamo a dire: “E’ sempre
stato così”! Ma non riusciamo
a dare spiegazioni se non quel-
le già ripetute all’infinito.
Cosa non riesce a fare la
coscienza rispetto all’incon-
scio? Essere veloce, utilizzare
tutti i dati a disposizione ed
arrivare velocemente alla riso-
luzione di ogni problema. Con
il “reset psicologico” si riesco-
no a scaricare le emozioni,
avere la piena consapevolezza
delle problematiche e sapere
come risolverle. Si ha una spe-
cie di rivelazione che viene dal

di dentro, e non c’è bisogno di
descrivere alcunché al terapeu-
ta, non serve, perché tutto
avviene automaticamente,
lasciando il soggetto piacevol-
mente sorpreso. Arrivano rive-
lazioni spontanee e consape-
volezze che portano alla com-
pleta comprensione dei propri
stati di disagio, e tutto questo
senza descrivere nulla al tera-
peuta durante la seduta. Il tera-
peuta non è più l’intermediario
fra l’emozione disturbante ed
il paziente, ma è il conduttore
esterno di un processo mentale
avviato semplicemente utiliz-
zando le parole chiave di un
file mentale che contiene tutto
ciò che va “resettato” per poi
lasciar scorrere il normale flus-
so energetico. L’inconscio: il
nostro “registratore” lavora
per frammenti, non ha logica,
né tempo e né spazio. Ogni
registrazione emotiva rimane
intatta nel tempo, sia come
immagine che come sensazio-
ne. Allora, perché far descrive-
re un ricordo con l’aiuto della
logica della coscienza quando,
invece, possiamo utilizzare
quei frammenti come le “chia-
vi” per scaricare le emozioni? I
frammenti creano associazioni
e quando non arrivano alla
coscienza le percepiamo come
sensazioni. Non importa se
l’associazione inconscia non
arrivi alla coscienza logica,
perché l’aspetto più importan-
te di questo metodo è quello di
svuotare la mente dalle emo-
zioni disturbanti che creano i
meccanismi di difesa che altri
non sono che i sintomi che il
paziente porta in terapia. 

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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Incontriamo Domenico Bartolo-
meo, un artigiano molto cono-
sciuto ad Aprilia, che per anni ha
lavorato nella sua officina di
gommista sulla via Nettunense.
Oltre al lavoro, che Domenico ha
sempre svolto con scrupolo e
professionalità, nella sua vita c’è
stata anche la passione per la
musica e il canto. Una passione
nata nel periodo dell’infanzia.
“In pratica – racconta Domenico
– io ho cominciato ad appassio-
narmi alla musica quando da
bambino vedevo arrivare in
paese, in occasione della festa
del Santo Patrono, la Banda
musicale che si esibiva in piazza.
Provavo ammirazione per quelle
persone vestite alla stessa manie-
ra ed ero affascinato da tutti que-
gli strumenti che emettevano dei
suoni che mi lasciavano quasi
senza fiato”. Di origini molisane,
Domenico nasce il 17 ottobre
1945 a Molise, in provincia di
Campobasso, un piccolo paese a
novecento metri di altitudine.
L’unico comune italiano ad
avere lo stesso nome della regio-
ne di cui fa parte. Domenico è
una persona schietta e leale ed è
uno di poche parole ma sicura-

mente ciò è dovuto alle sue origi-
ni montanare. Negli anni sessan-
ta, come succedeva a molte
famiglie italiane che si spostava-
no verso mete che offrivano
lavoro e sicurezza economica,
anche la famiglia di Domenico,
con papà Felice, mamma Anto-
nietta e il fratello Emilio, lascia-
no il paese di origine e si trasfe-
riscono ad Aprilia dove c’è lavo-
ro in abbondanza. Qui Domenico
completa il suo ciclo di studi e a
vent’anni parte militare. Assolti
gli obblighi di Leva, al suo ritor-
no ad Aprilia apre, grazie anche
all’aiuto del fratello Emilio,
un’officina di gommista sulla via
Nettunese. Officina che poi
cederà a suo nipote Giuliano una
volta raggiunta l’età della meri-
tata pensione. Si sposa con
Mariapia Vanon e le nozze ven-
gono celebrate da don Clemente

Cietto, un parroco rimasto nel
cuore dei fedeli, nella chiesa
appena costruita di Campo di
Carne. “Quella con mia moglie è
stata un’unione felice e ci siamo
sempre voluti molto bene. Pur-
troppo circa sei mesi fa Mariapia
mi ha lasciato ed è volata in
cielo”. A questo punto la voce di
Domenico diventa roca e un filo
di commozione gli si stampa sul
viso. Durante il lavoro in officina
Domenico non ha mai smesso la
passione per la musica e insieme
al suo gruppo si è esibito in varie
feste di paese e nelle sale da
ballo del circondario apriliano.
Una volta ha partecipato con una
sua canzone a un festival, tutto
apriliano, che si chiamava “Il
Catenaccio d’Oro”, classifican-
dosi al terzo posto. Io e Domeni-
co a quei tempi non ci conosce-
vamo, ma ricordo di avere scritto
un articolo su quella manifesta-
zione. Ricordo anche che, per
regolamento, le canzoni in con-
corso dovevano essere obbliga-
toriamente o spiritose o folklori-
stiche. La televisione per Dome-
nico arriva per puro caso. “Un
giorno – racconta – viene in offi-
cina Pucci Impallara, per ripara-
re una gomma dell’auto. Si pre-
senta e mi dice di essere il pro-
prietario di Teleobiettivo. Io gli
dico che suono la chitarra e
canto. Subito Pucci mi invita a
partecipare al “Salotto della
Musica”, una trasmissione tele-

visiva da lui condotta che ospita
musicisti e cantanti. Purtroppo
da qualche anno Teleobiettivo ha
chiuso i battenti. Ma va tuttavia
ricordato che per decenni, l’e-
mittente anziate ha intrattenuto e
divertito i suoi numerosi tele-
spettatori. La mia collaborazione
con Pucci è durata a lungo e oltre
a cantare, spesso mi sono ritro-
vato a fare il fonico o ad occu-
parmi dell’organizzazione”. Già,
Pucci Impallara. E come non
ricordare le giacche stravaganti,
dai colori sgargianti che indossa-
va durante le sue trasmissioni?
Adesso Domenico fa parte della
famiglia di SL48, l’emittente tv
di Sandro Micheli che trasmette
da Pontinia. “E’ stata una specie
di continuazione – confessa
Domenico – perché i cantanti di
Teleobiettivo si sono riversati un
po alla volta su SL48 in quanto

anche Sandro Micheli faceva una
trasmissione musicale, dove si
esibivano musicisti e cantanti.
Parliamo di Stamo ‘zieme una
trasmissione che adesso è con-
dotta da Alessandra, la figlia di
Sandro, che è giovane, bella e

preparata. Tutti insieme formia-
mo una grande squadra”. C’è
qualche evento particolare del
quale vuoi parlare? “L’evento
che mi sta più a cuore è Mille
Voci e io vi partecipo da oltre
dieci anni. E’ una parata di artisti
famosi, ma con qualche anno in
più sulle spalle. Sono personaggi
del calibro di Bobby Solo, Dino,
Michele, i Cugini di Campagna, i
Santo California, Wilma Goich,
Don Backy e tanti altri. Per oltre
otto anni, la trasmissione è stata
condotta da Gianni Drudi e Ste-
fania Cento. Ma so che Gianni si
è esibito anche alla Ola, nel tuo
locale. E’ vero”? Si, Gianni ha
fatto un paio di serate da me con
grande successo. E si vede quan-
do un artista ha una marcia in
più. Ma dimmi ancora di Mille
Voci. “Per me è un piacere parte-
cipare a un evento del genere.

Ho avuto modo di
conoscere i miei idoli dei quali
sono diventato anche amico. E
voglio ringraziare Gianni Turco
per avermi consentito di parteci-
pare. Devi sapere che Mille Voci
viene trasmessa su oltre duecen-
to televisioni private in Italia.
Ma arriva anche in Brasile e in
altre parti del mondo. Senza dub-
bio può essere considerata
un’ambasciatrice della canzone

italiana all’estero”. Tu vivi ad
Aprilia da oltre cinquant’anni,
hai mai pensato di entrare in
politica? “Mi hanno infilato den-
tro una sola volta, per pura
necessità di Lista”. Come vedi la
tua città? “Tutto sommato non
ho grandi critiche da fare agli
amministratori locali. I problemi
sono quelli comuni a tante altre
città. Una cosa però la devo dire.
Ogni tanto, specialmente a
Campo di Carne dove vivo io, si
sentono degli odori poco grade-
voli e credo sarebbe necessario
verificarne la causa. L’Ambiente
è un fattore da non trascurare. Lo
stanno scoprendo a livello mon-
diale e sarebbe il caso si facesse
anche a livello locale. Penso che
bisognerebbe curare di più le
periferie e non farle sentire figlie
di un dio minore. E sarebbe
necessario anche monitorare con
maggiore vigore il territorio, per
individuare chi lascia l’immon-
dizia ai cigli delle strade. E’ una
schifezza. E ovviamente non è
colpa dell’Ente comunale. Pur-
troppo esiste gente incivile che
non si sa se anche dentro casa

loro fanno le stesse cose. Recen-
temente il Governo ha inasprito
le pene nei confronti di coloro
che lanciano l’immondizia dai
finestrini delle auto. Era ora”.
Vuoi fare un augurio alla tua
città? “Mi auguro che vada sem-
pre per il meglio. Però servireb-
bero più spazi per i giovani ed
eventi in grado di toglierli dalla
strada e interessarli alle cose
buone. Vorrei spronare i nostri

amministratori a pensare di più
ai giovani e a fare di tutto per
non deluderli nelle loro aspettati-
ve”. Altro da dire? “Se mi con-
senti vorrei tornare su SL48. Per
molti sta diventando come una
famiglia. Stamo ‘zieme è una
forte molla aggregativa e, tra lo
staff e gli artisti, si sta creando
una sinergia che penso darà
grandi soddisfazioni a tutti.
Anche il fatto di ritrovarci tutti
insieme il Venerdì sera da te alla
Ola, è una cosa positiva e sono
sicuro che ci aiuterà a rafforzare
sempre di più il gruppo e a
cementare la nostra amicizia. Un
ringraziamento particolare lo
voglio rivolgere a Sandro Miche-
li e alla sua splendida famiglia.
Sandro per noi è come un fratello
e non lo ringrazieremo mai abba-
stanza per l’opportunità che ci
offre di inseguire i nostri sogni e
le nostre passioni. Ovvero la
musica e il canto. Un caro saluto
va ai miei conoscenti e agli amici
di SL48. A tutti, ma proprio a
tutti, l’auguro di ogni bene, tanta
salute e felicità”.  

di  Vincenzo Carecci

Passato Presente Futuro
Incontriamo Domenico Bartolomeo, noto artigiano
apriliano con la passione per la musica e il canto



Uno studente universitario
fuori sede su due (41%) non
riesce più a trovare una stanza
mentre uno su tre (29%), ha
paura del Covid e la ricerca
esclusivamente singola, con il
bagno privato. 
È questa la fotografia che
emerge dal sondaggio effettua-
to su oltre 10mila studenti di
28 città italiane, realizzato dal-
l’osservatorio “Stanza Sempli-
ce”, società che si occupa del
recupero e rimessa in funzione
di immobili da destinare agli
studenti fuori sede.
Trovare una sistemazione per
gli studenti universitari, quin-
di, che siano della Capitale o di
altre grandi città come Milano,
Bologna, Padova e Venezia, è
diventata un’impresa quasi
impossibile perché la pande-
mia ha stravolto anche il
campo degli affitti. Nei mesi
scorsi, infatti, l’effetto/Covid
che aveva spinto gli studenti
universitari al ritorno verso le
proprie case di origine, aveva
indotto i proprietari degli

immobili rimasti vuoti ad affit-
tarli, non più frazionati, a delle
famiglie. Questo ha significato
che quando sono ripartite le
lezioni in presenza gli apparta-
menti disponibili erano drasti-
camente diminuiti o non colli-
mavano più con i criteri di
scelta degli stessi studenti. 
Ecco i dati del sondaggio: 
Il 41% degli universitari non
riesce più a trovare una collo-
cazione; il 29% vuole una
stanza singola e con bagno pri-
vato; il 15% vuole spendere
nei limiti del proprio budget
senza lasciarsi strozzare dal-
l’aumento dei prezzi; 
il 10% cerca una camera in
posizione strategica;
il 5% cerca una stanza arredata
in modo dignitoso;
“Si è registrata un’esplosione
della domanda e una riduzione
dell’offerta”, spiega France-
sco Zeni, fondatore di “Stanza
Semplice”. “Inoltre la ricerca
di una stanza quest’anno non
coinvolge più esclusivamente
le matricole ma coinvolge
anche gli studenti già avanti
con gli anni accademici poiché
la maggior parte di essi, non
avendo più la possibilità di
frequentare i corsi universita-
ri, nel bel mezzo della pande-
mia avevano lasciato la pro-
pria sistemazione”.
Un’altra criticità è la paura dei
contagi Covid. Gli studenti
temono di dover condividere
un appartamento e aree comu-
ni di questo, con gente a loro

sconosciuta e di cui ignorano i
contatti. In molti, infatti,
rinunciano a prendere in affitto
una stanza in un appartamento
condiviso, proprio per evitare
la convivenza con estranei.
“Nel pre-pandemia – sottoli-
nea Zeni - 7 studenti su 10

chiedevano una stanza singo-
la. Ora il numero è salito a 10
su 10 e iniziano a esserci
numerose richieste del bagno
privato in camera. In un certo
senso, però, la pandemia non
ha fatto altro che accelerare
quello che il mercato ci stava
già suggerendo, ovvero che il
mercato delle stanze doppie e
triple è morto”.

Dal sondaggio emerge un ulte-
riore dettaglio da non trascura-
re: l’arredamento della casa.
Sono tantioramai gli studenti
definitivamente stanchi degli
arredi della nonna e del bagno
con le piastrelle del
1800.Vivere in un appartamen-

to e in una stanza bella, pulita,
confortevole e dignitosa, è un
aspetto sempre più sentito.
“Anche l’occhio vuole la sua
parte, oltre naturalmente alla
sicurezza degli impianti, ele-
mento ormai imprescindibile”.
Gli studenti chiedono comfort
e stanze in una posizione stra-
tegica per arrivare in ateneo
senza troppe peripezie. Ma si

sa, più la stanza è vicina, più
alto è il prezzo.
Sono sempre in aumento gli
affitti e le famiglie degli stu-
denti fuori sede, non possono
permetterselo. Stanza Sempli-
ce monitora costantemente
circa 120 città universitarie ita-
liane, considerando che vi
sono sedi distaccate dei princi-
pali atenei universitari.
“Si è registrato un aumento
dei prezzi, in tutte le città uni-
versitarie, dal 6% con picchi
del 12% nelle città più impor-
tanti come Milano, Roma,
Firenze, Bologna, Venezia,
Padova”. Questo succede per-
ché solamente il 3% dell’offer-
ta è in mano di strutture orga-
nizzate che svolgono questa
attività in maniera strutturata e
professionale, mentre il restan-
te 97% prova a soddisfare una
domanda in costante crescita
senza criteri.
“Ogni anno – dice Zeni - i
principali atenei universitari
registrano un +2/+3% di
nuove immatricolazioni e,
nella maggior parte dei casi, si
tratta di ragazzi che avranno
bisogno di una soluzione
dignitosa e comoda per allog-
giare. Ebbene, nel ventennio
scorso, questo 97% ha fatto il
bello e il cattivo tempo, ‘usan-
do’ gli studenti come carne da
macello, affittando loro le
stanze (spesso doppie e triple)
in appartamenti vecchi, spor-
chi e con gli arredi della
nonna”. 

di Antonella Bonaffini

Uno studente fuori sede su due non riesce a trovare una stanza
mentre, uno su tre, ha paura del Covid e la cerca singola
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Francesco Zeni
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Cari lettori,
Quando i Talebani ad Agosto

hanno preso Kabul non ho
scritto una riga: l’attenzione
mediatica e sociale sull’argo-
mento era già tantissima.
Adesso, a distanza di qualche
mese, mentre un pochino si
spengono le luci dei riflettori,
mi sento di riprendere il dis-
corso. Voglio essere la voce di
tutte quelle donne che non
hanno più diritto ad una voce e
a una opinione e in cui i volti
sono nascosti dietro a un velo.
Erroneamente si pensa che la
mia religione musulmana
annulli la donna e paragonano
il velo con cui copriamo i
nostri capelli con il burqa con
le quali le donne nascondono il
loro volto, quasi a non avere
una propria identità. Il diritto
all’immagine che all’improv-
viso scompare. Come si posso-
no paragonare le donne con il
velo che crescono i loro figli,
studiano, diventano fumettiste,
scrittrici, infermiere, giornali-
ste, medici e avvocati con
delle donne che non hanno il

diritto alla propria immagine?!
Non c’è niente di più lontano
dalla mia religione e dalla mia
patria dei talebani, come non
c’è niente di più lontano da noi
dei terroristi. Ogni forma di
odio e violenza è sbagliata,
ogni fondamentalismo è sba-
gliato. Anche dal punto di vista
religioso, se si arriva all’estre-
mo, se si cerca di imporre agli
altri le proprie idee e le proprie
convinzioni, allora stiamo
dalla parte sbagliata. Dio è
amore in ogni religione e que-
sto non dobbiamo dimenticar-
lo mai. 
Sinceramente non riesco nem-
meno a capire dei padri, dei
fratelli, dei mariti che tolgono
la voce e l’identità a una
donna. Non hanno una moglie,
una madre, una sorella o una
figlia che amano? Per le donne
della loro vita non desiderano
qualcosa di meglio che vederle
scomparire? Togliere loro la
voce? 
L’ultima notizia riguardante
l’Afghanistan è del 12 Novem-
bre. L’Ansa riporta che c’è
stata un’esplosione in una
moschea nella provincia afga-
na che ha causato vittime e
feriti. Questo è solo uno dei
tanti casi di violenza del paese
che arrivano a noi tramite le
fonti di informazione... uno dei
tanti casi di violenza in un
paese ormai distrutto. Gli ulti-
mi dati provenienti dagli Stati
Uniti infatti parlano di un
paese ormai ridotto all’osso,
dove i bambini soffrono la

fame ogni giorno. Non posso
fare a meno di ricordare quan-
do con il lockdown tutte le atti-
vità erano chiuse e le persone
facevano file chilometriche ai
supermercati nonostante le
rassicurazioni da parte dei
media che non eravamo a
rischio carestia e che quindi
non c’era il bisogno di affret-
tarsi a svuotare gli scaffali.
Paragono con dolore i nostri
bambini che hanno sofferto
indubbiamente rinchiusi tra
quattro mura ma che non
hanno comunque sofferto la
fame. Come vorrei poter dare
ai bambini afgani la stessa
sicurezza del piatto in tavola,
nonostante tutto. Invece si
narra che i livelli di emergenza
saliranno del 35% e che sarà
una situazione destinata a peg-
giorare con l’arrivo dell’inver-
no. L’Afghanistan è a rischio
di crisi alimentare e molte
associazioni nostrane si sono
già attivate per aiutare. Io mi
faccio portavoce di tutte le
donne, di tutti bambini che
stanno in questo momento sof-
frendo. Non dimentichiamoli.
Hanno messo il burqa alle
donne ma non lasciamo che la
loro identità e la loro voce
scompaia. Ricordiamoci
che,come disse Einstein, non
c’è a questo mondo grande
scoperta o progresso che
tenga, fintanto che ci sarà
anche un solo bambino triste.
E io aggiungo anche una
donna a cui viene negata la
voce. 

a cura di Sihem Zrelli

Questa voce nessuno la spegne 
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Gentile Avvocato,
sono proprietaria di un apparta-
mento in un condominio piutto-
sto grande che dispone, nel cor-
tile interno, di posti auto asse-
gnati a ciascuna unità abitativa.
Da alcuni mesi uno dei condo-
mini ha acquistato una piccola
imbarcazione e la tiene parcheg-
giata sul suo posto auto, par-
cheggiando l’automobile nell’a-
rea libera che sarebbe destinata
a spazio di manovra.
Più volte è stato invitato a
rimuoverla senza esito perchè lui
afferma che lo spazio è il suo e
può occuparlo come vuole e che
parcheggiando nello spazio di
manovra non da fastidio a nes-
suno.
Io sono parecchio seccata di
questa situazione anche perché
la barca è più lunga di una auto-
vettura e sporge dallo spazio
assegnato creando intralcio e
l’occupazione dello spazio di
manovra mi impone di fare
diverse manovre per entrare ed
uscire dal mio posto quando
avrei potuto tranquillamente
farlo con una sola e senza diffi-
coltà.
E’ possibile obbligare questo

condomino a rimuovere la
barca? Che cosa dice la legge in
proposito?
Grazie.

Anna Maria

Cara Anna Maria, vediamo subito
che la normativa non prevede
esplicitamente la fattispecie che
Lei ci sottopone e che, di solito, le
norme relative all’uso del cortile
condominiale sono stabilite dal
regolamento di condominio. E’ al
regolamento che bisogna fare
principalmente riferimento per
vedere se non siano state intro-
dotte delle norme restrittive
rispetto all’utilizzo dello spazio
adibito a parcheggio. Bisogna poi
distinguere se il regolamento di
condominio sia stato predisposto
ab origine dal costruttore o se sia
frutto di successive delibere
dell’assemblea condominiale.
Pertanto nel caso in cui il regola-
mento di condominio e’ stato pre-
disposto dal costruttore non vi
dovrebbero essere problemi, poi-
chè e’ questo il titolo per ciascun
condomino.
Quindi un eventuale divieto di
parcheggio previsto dal regola-
mento contrattuale, puo’ essere
abrogato solo con il consenso
unanime dei condomini, espresso
per iscritto e trascritto presso l’A-
genzia del Territorio, al fine di
renderlo opponibile ai terzi acqui-
renti dell’unita’  immobiliare
(Cass. n. 5626 del 18/04/2002).
Invece, quando il regolamento di
condominio non detta alcuna
disciplina nel merito, l’uso del
cortile condominiale rientra

nell’ambito di applicazione del-
l’art. 1102 c.c., che si applica per-
fettamente al condominio stesso,
pur essendo una disposizione
concernente la comunione.
Tale norma stabilisce che l’uso
della cosa comune da parte di cia-
scun partecipante e’ sottoposto a
due limiti fondamentali, consi-
stenti nel divieto di alterare la
destinazione della cosa comune
e nel divieto di impedire agli
altri partecipanti di farne pari-
menti uso secondo il loro dirit-
to.
Pertanto, a rendere illecito l’uso
basta il mancato rispetto dell’una
o dell’altra delle due condizioni.
(Cass. n. 19615 del 12.11.2012).
Se ne ricava che, nel caso in cui il
regolamento di condominio non
precluda esplicitamente la possi-
bilita’  di posteggiare negli spazi
comuni o non ponga dei limiti a
detta possibilità, il divieto di par-
cheggio non puo’ ricavarsi auto-
maticamente dal dettato dell’art.
1102 del Codice Civile.
Nel merito resta fermo il princi-
pio che i condomini possono uti-
lizzare gli spazi comuni in modo
tale da trarne il miglior godimen-
to.
Ecco perchè si puo’ dire che la
sosta dei mezzi nelle aree comuni
e’ consentita, salvo che non sia
espressamente vietata.
Il problema, dunque, va affronta-
to soprattutto dal punto di vista
della limitazione del godimento
degli spazi comuni da parte degli
altri condomini.
Rilevando preliminarmente che,
salvo eccezioni particolari, tutti i

parcheggi in condomi-
nio rientrano nella
medesima problemati-
ca e sono regolati dalla
stessa disciplina, è
possibile che un’area
esterna comune adibita
a parcheggio dei vei-
coli dei condomini
puo’ essere da costoro
utilizzata per parcheg-
giarvi altri tipi di vei-
coli (roulottes, camper e perfino
imbarcazioni) se nel regolamento
condominiale non sono in propo-
sito previsti particolari divieti o
limitazioni, trattandosi di un uso
particolare dalle cosa comune che
non ne altera la destinazione e
non limita l’uso paritetico da
parte degli altri condomini; ne
consegue che deve ritenersi nulla
perchè lesiva del diritto di cia-
scun condominio all’uso della
cosa comune la delibera con la
quale l’assemblea, senza l’unani-
mita’  di tutti i partecipanti al con-
dominio, vieti il suddetto uso par-
ticolare delle aree comuni” (Cass,
n. 9649 del 26 settembre 1998).
Dunque per vietare la sosta su
un’area comune di una roulotte,
di un camper o anche di una
imbarcazione da diporto, non
basta il voto espresso a maggio-
ranza dei condomini in un’assem-
blea, ma occorre la volonta’  una-
nime degli aventi diritto e in
assenza della quale ci sarebbe una
delibera addirittura illegittima.
In condominio, però, come abbia-
mo detto,  vige il principio che il
singolo condomino, nell’eserci-
zio delle sue facolta’ , non puo’

alterare la destinazione del bene
comune e non puo’ impedire agli
altri partecipanti di fare parimenti
uso della stessa cosa.
Quindi, se di per sé l’utilizzo del
posto auto per parcheggiare la
barca e l’utilizzo dell’area di
manovra come parcheggio non è
illegittimo, ben può diventarlo se
nelle modalità lede lo speculare
diritto degli altri condomini ad un
utilizzo paritario degli spazi. Per-
tanto il condomino che utilizza
per lungo tempo lo spazio di
manovra come parcheggio e il
proprio posto auto per ricoverare
la barca, cosa questa che, da
quanto ci dice la lettrice, ostacola
il pieno godimento delle aree
comuni agli altri, rientra piena-
mente nel divieto di cui all’art.
1102 c.c. in quanto ostacola il
pieno godimento degli altri per-
ché, come già detto, in condomi-
nio vige il principio che il singolo
condomino, nell’esercizio delle
sue facoltà, non può alterare la
destinazione del bene comune e
non può impedire agli altri parte-
cipanti di fare parimenti uso della
stessa cosa.

Avv. Margherita Corneli

Per porre domande scrivere e-mail: avvcornelirisponde@libero.it
POSTO AUTO CONDOMINIALE- LIMITI ALL’UTILIZZO

L’AVVOCATO RISPONDE
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Cosa succede se una per-
sona ci rivolge una genti-
lezza? Se ci parla e ci
ascolta con attenzione? Se,
di tanto in tanto, quando
sbaglia, invece di un rim-
provero riceve un sorriso
di incoraggiamento? Le
parole guariscono, fanno
bene al cuore. I bambini lo
sanno e i grandi lo hanno
dimenticato. Fare atten-
zione a quello che l’altro
riceve, è importante. Ogni
volta, attraverso le parole,
abbiamo la possibilità di
costruire ponti, mettere le
basi per una relazione
affettiva, condividere un
piccolo percorso di cresci-
ta con l’altro. Con un
gesto gentile possiamo in
ogni momento diffondere
un messaggio di acco-

glienza: ama,
sorridi, vivi,
balla, perdo-
na, dimentica,
gioca, vivi,
esplora, osa,
colora, respi-
ra, vola, guari-
sci. Un mes-
saggio che ci
dice: “Tu sei
importante per
me”. “Io ci
tengo”, “Io ti
vedo”, “Tu ci
sei”. Ad essere
gentili si impa-
ra strada
facendo. Chi
cerca la gioia
nelle piccole
cose sa ricono-
scerla. Non è necessario
essere felici per diffondere
gioia. A volte si è lievi e
gentili anche nella soffe-
renza, quando quella cura
l’avremmo voluta trovare
per noi. Siate gentili e
lievi. È una rivoluzione la

gentilezza. La più grande
perché non lascia ferite ma
solo sguardi increduli e
accesi. La felicità e la gen-
tilezza confondono, turba-
no, a volte, insospettisco-
no. Guardiamo il mondo
come fanno i bambini.
Come loro osserviamo e

ammiriamo lo spettacolo
di questa esistenza che è
dono, regalo meraviglioso
fatto di niente. La sempli-
cità insieme alla gentilez-
za spesso la si ritrova a

metà della strada, cammi-
nando indietro, dopo un
lungo viaggio, inciampan-
do su una carezza e in un
abbraccio che è lì anche
per noi

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

Giornata Mondiale della Gentilezza
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«Custodisci bene dentro te stesso questo tesoro, la gentilezza.
Impara a dare senza esitazione, come perdere senza dispiacere, come acquisire senza grettezza».

(George Sand)
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Cari amici lettori, mai
come quest’anno pensiamoci due volte prima di acquistare
on line su Amazon piuttosto che su altre piattaforme di
acquisto sul web. 
Cari lettori, oggi ogni nostro piccolo commerciante, arti-
giano o esercente sta lottando per tenere aperta la propria
attività. 
Cari amici, dovete sapere che dietro ad ognuna di queste
attività «fisica» che si affaccia sulle strade della nostra
Aprilia ci sono apriliani in carne e ossa, famiglie come
noi. 
Dietro a ognuna di queste attività c’è un pezzo di Aprilia
tenuta viva da una serranda alzata ogni mattina, il miracolo
dei nostri piccoli esercenti.
Tante volte vedo e leggo critiche e accuse per il fatto che
chiudono negozi. 
Un fenomeno purtroppo ormai diffuso ovunque ad Aprilia. 
Ma contrastare questo fenomeno dipende da ciascuno di
noi.
Ognuno di noi può fare la propria parte per fare in modo
che rimangano aperte le serrande dei nostri negozi vicino
a casa nostra. 
Allora amici, facciamoci un bel regalo: facciamo in modo
che i nostri soldi rimangano sul nostro territorio e non
prendano il volo verso i paradisi fiscali di Amazon & co.
Cari lettori, ormai da alcuni anni si è rafforzato il modo
di fare la spesa e di fare acquisti della maggior parte di noi. 
La motivazione più semplice è legata alla diffusione, che
abbiamo, dei centri commerciali che fin da subito hanno
voluto presentarsi come la soluzione per risparmiare e
avere a portata di carrello tutto ciò che ci serve.
Cari amici però ormai dovremmo conoscere bene il rove-
scio della medaglia: la progressiva apertura di nuovi centri
commerciali, degli acquisti on line, ha portato alla chiusu-
ra inesorabile di molti negozi apriliani, di alimentari e non,
o comunque sono stati messi in grandi difficoltà economi-
che.
In pochi anni ci siamo abituati a fare la spesa ai supermer-
cati e a comprare vestiti e scarpe nei centri commerciali ed
on line, attirati dalle offerte, dalla vasta scelta e forse dalla
possibilità di mescolarci tra la folla per dedicarci allo
shopping in totale anonimato.
Anni fa, la realtà era ben diversa. 
I nostri/vostri genitori lo possono confermare. 
Fare la spesa e altri acquisti nei nostri negozi era normalis-
simo, ci si conosceva tutti dato che si trattava di un’occa-
sione per socializzare. Ognuno aveva i propri negozianti
preferiti con cui stringeva un rapporto di fiducia e da cui
sapeva di poter acquistare, e anche ordinare comodamente,
i prodotti migliori.
Per anni i proprietari di questi piccoli negozi hanno svolto
la loro attività con passione e così hanno potuto mantenere
le loro famiglie. 
Poi la situazione è cambiata e le saracinesche hanno inizia-
to ad abbassarsi. 
Alcuni temerari apriliani ancora oggi cercano di aprire
nuove realtà proprio dove un vecchio piccolo negozio
aveva chiuso, ma purtroppo non sempre i risultati hanno
corrisposto alle speranze. Ed ecco che nel giro di pochi
mesi il tentativo è fallito.
Cari amici, per quanto possibile dovremmo ricominciare
a supportare le nostre piccole realtà commerciali di Apri-
lia e di quartiere. 
Si tratta di un modo semplice per dare una mano all’eco-
nomia apriliana e ad agli apriliani che lavorano in modo
onesto e che magari conosciamo.Cari amici, sappiate che
entrare in un nostro negozio dopo tanto tempo potrebbe
riservarci delle sorprese inaspettate:
Che i prezzi risultano convenienti, che gli imballaggi sono
ridotti, che andare a fare la spesa a piedi è piacevole e per
che una volta possiamo lasciare l’auto, andare dal fornaio
di quartiere e trovare dell’ottimo pane fresco e dei prodotti
tipici di cui ci siamo dimenticati, i piccoli negozi di elet-
trodomestici ci offrono assistenza e piccole riparazioni in
modo rapido quando ne abbiamo bisogno, in pratica, fare
la spesa sotto casa più spesso ci consente di comprare
meno e meglio e di avere a disposizione prodotti sempre
freschi e forse ci accorgeremmo che fare scorte eccessive,
come d’abitudine al supermercato, è quasi sempre inutile,
mentre i proprietari dei negozi specializzati possono
diventare i nostri esperti di fiducia per la scelta di prodotti
e regali, conoscere di persona i negozianti, le commesse e
le cassiere, scambiando quattro chiacchiere, ci rende più

umani, vitali e cortesi e poi alcuni negozianti si occupano
personalmente di consegnare a domicilio il pane o la
spesa: un servizio utile per gli anziani, per chi non ha l’au-
to o è in emergenza. Cari amici lettori, fare la spesa nei
piccoli negozi è meno stressante e ci porta ad essere più
attenti alla qualità piuttosto che alla quantità.
Allora chi di voi ha già ricominciato a dare fiducia ai nego-
zi apriliani per fare la spesa e qualche acquisto?!
L’appello che faccio a tutti gli apriliani è quello di compra-
re nei nostri negozi di vicinato, nei negozi sotto casa,
lasciamo stare le piattaforme online e ricordiamoci di quel

mondo che vive e pulsa rendendo vivi e luminosi le nostre
strade, i nostri quartieri. 
Questo Natale allora, cari amici, compriamo sotto casa, nei
nostri negozi, ricordiamoci che loro sono una parte fonda-
mentale di questa città, uno sforzo necessario per regalare
un pò di normalità in questo momento, quindi cercate le
luminarie dei negozi in tutte le vie del centro storico e
anche oltre, raggiungendo le periferie.
Non  dimentichiamoci dei nostri commercianti.

di Salvatore Lonoce

Non dimentichiamoci dei nostri commercianti



Caro Dott.  Giuseppe Grech,
mi chiamo Barbara, sono una
signora di 42 anni e sia io che
mio marito abbiamo letto tutti
i suoi articoli, la seguiamo da
sempreJ.  Quello che le vorrei
domandare è un chiarimento
sulla PIORREA. È una
malattia che mi preoccupa
molto dato che mi è stata dia-
gnosticata diversi anni fa.
L’unica cosa che mi è stata
fatta è un igiene e mi è stato
consigliato di utilizzare sem-
pre il collutorio. Ma non vedo
grossi miglioramenti, le gen-
give mi sanguinano sempre e
i denti da diversi mesi sono
soggetti ad una mobilità che
mi preoccupa. Spero che
risponda alle mia domanda
… finalmente  potrò avere
delle risposte!!!  

Grazie 

“La malattia parodontale ,
conosciuta comunemente con
il termine obsoleto di “pior-
rea” è una malattia provocata
dai microrganismi della placca
batterica. È indicata con que-
sto termine perché colpisce il
parodonto, cioè l’insieme di
strutture che circondano il
dente e lo tengono attaccato
all’osso”
A che cosa va incontro il
paziente affetto da malattia
parodontale?
“Se non curata l’infezione pro-
cede in profondità. La gengiva
si allontana dal dente, creando
delle vere e proprie tasche
dove i batteri di accumulano.
Così  il tessuto osseo viene
distrutto, i denti perdono sup-
porto e diventano mobili. Il
paziente va così incontro alla
perdita di uno o più elementi

dentali”.
Quali sono i sintomi che
devono far pensare di esser-
ne affetti?
“Purtroppo questa malattia
provoca sintomi molto scarsi e
quindi può progredire e aggra-
varsi senza quasi accorgerse-
ne. Per questo motivo è neces-
sario sottoporsi  regolarmente
a visite di controllo in modo
tale che il dentista possa inter-
venire tempestivamente. Non
bisogna aspettare che com-
paiano i sintomi tipici della
malattia avanzata, come la
mobilità degli elementi denta-
li, per farsi visitare. Ad ogni
modo, i segnali che possono
far sospettare la presenza della
malattia sono gengive che san-
guinano spazzolando i denti o
mangiando cibi duri oppure,
ancora più grave, gengive
arrossate, gonfie o retratte”.

Come si cura la malattia
parodontale?
“I trattamenti parodontali pos-
sono essere di tipo chirurgico
o non chirurgico, in base allo
specifico quadro clinico del
singolo paziente. La fase non
chirurgica è rappresentata
dalla levigatura radicolare,
cioè la rimozione della placca
e del tartaro dai denti sopra e
sotto il livello della gengiva.
Molto importante, ovviamen-
te,  è anche l’igiene orale
domiciliare del paziente, fon-
damento irrinunciabile di ogni
terapia parodontale. ”
Quando invece si esegue un
trattamento chirurgico?
“Dopo un attento monitorag-
gio delle condizioni parodon-
tali del paziente, attraverso la
raccolta di specifici parametri
clinici, si decide per un inter-
vento chirurgico nel caso in
cui il trattamento non chirurgi-
co non ha portato a risultati
soddisfacenti, come il guada-
gno di attacco clinico osseo”.
Qualora non si intervenisse
chirurgicamente?
Le tasche tenderebbero ad
approfondirsi, l’osso alveolare
a riassorbirsi e qualora questa
perdita fosse notevole, l’estra-
zione potrebbe essere l’unica
terapia possibile.
E in cosa consiste l’interven-
to?
L’approccio chirurgico consi-
ste nel rimuovere il tessuto

malato (la tasca) e nel ricon-
tornare i tessuti molli (gengi-
ve) e duri (osso alveolare) al
fine di ottenere un’anatomia
che permetta l’eliminazione
permanente delle tasche, dei
difetti ossei (crateri), e di favo-
rire le manovre di igiene
domiciliare. La tecnica chirur-
gia, nota come “Chirurgia
ossea resettiva”, ha subito dei
cambiamenti notevoli negli
ultimi anni al fine di poter eli-
minare la patologia parodonta-
le pur conservando un aspetto
gengivale il più estetico ed
atraumatico possibile.
Si passa poi(sempre nella stes-
sa seduta) ad una chirurgia
rigenerativa, ossia si utilizza
un innesto che viene poi rico-
perto dai tessuti gengivali o da
membrane protettive. L’inne-
sto utilizzato in genere è osso
autologo, cioè appartenente

allo stesso paziente, o innesti
sintetici prodotti in laboratorio
che vengono poi ad essere
sostituiti da tessuto osseo in
pochi mesi.
Quali sono i benefici della
“chirurgia rigenerativa”?
Il principale vantaggio è la
ricostruzione del tessuto che è
andato perso a causa della
malattia parodontale  o di altri
processi patologici. Conse-
guenza della rigenerazione è la
riduzione della profondità di
tasca e una diminuzione o
risoluzione completa delle
recessioni gengivali.
Tutti possiamo ammalarci di
malattia parodontale? 
“Diciamo che c’è una certa
predisposizione familiare,
ovvero se in famiglia ne sof-
frono si ha un rischio maggio-
re di svilupparla. Ci sono poi
tutta una serie di fattori di
rischio che si associano con
più frequenza alla comparsa
della malattia parodontale,
come alcune malattie  tipo il
diabete, e alcuni stili di
vita,quali il fumo. Ma anche
un forte stress. In generale il
fattore eziologico della paro-
dontite è la placca batterica e
ogni individuo, se non cura la
propria igiene orale domicilia-
re può andare incontro alla
malattia parodontale. Ma
diamo una classificazione pre-
cisa di questa malattia. 
Parodontite Cronica

I segni clinici di parodontite
cronica sono infiammazione
gengivale, sanguinamento al
sondaggio, perdita di attacco
con formazione di tasca gengi-
vale e riduzione dell’osso
alveolare. Si manifesta come
gengivite già nell’adolescen-
za, lentamente progressiva,
che durante periodi di riduzio-
ne delle difese immunitarie
presenta aggravamento acuto
con associata perdita d’attac-
co. Nel corso della vita gli
effetti patologici si cumulano,
fino ad arrivare all’età adulta
dove si palesano gli effetti
distruttivi della malattia. L’en-
tità di tale distruzione è in fun-
zione dei livelli di placca,
fumo, stress, diabete, efficien-
za del sistema immunitario. Il
rischio di contrarre parodonti-
te cronica è compreso tra 3 e 7
nei tabagisti; la risposta tera-
peutica in tali individui ha una
prognosi più sfavorevole, e
l’attenuazione dell’infiamma-
zione indotta dal fumo tende a
celare la reale gravità della
patologia.
Parodontite Aggressiva
La parodontite aggressiva
comprende rare forme di paro-
dontiti caratterizzate da una
progressione rapida. Si presen-
ta generalmente come localiz-
zata in età puberale, mentre la
generalizzata è ancor più
grave e colpisce principalmen-
te i giovani adulti, ma anche
pazienti più anziani. L’età non
è comunque un buon discrimi-
nante per differenziare la
forma cronica dalla aggressi-
va: condizioni igieniche parti-
colarmente inadeguate posso-
no causare la forma cronica
anche nei bambini. Sia la
forma localizzata che la gene-
ralizzata richiedono una predi-
sposizione genetica, ma men-
tre la localizzata risulta insor-
gere per un’infezione da
Aggregatibacter Actinomy-
cetmcomitans, in quella gene-
ralizzata è più importante il
ruolo del Porphyromonas gin-
givalis e del Bacteroides
forsythus. Anche nella forma
aggressiva il fumo è un fattore
di rischio, specialmente delle
forme generalizzate. La dia-
gnosi di parodontite aggressi-
va si basa sul riscontro di rapi-
da perdita di attacco e di
distruzione ossea di pazienti
positivi all’anamnesi familia-

re, e sproporzione tra depositi
batterici e gravità della distru-
zione parodontale in assenza
di patologie sistemiche rile-
vanti. Colpisce in maniera
caratteristica soprattutto i
primi molari e gli incisivi.
Parodontite Ulcero-Necrotica 
La parodontite Ulcero-Necro-
tica è una patologia distruttiva
del parodonto caratterizzata da
papille e margini gengivali
ulcerati e necrotici, ricoperti
da un materiale pseudomem-
branoso giallognolo. È preva-
lente nei giovani (20-25 anni)
dei Paesi in via di sviluppo. Le
lesioni necrotizzanti si svilup-
pano rapidamente e dolorosa-
mente, con facilità di sangui-
namento, talvolta spontaneo.
La necrosi gengivale, a carico
delle papille interdentali, spro-
fonda nell’osso alveolare coin-
volgendolo. Associati alla
patologia possono manifestar-
si tumefazione linfonodale,
febbre, malessere generale.
L’igiene orale è tipicamente
molto scarsa, anche perché lo
spazzolamento dentale risulta
provocare un forte dolore. Il
decorso è generalmente acuto,
e dopo l’attenuarsi della sinto-
matologia possono presentarsi
ricorrenti episodi di riacutizza-
zione. Non è stata individuata
alcuna specie batterica in
grado di provocare di per se la
patologia, ed inoltre la patolo-
gia non è trasmissibile con i
consueti mezzi di contatto.
Piuttosto si propende a ritene-
re che l’effetto dei prodotti
metabolici dei batteri della
placca risulti esacerbato in
concomitanza con malattie
sistemiche (AIDS, leucemia,
morbillo, varicella, tubercolo-
si), malnutrizione, fumo,
stress, depressione, scarsa
igiene orale.
I trattamenti chirurgico e
non chirurgico sono tratta-
menti risolutivi? 
“Il paziente parodontale deve
sottoporsi ripetutamente a
visite di controllo ogni sei
mesi, effettuare regolarmente
l’igiene orale professionale dal
suo dentista e cosa più impor-
tante, avere una buona igiene
orale domiciliare. Il rischio è
la ricaduta. Infine è molto
importante sapere che la
malattia parodontale può esse-
re trasmessa al proprio part-
ner!!! ” 
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La malattia parodontale, conosciuta comunemente
con il termine obsoleto di “Piorrea” 

Dott Giuseppe Grech 
Perfezionato in chirurgia orale,

protesi, parodontologia, 
implantologia, Docente istologia

citologia del cavo orale (malattia
parodontale ) per assistente di

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

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

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

Ortognatodonzia Clinica
Per porre le domande al

dott Grech Giuseppe scrivi a:  
salutegiornalelazio@libero.it

INFO  06.9276800 - 333.3949769



CON TE NON HO PAURA 
Nel mio pensiero hai preso le
radici.
Non posso strappare il mio
cuore. 
Mi ami baciandomi le palpe-
bre di notte. 
Occhi chiusi sorridono con-
tenti. 
La mia pelle vuole la sua
parte. 
Capezzoli rigidi velati dalle
tue labbra. 
Ingordo mi fai impazzire. 
Inarco la schiena in segno di
resa. 
Voglio essere posseduta,
anima e corpo,mente e spirito. 
Tutto imprigionato nel tuo
amore. 
La tua ragnatela tessuta con
cura, mi ha fatta prigioniera. 
Combatto per 
rimanere dentro. 
Con te non ho paura di restare

preda  del desiderio. 

CAFFÈ E....BACIAMI 
Vorrei sentire il sapore del
caffè la mattina, intanto che
mi baci. 
Svegliarmi fra le tue braccia e
accarezzare il tuo viso con un
" Buongiorno " e un bacio. 
Vorrei sorridere prima di apri-
re gli occhi. 
Sentire le tue labbra dietro la
schiena. 
L'hai riscaldata per tutta la
notte togliendo il peso dell'a-
more mancato. 
Nel tuo sguardo scendo dal
letto.. ..nuda. 
Mi guardi stupito come la
prima volta. 
Io arrossisco dal ricordo. 
La notte è stata meravigliosa. 
La mattina inizia con noi e
non posso chiedere di più. 
La vita mi ha regalato te e mi
basta per essere felice.

UNA FOGLIA RAMATA 
Bacia il raggio di luna. 
Mi sono nascosta dentro. 
Alunga la mano verso la stella
piu vicina, ho espresso un
desiderio. 
Accarezza il buio più profon-
do, nell'oscurità sono anch'io. 
Metti ancora un cuscino. 
Vengo da te portata dal vento
dell'autunno. 
Il mio corpo prende la forma
della foglia ramata. 
Apri la finestra, sono appog-
giata sul tuo vetro. 

Fammi entrare. 
Voglio riposare nel tuo
abbraccio. 
Domani sarò solo una foglia
fra tante altre.
Solo tu puoi farmi diventare la
donna che hai sempre sogna-
to. 
Ti prometto di amarti come le
foglie ramate, amano il vento. 
Amami per una notte sola. ..
all'alba spariro nel giorno che
arriva, 
troppo tardi. 

COME FACCIO
A NON AMARTI

Mi scrivi parole d'amore con
le labbra, dolce tortura .
Mi tratti come una regina. 
Ai miei piedi hai messo il tuo
cuore. 
Sei talmente pazzo di me, che
vuoi restare anche quando ti
mando via. 
Ho paura dei tuoi sentimenti. 
Sono cosi intensi da farmi
impazzire. 
Non posso restare senza di te,
mi manchi anche quando
siamo insieme. 
Da una statua hai creato la
donna con sangue che bolle.
....
un ghiacciaio dimenticato
nella grotta della solitudine. 
Sto diventando un fiume in
piena. 
Ti prendo nella mia vorragine. 
Sprofondiamo insieme nell'a-
more che abbiamo incontrato
troppo tardi.

NOSTALGIA 
E arrivata la stagione delle
nuvole piene d'acqua,
Gli occhi sono rimasti senza
le lacrime. 
Le anime perse nelle parole
non dette. 
Lascia la tua anima in preda ai
morsi del desiderio. 
L' alba che sorge farla entrare. 
Non seppellirla sotto i crisan-
temi appasiti. 
Il vento gelido d'inverno scol-
pisce fiori di ghiaccio sulla
finestra del tuo cuore. 
Lascia acceso il fuoco del
camino e brucia la delusione
di chi non ha saputo amarti.

SONO TUA 
Non so quando sono diventa-
ta, o forse sono sempre stata
tua.
Ho sognato una vita l'uomo
che sa amare

teneramente come il grano
ama il pane. 
Ti ho trovato nel mio sogno. 
Non so come e non so  dove
andare a cercarti. 
O sei rimasto dimenticato
nella notte troppo lunga , ho
dormito per una vita. 
Mi sono svegliata dopo la
pioggia abbracciata a te, il
mio arcobaleno. 
Mi copri con la tua luce .
Il grigio sparisce, dipinto del
rosso della passione.
Mi fai sentire donna. 
Per questo ti amo senza chie-
dere nulla.

Il Libro:
" Tra cuore e anima "

anche in versione Inglese
di Ely Rossi. lo puoi acqui-
stare su Amazon  costo è di

15 euro e 90 .

ELY ROSSI
(scrittrice)

iancuely8@gmail.com

Le poesie che parlano d'amore.....
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Lo Stato Sociale è da tempo in crisi
in Italia, e la necessità di una sua
riforma è invocata spesso e quasi
universalmente. Il che è
probabilmente vero, ma prima di
agire converrebbe fermarsi un attimo
a riflettere sulle cause della sua crisi.
Innanzitutto cerchiamo di fare
chiarezza sul significato di STATO
SOCIALE. Lo Stato sociale è un
sistema che si propone di fornire
servizi e garantire diritti considerati
essenziali per un tenore di vita
accettabile: - Assistenza sanitaria -
Pubblica istruzione - Indennità di
disoccupazione, sussidi familiari, in
caso di accertato stato di povertà o
bisogno - Accesso alle risorse
culturali (biblioteche, musei, tempo
libero) - Assistenza d’invalidità e di
vecchiaia - Difesa dell’ambiente
naturale. Lo Stato sociale, come lo
conosciamo oggi, nasce dal secondo
dopoguerra fino agli anni Novanta ed
ha visto un sostanziale rafforzamento
della classe media italiana. A partire
dagli anni 80-90 i sistemi di Welfare
sono entrati in crisi per ragioni
economiche, politiche, sociali e
culturali, tanto da parlare, da allora,
di una vera e propria crisi del Welfare
State.  Il calo dell’importanza
dell’industria, soprattutto di quella
tradizionale, e l’espandersi del settore
delle alte tecnologie tendono a
disgregare la classe media dando

origine da un lato ad un certo numero
di operatori specializzati ad alto
livello di conoscenza (capitale
umano), caratterizzata da redditi
medio alti, e dall’altro ad una massa
di lavoratori meno formati, inseriti
nell’industria tradizionale o nei
servizi, con redditi più bassi, ma che
riesce comunque in qualche modo a
salvaguardare il proprio tenore di vita
ed accedere a beni e servizi che fino
a pochi anni fa erano prerogativa dei
ceti più elevati. Una terza fascia della
popolazione, infine, è colpita sempre
più dalla povertà (operai, pensionati,
alcuni tipi di dipendenti pubblici). Il
ceto medio che si era sviluppato
ponendosi per un lungo periodo di
tempo come principale blocco di
domanda per beni e servizi e
politicamente come classe
rappresentativa, viene meno perché i
consumatori di paesi emergenti
(come India e Cina) costituiscono
oggi i maggiori bacini di domanda ed
è venuto meno il ricatto rappresentato
dalle spinte proletarie. I meccanismi
di protezione sociale entrano in crisi:
in primo luogo non è più praticabile
un Welfare costoso ed ampio perché
si deteriora progressivamente la
possibilità di finanziarlo tassando i
ceti medi, che si stanno avviando
principalmente verso redditi medio
bassi; d’altra parte le aziende
occidentali non riescono a sostenere
forme di tutela nei confronti dei
propri lavoratori e, allo stesso tempo,
competere con agguerriti concorrenti
dei paesi in via di sviluppo che non
hanno questi costi. Aggravano il
quadro l’aumento della vita media
della popolazione e del costo delle
cure mediche (sempre più avanzate),
ai quali si somma lo scarso
rendimento dei mercati azionari che
mette in difficoltà le assicurazioni
sanitarie, che devono così ridurre la
propria offerta creando problemi
specialmente nei sistemi che si

basano su di loro. Di fronte alla crisi
dello Stato sociale e dei ceti medi
(visibili in questi anni) alcuni
economisti sostengono la necessità di
diminuire la spesa pubblica ed il
prelievo fiscale, sostenendo allo
stesso tempo nuove forme di socialità
basate su servizi più efficienti e meno
costosi grazie ad una gestione che
sappia sfruttare le «economie di
scala» ed al ricorso alle tecnologie
informatiche dei servizi erogati al
cittadino. Si sostiene allo stesso
tempo l’idea di affidare (in tutto o in
parte) a gestori privati, ritenuti più
efficienti, servizi come le pensioni
(fondi pensione privati), la sanità e
l’istruzione. Tuttavia i problemi di
giustizia ed «equità» sociale, nonché
il ridotto ruolo dello Stato nella
redistribuzione della ricchezza, che
deriverebbero da simili scelte, per
molti non sono affatto trascurabili,
specie alla luce di quanto emerso
nell’attuale crisi. In un quadro in cui
domina la società della massa,
relativamente patrimonializzata e
desiderosa di accedere sempre a più
servizi, l’istruzione diventa lo
strumento base da parte dei lavoratori
occidentali per creare il proprio
vantaggio rispetto ai “colleghi” dei
paesi emergenti e per guadagnarsi un
posto di lavoro dignitoso. Il settore ha
inoltre un’importanza strategica per
il benessere dell’intero sistema
economico. La sanità da un lato vede
crescere il costo delle cure e dei
macchinari che diventano sempre più
sofisticati, dall’altro deve offrire
nuovi servizi e di maggior qualità
rispetto al passato come l’attenzione
alla soddisfazione del paziente e la
sua gestione psicologica, interventi di
chirurgia estetica, consulenze
dietologiche ecc. Molti sostengono la
necessità di trasferire la gestione di
questi servizi al settore privato,
ritenuto anche capace di organizzarli
in maniera più efficiente, lasciando

allo Stato la capacità di
regolamentare e vigilare in maniera
anche piuttosto severa. Alla base di
queste proposte sta il convincimento
che, nel caso di gestione privata dei
servizi, i costi sarebbero ridotti grazie
ad una più efficiente gestione delle
risorse, e la qualità migliorerebbe
grazie alla concorrenza tra gli
offerenti dei vari servizi. Il rischio da
evitare, in tutta questa
trasformazione, con ilpassaggio di
competenze dal pubblico al privato è
quello di creare  una società
ingiusta,con una distribuzione del
reddito troppo iniqua vengono meno
le basi della convivenza civile, una
società  è ingiusta se nega opportunità
ai giovani e ai posteri. Una società
giusta  si fonda su un “patto
intergenerazionale” che va garantito.
Affidare alla famiglia un ruolo di
ammortizzatore sociale  rispetto alle
politiche pubbliche inefficaci o
limitate significa creare una rete di
protezione differenziata a seconda
della famiglia d’origine. La maggior
dipendenza dalla famiglia d’origine
limita la capacità dei giovani di
proseguire progetti di vita autonomi,
la loro partecipazione economia e
sociale, la loro propensione ad
abbandonare la condizione di
«figlio» e assumere il ruolo di
genitore. Questa situazione innesca
un circolo vizioso che in Italia
pagheremo con il corto circuito del
sistema di protezione sociale.
L’Italia è quindi particolarmente
esposta a profondi cambiamenti
demografici, economici, sociali e
culturali che ormai da diverso tempo
stanno mettendo sotto pressione il
suo sistema di welfare. Sullo sfondo
c’è l’imponente mutamento
demografico in atto che potrebbe
portare in futuro a profonde
conseguenze sul sistema
previdenziale e socio-sanitario che
già oggi risulta in sofferenza.

Accanto a questo fenomeno
assistiamo a un rapido mutamento
sociale e culturale che sta impattando
soprattutto sulle strutture familiari
“tradizionali”. In appena trent’anni il
numero di matrimoni si è
praticamente dimezzato (erano
315mila nel 1987; 191mila nel 2017)
mentre le separazioni e i divorzi sono
in continuo aumento. Una situazione
che sta mettendo in profonda crisi il
sistema di “welfare-fai-da-te” che per
anni ha integrato le lacune del
welfare pubblico.L’aumento della
povertà e delle diseguaglianze sono
ulteriori elementi su cui riflettere,
meno legati a dinamiche strutturali di
lungo periodo e riconducibili
principalmente alla crisi economica e
finanziaria ed alla pandemia
sanitaria.Ad oggi, possiamo quindi
confermare che la maggior parte
degli interventi di secondo welfare
realizzati da imprese, assicurazioni,
banche, fondi integrativi, fondazioni,
associazioni di volontariato,
cooperative, imprese sociali, mutue,
enti religiosi, sindacati, associazioni
di categoria, enti bilaterali sono
finanziati attraverso risorse non
pubbliche, sono orientati verso le
categorie più vulnerabili, presentano
spesso caratteri di innovatività,
vengono realizzati da attori che si
pongono in rete fra loro e, nella
maggior parte dei casi, si sviluppano
a livello territoriale.
Da qui, la speranza per questo Paese
di superare la crisi dello Stato sociale,
grazie alla straordinaria ricchezza del
nostro Secondo Welfare.

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

sociale. Per scrivermi:
rubricaterzosettore@libero.it

LA CRISI DELLO STATO SOCIALE IN

ITALIA E LA NASCITA DEL SECONDO 

18 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 2021pagina 38 IL GIORNALE DEL LAZIO



18 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 2021 pagina 39IL GIORNALE DEL LAZIO

TURISMO: “PIU’ NOTTI, PIU’ SOGNI” PROROGATA AL 16 GENNAIO
2022, OCCASIONE UNICA PER DESTAGIONALIZZARE OFFERTA E

PROSEGUIRE NEL RILANCIO DEL TURISMO
Prorogata fino al 16 gennaio 2022 l’iniziativa “Più notti, più sogni” che offre la
possibilità di pernottare gratuitamente in diverse strutture ricettive del Lazio.
Tutti i turisti italiani e stranieri, nonché i residenti del Lazio, hanno la possibilità
di ricevere una notte in più, se ne prenotano tre, e due se ne prenotano cinque nella
stessa struttura ricettiva: le notti di soggiorno aggiuntive sono regalate dalla
Regione Lazio.
Si tratta di una misura messa in campo a luglio dall’Assessorato al Turismo con
l’obiettivo di rilanciare il settore, profondamente colpito dall’attuale pandemia da

Covid-19, aumentando la permanenza e il flusso turistico nell’intero territorio
regionale. All’iniziativa hanno aderito oltre 400 strutture ricettive, il cui elenco è
consultabile sul sito visitlazio.com, che hanno dimostrato di essere disponibili a
collaborare in vista di un progetto di rilancio condiviso.
“La risposta dei turisti all’iniziativa «Più notti, più sogni” è stata decisamente
positiva. Dai dati rilevati, riferiti al periodo che va da luglio ai primi di ottobre,
emerge un incremento della presenza dei turisti sia italiani e sia stranieri. Il trend
positivo di afflussi e di permanenza nel nostro territorio ci ha spinti a prorogare
questa misura con cui intendiamo non solo proseguire nel progetto di rilancio del
Lazio ma anche attuare una strategia di destagionalizzazione in modo da realizzare
una linea programmatica che contrasti l’over tourism, e quindi il sovraffollamento
turistico che risulta dannoso tanto per l’ambiente quanto per i cittadini. La nostra
Regione vanta la presenza di destinazioni che possono essere visitate durante tutto
l’anno: puntiamo ad accrescere la loro attrattività e competitività. I dati positivi
emersi dalle analisi relative all’applicazione della misura testimonia quanto sia
fondamentale lavorare in sinergia con i player e gli operatori del turismo che gra-
zie a «Più notti, più sogni» hanno ricevuto una vera e propria boccata d’ossigeno.
Consolidare i flussi turistici significa risanare un asset che è stato fortemente col-
pito dalla crisi e che risulta essere un volano per la ripresa economica. Ringrazio
tutte le associazioni di categoria, le strutture ricettive e i principali player del turi-
smo, l’Agenzia regionale del Turismo e Lazio Crea per il costante impegno nel
lavoro realizzato insieme.” - ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turi-
smo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Ammini-
strativa della Regione Lazio.

SANITA, ZINGARETTI-D'AMATO: BENE APPROVAZIONE AZIENDA
"LAZIO.0" SI OCCUPERÀ VELOCIZZARE INVESTIMENTI. 

OBIETTIVO RISPARMI 40 MLN ANNUI
"L'approvazione a larga maggioranza da parte del Consiglio regionale della pro-
posta di legge per l'istituzione dell'Azienda Lazio.0 è in grado di accelerare l'uscita
della Regione Lazio dal piano di rientro.
Questo è un provvedimento che si basa su alcuni pilastri fondamentali come effi-
cienza organizzativa e razionalizzazione di costi e servizi offerti ai cittadini, due
strade che in questi anni abbiamo percorso per migliorare la sanità regionale, per
aumentare i livelli essenziali di assistenza e uscire finalmente dal commissaria-
mento.
La gestione della pandemia e soprattutto la campagna di vaccinazione che si è
sempre svolta in modo spedito e ordinato, portando il Lazio ad essere tra le regioni
più immunizzate d'Europa, sono l'ulteriore dimostrazione che il lavoro compiuto
in questi anni ha iniziato a dare importanti risultati.
Grazie alla creazione dell'Azienda Lazio.0 saremo in grado di centrare nuovi e
ambiziosi obiettivi. Infine voglio ringraziare i consiglieri della maggioranza e del-
l'opposizione per l'impegno profuso e il lavoro svolto finora in questa direzione".
Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti al termine dell'o-
dierna seduta del Consiglio regionale durante la quale è stata approvata la Legge
sull'azienda regionale sanitaria 'Azienda Lazio.0'

SUCCESSO DEL BANDO PER I DOTTORATI INDUSTRIALI: 
ARRIVATI 155 PROGETTI DA 11 ATENEI DEL LAZIO

Centocinquantacinque progetti pervenuti da 11 diverse università di tutto il terri-
torio regionale. Questi i numeri che testimoniano della buona risposta da parte
delle università e delle imprese del Lazio alla seconda edizione del bando per i
Dottorati di Innovazione, chiuso nei giorni scorsi e che è stato pensato per contri-
buire a dare vita a percorsi innovativi di alta specializzazione che vedano la colla-
borazione del mondo universitario, di quello produttivo e della Pubblica Ammini-
strazione, contribuendo a favorire la permanenza dei dottori di ricerca nel territo-
rio della Regione.
L’avviso era da complessivi 5.050.000 euro, destinati a finanziare (con una quota
compresa tra il 50% e il 70% della spesa ammissibile) 110 borse di studio al fine
di dare vita ad altrettanti dottorati di alta specializzazione realizzati dalle univer-
sità in collaborazione sia con il mondo delle imprese (i primi 100), oppure (gli
ulteriori 10) assieme alla Pubblica Amministrazione regionale.
Le 155 domande pervenute provengono da 11 atenei (Roma La Sapienza, Roma
Tor Vergata, Roma Tre, Università Roma "Foro Italico", Tuscia, Cassino e Lazio
Meridionale, Lumsa, Luiss Guido Carli, Niccolò Cusano, Campus Bio-Medico,
Cattolica), che hanno presentato progetti di dottorati per un valore complessivo di
10.081.811,92 euro.
“La risposta che il mondo dell’Università e quello delle imprese hanno dato alla

seconda edizione del nostro bando per i Dottorati Industriali è stata molto soddi-
sfacente – ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e
Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli – Sono
arrivati molti progetti di alto livello che verranno ora valutati con la massima
attenzione.” “Un segno – ha aggiunto – che c’è attenzione per questo tipo di inter-
vento sul quale puntiamo molto, visto che siamo sicuri che sia uno strumento in
grado di portarci verso il nostro obiettivo di integrare formazione e lavoro su quel-
le che sono le reali esigenze dell’economia; una delle basi del nuovo modello di
sviluppo che abbiamo in mente per il Lazio.”

CASA: 7,2 MLN PER LA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ATER
DELLE PROVINCE DI ROMA E LATINA

La Giunta regionale ha approvato due delibere per interventi di riqualificazione
del patrimonio Ater nelle province di Roma e di Latina con un investimento com-
plessivo di oltre 7,2 milioni di euro.
In particolare, vengono stanziati circa 4,5 milioni di euro per opere di manutenzio-
ne straordinaria, efficientamento energetico, adeguamento impianti, abbattimento
barriere architettoniche e recupero edilizio di centinaia di alloggi popolari dell'A-
ter della Provincia di Roma, mentre un finanziamento di 2,7 milioni di euro viene
assegnato all'Ater della provincia di Latina per consentire la ristrutturazione di
oltre 120 alloggi di edilizia residenziale pubblica dislocati in circa 20 Comuni pon-
tini.
"Con questo ulteriore investimento prosegue l'impegno per la riqualificazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle Ater: si tratta del più grande
programma di manutenzione e adeguamento delle case popolari degli ultimi 20
anni", dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
"Non solo la città di Roma, ma anche il patrimonio di edilizia pubblica di decine
di Comuni delle altre province di Lazio: oltre 7,2 milioni di euro per interventi di
recupero e ammodernamento di centinaia di appartamenti Ater per migliorare la
qualità abitativa, restituendo decoro urbano e dignità abitativa ai cittadini",
aggiunge Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative.

dalla
Regione
di Bruno Jorillo
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Domenica 21 novembre si celebrerà in tutta Italia 

Giornata Nazionale degli Alberi, prime piantumazioni 
È ormai alle porte la Giornata
Nazionale degli Alberi, istitui-
ta dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare nel 2013, e anche Pome-
zia si prepara per celebrare al
meglio l’evento che si svolgerà
il prossimo21 novembre. Si è
iniziato con la messa a dimora
di alberi e arbusti. A Campo
Jemini, ad esempio, è stato
piantato un carrubo donato
dalla famiglia Maratta assieme
ad altri tre aceri e due querce
caducifoglie. A Torvaianica
sono stati sostituiti - gratis - 10
lecci che non avevano attec-
chito lungo viale Carlo Alberto
Dalla Chiesa. A breve verran-
no piantati arbusti e alberi di
Macchia Mediterranea nei par-
chi di tutto il territorio per
incrementare la dotazione di
verde in Città e aumentare la
biodiversità urbana.
Oltre a questo, è in programma
un doppio appuntamento, il
primo per venerdì 19 novem-
bre quando ci sarà l’evento
online “La biodiversità nella
Macchia Mediterranea” (in
diretta streaming sul canale
YouTube del Comune), per

tutelare e valoriz-
zare questo
immenso patri-
monio, hotspot di
endemismi e bio-
diversità. Un dia-
logo a più voci a
cui parteciperan-
no, tra gli altri,
l’Associazione
SIGEA, il Comi-
tato della Carta
dei Comuni
Custodi della
Macchia Medi-
terranea e diversi
Comuni italiani.
Il giorno canoni-
co, invece, sarà il
momento in cui
si celebrerà nel
mondo reale la
Giornata nazio-
nale degli Alberi
e lo si farà con la
messa a dimora di circa 50
palme nane, messe a disposi-
zione dall’associazione Inner
Wheel, a Torvaianica sulla
passeggiata a mare. Prevista
inoltre una passeggiata all’in-
terno della Riserva Naturale
Regionale della Sughereta in

collaborazione con l’Ente
Parco Regionale dei Castelli
Romani.
L’Assessore all’ambiente Gio-
vanni Mattias ha sottolineato
come Pomezia sia il primo
Comune del Lazio ad aver
adottato la «Carta dei Comuni

Custodi della Macchia Medi-
terranea» con l’obiettivo di
fare rete tra le varie realtà che
custodiscono questo importan-
te ecosistema, immenso patri-
monio di endemismi e forma-
zioni vegetali tipiche. “Voglia-
mo dare un segnale concreto
nella direzione di uno sviluppo
del verde urbano che possa
mitigare l’impatto dei cambia-
menti climatici e adattare la
nostra Città al clima del futu-
ro. – ha aggiunto il delegato

del Sindaco Zuccalà - Accanto
alla messa a dimora di alberi e
arbusti promuoviamo una
serie di iniziative formative e
didattiche che coinvolgono
diversi Comuni italiani. Dopo
il successo del webinar svolto-
si a luglio, ne proponiamo un
secondo allargando ancor di
più la platea degli interlocuto-
ri, che racconteranno le buone
pratiche dei territori in cui
operano”.

Fosca Colli

Una 2 giorni che si è svolta
presso i Sedici Pini

Savills, successo per il 1° Festival
dell’inclusione sociale

Ha riscosso un parti-
colare successo la
prima edizione del
Festival “Il sociale
facendo impresa”,
evento che si è svol-
to a Pomezia sabato
6 e domenica 7
novembre presso il
centro commerciale
Sedici Pini. Si è trat-
tato di una iniziativa
che ha visto il patrocinio della Regione Lazio e che è stato gestito da
Savills e di Proprietà di Pradera European Retail Fund. È stato un impor-
tante un momento di confronto su quello che è il cambiamento del sistema
sia culturale sia sociale, al fine di favorire le pari opportunità; il tutto con
l’intento di sensibilizzare il pubblico del territorio grazie alla presenza di
realtà locali, istituzioni e professionisti del settore.
Tra le varie realtà ospitate, i prodotti dell’economia carceraria: dalle
famose t-shirt alle agende e altri oggetti che ben rappresentano il frutto
della valorizzazione del disagio, oltre al Banco Alimentare, che ha raccol-
to alimenti per le persone fragili, gestito da Vivere la Gioia.
“Il palinsesto dell’iniziativa è stato studiato in maniera da poter acconten-
tare ed incuriosire pubblici diversi - ha spiegato Yashar Deljoye Sabeti,
Head of Property Management and Retail Marketing Savills. - La direzione
del Centro si è prodigata in uno sforzo organizzativo decisamente impor-
tante, mettendo insieme un mercatino con prodotti agricoli presidiato da
ragazzi disabili che operano su terreni confiscati alla mafia, oltre 25 asso-
ciazioni, una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una carrozzina elet-
trica innovativa e un programma serrato di incontri e confronti. Da sem-
pre il tema dell’inclusività per Savills è un elemento portante della nostra
cultura aziendale che, in questo caso, viene tramutato in un elemento di
marketing e proprerty management e messo a disposizione della clientela
del centro commerciale”.
Stefano Viciguerra, Joint Head of Country di Pradera in Italia, ha sottoli-
neato come iI centri commerciali sono una realtà complessa, composti da
tante anime che si uniscono per fare rete attorno a iniziative importanti,
come il Festival dell’inclusione sociale, che tocca un tema tanto delicato
quanto presente nella nostra quotidianità. La cultura dell’inclusione, infatti,
parte proprio dalle attività di tutti i giorni, come fare la spesa o fare shop-
ping; è per questo motivo che desideriamo essere promotori della sua dif-
fusione proprio attraverso i luoghi dove si effettuano acquisti per eccellen-
za”.

Fosca Colli
foscacolli@hotmail.com

CRONACHE POMETINE (a cura di Fosca Colli)

RIQUALIFICAZIONE PER I GIARDINI “ALDA FEDERICI”
Partiti i lavori di riqualifi-
cazione dei giardini “Alda
Federici” di via Filippo Re.
Il progetto prevede la
messa a dimora di arbusti e
piante floreali, il rifaci-
mento totale dei percorsi
pedonali, nuovi elementi di
arredo urbano con la sosti-
tuzione di tutte le panchi-
ne; verrà rinnovata la
recinzione perimetrale,
saranno installate due fon-
tanelle e nuovi cestini per i
rifiuti. Parte fondamentale, inoltre, sarà la realizzazione di una nuova area sgamba-
mento cani con doppio cancello e doggy station per la raccolta delle deiezioni cani-
ne.

“STUPEFACENTI” SELFIE SUI SOCIAL, IN MANETTE
I carabinieri della Compagnia di Pomezia, al
comando del Capitano Marcello Pezzi, hanno
arrestato un 36enne, con precedenti, con l’ac-
cusa di coltivazione e produzione di sostanze
stupefacenti. I militari dell’Arma hanno rin-
venuto il suo ricco bottino di “erba” nel corso
della perquisizione del suo appartamento. Il
blitz era stato messo in essere dopo che i mili-
tari avevano notato che l’uomo, sul proprio
profilo Facebook, aveva pubblicato fotogra-
fie che lo ritraevano con alcune piante di
marijuana. Una prova fotografica inequivoca-
bile. I carabinieri gli hanno trovato in casa 4
piante di marijuana da cui è stato ricavato un
bustone di 750 grammi di fogliame. Le piante
sono state sequestrate mentre il 36enne è
stato posto agli arresti domiciliari in attesa
del rito direttissimo. 

COMUNE, TROVATI I FONDI PER COMPRARE L’ECOMOSTRO
Non avrà le ore contate, ma la clessidra comunque prosegue la sua corsa ed ormai è
solo questione di tempo e l’ecomostro di Torvaianica verrà raso al suolo nell’ambito
dei piani per la riqualificazione urbana. Nei giorni scorsi il Comune ha reperito i
fondi. Nello specifico, la Giunta comunale ha approvato una delibera che individua
le risorse definitive per l’acquisto dell’ecomostro di piazza Ungheria, per un impor-
to di aggiudicazione pari a 510 mila euro e 100mila euro di spese accessorie e impo-
ste, per un totale complessivo di circa 610mila euro. Si ricorda che lo scorso ottobre
il Comune di Pomezia si è aggiudicato l’asta per l’acquisto dell’immobile.
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I PELI DI GATTO DOVE LI METTO? IL SINDACO LO SPIEGA DOPO
AVER SPIEGATO DOVE METTERE I GUSCI DELLE COZZE E NON

SOLO. FASOLARE, VONGOLE E VONGOLE VERACI
Il Sindaco Mario Savarese,
risolve anche il dilemma dei peli
di gatto, si proprio dei peli di
gatto. Il sindaco spiega ai
cittadini dove conferire i peli di
gatto dopo averlo spazzolato, e
pronta arriva una nota della
consigliera di “Cambiamo con
Toti coraggio Italia” la quale fa
notare nella sua rubrica “Caro
diario” la puerilità di certe
comunicazioni che comunque
l’attenta consigliera ricorda che
già in passato I peli di gatto sono
sempre andati nel secco non
riciclabile! 
Purtroppo considerando che
sempre più ci avviciniamo
elezioni comunale del prossimo
mese di maggio e e sempre più si
tirano fuori argomenti anche
ameni per avere visibilità, una
visibilità come dicono alcuni
cittadini che dovrebbe essere
richiesta per cose più serie come
attivare il tanto richiesto  numero
verde per richiedere con
appuntamento la raccolta degli
ingombranti che ancora non è in
funzione malgrado spietatamente

pubblicizzato. Ormai si lanciano
annunci ma non servizi, come la
partenza della nuova raccolta dei
rifiuti porta a porta assegnata
dopo oltre quattro anni ad una
nuova società non avendo
partecipato la ditta di Napoli
quale l’Igiene Urbana che dopo
cinque anni di appalto e altri
cinque di proroga (a Velletri non
se ne è accorto nessuno) si è

ritirata lasciando campo libero ad
una nuova e primaria società
quale  la Soc. Igiene Urbana
Evoluscion.  Da caro Diario    
“9 novembre 2021 Caro diario,
qualche settimana fa l’esperto
della combriccola grillina aveva
assicurato perfetti lavori di
riasfaltatura delle strade.
Ieri il cantiere era in azione
durante l’alluvione e stavano

incollando asfalto tra le pozze
d’acqua.
Chissà se a Santo Stefano ci
arriva…..mi chiedono e ho i
miei dubbi. Nel frattempo,
mentre la città è rimasta
completamente allagata,
mentre i soliti enormi problemi
la affliggono, il caro sindaco
Mario Savarese (caro perché
gli paghiamo lo stipendio),
annuncia trionfante di aver
risolto la questione “peli di
gatto”.
Su Facebook scrive: “RISOLTA
con l’azienda anche la
questione relativa al
conferimento di «peli animali e
capelli». Pur essendo materia
organica hanno tempi di
decomposizione troppo lunghi
per cui si preferisce conferirli nel
SECCO NON RICICLABILE”.
Ce lo vedo, Mariuccio nostro.
Mentre l’intera città è in preda
alle discariche abusive lungo le
strade, lui alla ditta dice: “Ma i
peli di gatto dove li devo
mettere?” MARIO, sveglia!
I peli di gatto sono sempre andati

nel secco non riciclabile!
Anche prima con l’Igiene urbana
vecchia maniera!
Questi sono i grillini……..quelli
che escono trionfanti dopo aver
risolto la questione peli di gatto
e dopo aver asfaltato le strade
incollando l’asfalto sulle pozze
d’acqua.

Anna Maria”

QUI COMANDO IO, QUESTO E’ IL PARCO MIO..........RAFFAELLA NEOCLITI  DOPO
LE TANTE PROTESTE DEI SUOI LETTORI PRESENTA UN’INTERROGAZIONE
CONSILIARE FACENDO CONOSCERE ALLA MAGGIORANZA DEL SINDACO

SAVARESE CHE IL PARCO E’ PUBBLICO ED A INGRESSO GRATUITO

Non è mai accaduto prima d’ora
che certi concessionari dei parchi
pubblici comunali agissero da
padroni in barba a tutte le
convenzioni comunali. Questi
assegnatari, farebbero entrare i
bambini soltanto se si iscrivono
alla loro associazione. Strano
perchè associarsi ad un gruppo?
Perchè dare il proprio nome a dei
privati? Inoltre non è previsto nella
convenzione,  I maligni pensano
che poi potrebbero servirsene per
inviare pubblicità elettorale?
Ormai ad Ardea la legalità resta
ancora un optional malgrado la
campagna elettorale che ha portato
sull’onda emotiva lanciata dal
comico Beppe Grillo cofondatore
del M5S a portare anche ad Ardea
il più sgarubato dei movimenti ad
essere il partito di governo, un
movimento che nato al grido di
Onestà, trasparenza e legalità ha
disatteso tutti i suoi valori statutari,
tanto che dopo essere  arrivato in
campo nazionale ad ottenere una
percentuale del 40% di voti circa,
per poi capitolare ed arrivare a
ricevere dall’8 al 10% dei voti.
(Roma docet, e la Raggi ha perso
la poltrona) Ad arrivare ad allearsi
con quelli di “prima” come i tanto
odiati politici del  Pd pur di restare
al governo, a creare delle correnti
che vedono il movimento diviso in
due per le prossime elezioni con
candidature a sindaco da una parte
l’attuale sindaco Savarese
appoggiato dal segretario del PD
Antonino Abate e da tutto il suo
folto gruppo del Pd, e dall’altra il
presidente del consiglio comunale
Lucio Zito che ha un vero e proprio
gruppo di fuoco in consiglio
comunale. Con Zito c’è anche il
consigliere del PD Alessandro
Mari che a differenza di Abate vota
nell’assise consiliare oltre ad avere
Zito, diversi consiglieri con lui
schierati, da Sandro Caratelli il
Deus ex machina, di tutta
l’amministrazione tanto che un vox
popouli pensa che non si muove
foglia che lui non voglia. Inoltre
catalizza attorno a se diversi
consiglieri comunali tra i più forti
in voti rispetto a quelli che
potrebbe catalizzare lo stesso
Savarese. Ormai ad Ardea
l’amministrazione che doveva
essere la più democratica,
trasparente ed anti casta, si sta

sempre più rivelando da “padre
padrone” e diventando lei stessa
una casta più potente di quella che
voleva combattere,k   raccogliendo
soltanto critiche dalla piazza e dai
cittadini. Considerando quanto
accade per la gestione parchi e non
solo, come non crederci? Così che
la consigliera Neocliti scrive sulla
sua pagina facebook e non solo,
stando a certe voci pdovrebbe aver
inviato una nota anche alla Procura
della Repubblica di Velletri:    

“Dolcetto o scherzetto?
Il 31 ottobre presso i parchi
pubblici di Ardea si sono svolte,
con tanto di locandina e patrocinio
del comune, degli eventi
organizzati in occasione della
festività di Halloween. Il giorno
dopo, a mezzo social, veniamo
informati di alcune lamentele da
parte di taluni cittadini che
raccontavano che di ragazzi ai
quali era stato impedito l’accesso
presso il parco di Relesingen
durante l’evento.
Trattandosi di parco pubblico e
dato solamente in affido ad una
associazione, ci è parso alquanto
strano questo impedimento. Per
tale motivo abbiamo protocollato
una interrogazione al sindaco dove
chiedevamo spiegazioni in merito
e non solo, dal momento che fin
dall’inizio della gestione di questi
parchi più volte sono state
sollevate incongruenze sia con il
regolamento votato in consiglio
comunale sulla gestione dei parchi
pubblici sia del contratto di
concessione firmato con le
associazioni. Non è la prima volta
infatti che abbiamo presentato
esposti con richiesta di verifica per
la gestione in particolare di uno dei
due parchi. Esiti delle verifiche che
non ci sono mai giunti. Oltre
all’interrogazione, abbiamo
protocollato una richiesta di
accesso agli atti chiedendo i
programmi presentati degli eventi,
la stima dei partecipanti, la
viabilità, la concessione del
patrocinio, la richiesta e
comunicazione degli eventi che si
sarebbero svolti, anche per
verificare chi avesse presentato le
richieste. Il regolamento infatti
esplicita che qualsiasi tipo di
evento organizzato nei parchi
pubblici deve essere comunicato

avanti tempo all’amministrazione
da parte dell’associazione
affidataria. In realtà, si nota dalla
locandina stessa che l’evento nel
parco di Relesingen non è stato

organizzato dall’associazione Il
Melograno, che ne è l’affidataria,
ma dall’associazione Excalibur. Il
Sindaco, informato di persona dalla
sottoscritta, riferiva di essere
persuaso della necessità di
verifiche in quanto anche a lui il
tutto sembrava mal gestito. Tant’è
che mi disse avrebbe organizzato
di li a poco un incontro con le parti
e l’assessore competente,
invitandomi a partecipare. Alla
presentazione della nostra
interrogazione il sindaco
evidentemente risentito, a mezzo
WhatsApp, mi comunicava che
non ero gradita all’incontro. A
differenza di altri, non pubblico
generalmente gli screenshot delle
conversazioni private ma sarebbe
molto interessante farle leggere ai
cittadini. In data odierna, ricevo
una PEC da parte della P.O
dell’ufficio Politiche sociali la
quale risponde al mio accesso agli
atti dichiarando di non essere in
possesso, lei e l’ufficio preposto, di
alcuna richiesta di evento, alcuna
comunicazione e alcun programma
degli eventi stessi, da parte di
nessuna associazione. Quindi, più
che un dolcetto è un palese
scherzetto, soprattutto quando,
contattata a mezzo WhatsApp
l’assessore competente e informata
della risposta dell’ufficio Politiche
Sociali, non mi vengono fornite
risposte. Anzi, afferma che è tutto

regolare in quanto i parchi, seppur
pubblici, sono dati in gestione.
Purtroppo, ho la brutta abitudine di
leggere i regolamenti ed anche i
contratti ed ho quindi riportato
dettagliatamente
nell’interrogazione presentata gli
articoli e i commi dove tali
richieste tali programmi e tali
autorizzazioni debbano essere
obbligatoriamente presentati

all’amministrazione. Qualsiasi
associazione territoriale sa bene
che per qualsiasi evento è
d’obbligo presentare programmi e
richieste di autorizzazione agli
uffici. Come mai si trovano queste
scorciatoie? A questo punto, si fa
ancora più forte la nostra richiesta
di revoca delle concessioni ai
parchi pubblici”.

Luigi Centore

IL PD rutulo fa il pieno di tesserati grazie al lavoro

svolto dai compagni De Angelis, Abate e Mari 
Gazebo del Pd, in piazza Falcone-Borsellino nella frazione di Tor San
Lorenzo per il tesseramento degli attivisti e dei cittadini che vogliono
aderire al Partito Democratico. Una tranquilla e composta  affluenza di
pubblico, che ha fatto registrare numerosi iscritti. Un successo come ha
detto il segretario sezionale Antonino Abate, l’artefice tra l’altro
dell’alleanza ad
Ardea tra M5S e
PD. A portare al
gazebo i saluti suoi
e del M5S, anche il
sindaco Mario
Savarese che è
stato ricevuto non
soltanto dagli
attivisti intenti a
registrare i nomi
dei futuri tesserati
al PD,  ma
sopratutto a
ricevere il sindaco oltre al segretario Abate, il consigliere Alessandro Mari,
e alcuni membri del direttivo del Pd, tra cui  gli ex vicesindaci ed assessori
del Pd  quali Giancarlo De Angelis,  e Moreno Caratelli. A collaborare con
i tre esponenti locali del Pd, anche diverse ed attivissime donne. Soddisfatto
e contento Savarese che si è intrattenuto con i responsabili del partito e con
diversi cittadini in attesa di consegnare la richiesta di iscrizione. Il
tesseramento sta riscuotendo comunque un successo e questo dovrebbe far
pensare ai consiglieri del centrodestra che l’unione tra il PD e il M5S è in
essere anche ad Ardea anche se nel M5S, si rafforzano sempre più le due
correnti quella capeggiata dall’aspirante candidato a sindaco Lucio Zito
attuale presidente del consiglio comunale e di Mario Savarese  che come
stanno le cose completerà il suo mandato e per questo resta difficile non
riconfermarlo come candidato alla prossima elezione. Savarese,
appoggiato sopratutto dagli esponenti del Pd che sono ancora ampiamente
in auge e mantengono  un PD unito Sembra proprio che il sindaco Mario
Savarese con l’appoggio dei potenti piddiessini quali De Angelis, Abate e
il consigliere Mari possa dormire sonni tranquilli ed essere di nuovo
candidato a sindaco.

Luigi Centore  
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ANZIO - NETTUNO Al via il nuovo servizio della raccolta
differenziata della Città di Anzio

E’ partito con la raccolta della
carta e dell’umido, il nuovo
corso della Città di Anzio e
dell’Amministrazione Comuna-
le nel settore dei rifiuti, con la
missione aziendale di cambiare
definitivamente passo nell’inte-
ro comparto delle politiche
ambientali. Alle prime ore del-
l’alba, nella sede operativa della
società pubblica Ambiente Ener-
gia e Territorio Spa, il Sindaco,
Candido De Angelis e l’Asses-
sore preposto, Gualtiero Di
Carlo, insieme al Comandante
della Polizia Locale, Antonio
Arancio ed al Responsabile
dell’Ufficio Ambiente, Walter
Dell’Accio, hanno incontrato i
dipendenti e presenziato all’ini-
zio formale del nuovo ciclo,  che
punterà ad un servizio d’eccel-
lenza.     
Da oggi, sul territorio comunale,
sono operativi settantuno mezzi
su strada, tra spazzatrici, com-
pattatori, auto ed apecar, quindi-
ci press container e ventiquattro
cassoni nel centro di raccolta,
oltre a centotrentatre dipendenti,
con la mission aziendale di por-
tare la raccolta differenziata a
percentuali record nel più breve
tempo possibile. 
Inoltre, insieme ai nuovi servizi,
è stata attivata la Junker App
Anzio, un tutor intelligente per
una perfetta raccolta differenzia-

ta, che riconosce i prodotti dal
codice a barre o addirittura da
una foto, e spiega come conferir-
li correttamente, distinguendo
tutti i materiali che lo compon-
gono. Si tratta di un vero e pro-
prio assistente personale, che
ricorda ai cittadini il calendario

del porta a porta e li aiuta, ogni
giorno, a compiere scelte più
sostenibili. 
Nei prossimi giorni saranno atti-
vati i punti informativi sul terri-
torio, che completeranno la
campagna di comunicazione
avviata con manifesti, locandi-
ne, pieghevoli, consegnati a
domicilio e pubblicati online.
«Con l’entrata in servizio della
nuova azienda pubblica,

Ambiente Energia e Territorio
Spa, - scrivono, nella missiva
alla cittadinanza, il Sindaco,
Candido De Angelis e l’Asses-
sore alle politiche ambientali,
Gualtiero Di Carlo,   - con le
numerose migliorie introdotte,
puntiamo ad un servizio d’eccel-

lenza ed a raggiungere percen-
tuali record di raccolta differen-
ziata. Lo dobbiamo fare per
amore della nostra Città, unica
Bandiera Blu e Bandiera Verde
del litorale romano, ma anche
per il testimone che lasciamo
alle nuove generazioni, che
hanno tutto il diritto di vivere in
un ambiente sano e sostenibile.
Con enorme fatica, a causa
della chiusura degli impianti per

il conferimento dei rifiuti non
riciclabili e delle criticità del
servizio, stiamo superando i
postumi di un’estate drammati-
ca in questo settore, che non
dovrà mai più ripetersi e che
dobbiamo definitivamente can-
cellare, con il moderno servizio
pubblico in fase di avviamento»
. 
COME FUNZIONA JUNKER
APP ANZIO
Basta scaricare gratuitamente
l’App sul proprio smartphone.
Da quel momento, per sciogliere
ogni dubbio davanti ai bidoni
della differenziata, sarà suffi-
ciente inquadrare il codice a
barre dell’imballaggio; oppure,
se non presente, scattare una
semplice foto al prodotto, per
sapere di quali materiali è com-
posto e come va conferito. Jun-

ker App,  grazie alla geolocaliz-
zazione, è in grado di persona-
lizzare le informazioni in base al
territorio in cui si trova l’utente.
Tanto semplice da essere rivolu-
zionaria! Junker, che è tradotta
in dieci lingue, è intuitiva anche
per i non nativi digitali ed acces-
sibile ai non vedenti. Grazie ad
un database interno di oltre 1
milione e 600 mila prodotti, è la
guida alla raccolta differenziata
più accurata d’Europa. Se, tutta-
via, dovesse capitare che non
riconosca il prodotto, l’utente
potrà scattare la foto del prodot-
to direttamente dall’App, per
ricevere in pochi secondi le
informazioni sul suo corretto
conferimento. La referenza sarà
poi aggiunta al database, valo-
rizzando così la collaborazione
dei Cittadini.

“La Pro Loco Giovani per 
continuare un sogno”

Nel 2020 si è compiuto un anniversario
molto importante per la Pro Loco “Città
di Anzio”: 20 anni di attività nella
costante e indefessa ricerca di promo-
zione e valorizzazione economica, cul-
turale, sociale e di conoscenza della
nostra città.
In questi anni, grazie all’attività di
pieno volontariato dei Soci, la nostra
Associazione ha accumulato un patri-
monio di esperienza e apprezzamento a
tutti i livelli locale, regionale, nazionale
ed internazionale che non può e non
deve essere disperso.
Esiste, però, una cosa alla quale non ci
si può sottrarre: il passare inesorabile
del tempo ed il conseguente aumento
dell’età, con tutto quanto ne consegue,
di coloro che in questi anni si sono alternati alla gestione operativa dell’Associa-
zione.
Risulta perciò sempre più impellente creare una sezione “Giovani” della Pro Loco. 
Il futuro è dei giovani che devono potersi esprimere liberamente, non trascurando
però l’esperienza che “i non più giovani” hanno accumulato nella loro vita profes-
sionale, lavorativa e di volontariato.
Il progetto è indirizzato a giovani con vari gradi di istruzione che vogliano appor-
tare e mettere a disposizione le proprie competenze specifiche per svolgere un
lavoro sinergico con tutti coloro che vogliano contribuire ad un PROGETTO ambi-
zioso di sostegno e collaborazione con questa giovane realtà associativa.A testimo-
nianza dell’armonia e spirito collaborativo che hanno caratterizzato questi anni, è
indicativo il fatto che Giovedì 4 Novembre 2021, presso il futuro Circolo Pro Loco
“Città di Anzio”, i volontari del Servizio Civile Nazionale degli scorsi anni e nuovi
giovani abbiano partecipato alla riunione indetta dal Direttivo della Pro Loco per
la nascita del Gruppo Giovani della Pro Loco “Città di Anzio”.
Si sono elaborati percorsi ed obiettivi sociali per promuovere azioni e progetti fina-
lizzati a tutelare l’invidiato paesaggio naturale, la salute del mare e della costa,
nonché la valorizzazione del territorio e del patrimonio verde. Infatti la cifra iden-
tificativa scelta dal Gruppo per le modalità di presenza sui social è ANZIO
VERDE. 
Per l’organizzazione di nuovi incontri volti alla definizione di progetti condivisi
sarà presto creato un gruppo Facebook ed una pagina Instagram aperti a chiunque
abbia a cuore il bene della città. Coloro che fossero interessati a partecipare attiva-
mente possono presentarsi alla nostra sede in via Mimma Pollastrini 5 oppure tele-
fonare allo 069831586. 
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ha deliberato di mettere in campo ampie risor-
se e strumenti per facilitare e rendere concreta la nascita operativa dei giovani.

Il Consiglio Direttivo

NUOVO SERVIZIO DI IGIENE E DECORO URBANO
DELLA CITTÀ DI ANZIO: ATTIVO IL RITIRO 

GRATUITO A DOMICILIO DEL VERDE E DEGLI
INGOMBRANTI SU PRENOTAZIONE

In attesa dell’avvio, nei prossimi giorni,
del servizio per il ritiro porta a porta del
verde, con il nuovo progetto della rac-
colta differenziata, i cittadini possono
prenotare telefonicamente il ritiro a
domicilio del verde, delle potature e
degli ingombranti».      
Lo comunica l’Assessore alle politiche
ambientali, Gualtiero Di Carlo, al termi-
ne della riunione operativa nella Casa
Comunale di Villa Corsini Sarsina, con-
vocata dal Sindaco, Candido De Ange-
lis, per definire, con l’azienda pubblica
Energia e Territorio Spa, la roadmap
finalizzata a superare le criticità del
recente passato, a riportare l’ordine ed il
decoro su tutto il territorio comunale, a
bonificare tutte le vie cittadine oggetto

dello smaltimento illecito del verde e di
varie tipologie di rifiuti, ad incrementa-
re la raccolta differenziata e soprattutto
ad intensificare i controlli e le sanzioni
verso chi, con comportamenti illeciti,
non rispetta la Città di Anzio. 
Per prenotare il ritiro gratuito a domici-
lio del verde e degli ingombranti, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
12.30, sono attivi i numeri 06 79 32 89
16 e 06 79 32 891
I due centri comunali di conferimento
gratuito Usa&Jetta, in Via della Campa-
na ed in Via Goldoni, fino al 30 aprile,
sono aperti dal lunedì al sabato (festivi
esclusi), con orario continuato dalle ore
8.00 alle ore 18.00.

Centri comunali di conferimento Usa&Jetta
aperti dal lunedì al sabato 

Il sindaco De Angelis e l’assessore Di Carlo
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CALCIO AMARCORD - C’era una volta il Torneo dei Bar

Torneo dei Bar 1971 - Squadra Bar Cesare
n passato, parliamo dei primi
anni Settanta, quando arriva-
va l’estate ed i campionati
della FIGC erano terminati,
si dava spazio a una svariata
serie di tornei di calcio che,
per chi li ha vissuti, rimango-
no un ricordo indelebile.
C’era il torneo delle indu-
strie, il torneo delle banche e
poi c’era il mitico torneo dei
bar, la manifestazione che
per almeno un mese metteva
in subbuglio mezza Aprilia.
Ogni bar allestiva una squa-
dra con i propri clienti, cer-
cando di rinforzarla con il
meglio che c’era sulla piazza
e poi si partiva alla ricerca di
“quello bravo”. Si scatenava
così la caccia all’ingaggio di
calciatori professionisti che
militavano nei campionati
importanti. Per tutta la durata
del torneo si viveva un’atmo-
sfera quasi elettrica, davanti
ad ogni bar era tutto un pullu-
lare di persone che discuteva-
no delle partite appena finite,
di quelle da giocare, della
classifica o della possibilità
di accedere al turno successi-
vo. Nella maggior parte dei
casi la disputa degli incontri
avveniva di pomeriggio per-
ché l’illuminazione del Quin-

to Ricci di quel periodo, che
si poteva definire  a lume di
candela, rendeva complicato
distinguere il pallone dalle
caviglie degli avversari e
anche gli spettatori avevano i
loro problemi. Quindi, non-

ostante il gran caldo, era pre-
feribile giocare alla luce del
sole. Con il trasferimento sul
campo di Lancioni-Stradaio-
li, situato sulla Pontina, le
condizioni di visibilità not-
turna migliorarono legger-

mente, ma anche lì non è che
fossero rose e fiori. Prima e
dopo gli anni Settanta ci sono
state altre edizioni dei tornei
dei bar ma, senza nulla
togliere alle altre, quella di
cui abbiamo parlato è rimasta

nella storia calcistica aprilia-
na.
Un grazie a Franco Di Gior-
gio per il materiale fotografi-
co.

Gianni Iaci 

In piedi da sinistra: Rinaldo Mulinari, Francesco Fosci, Elio David (Scalò), Pierluigi Goro, Carlo Catena, 
Pino Cianconi, Azelio … . In basso da sx: Angelo Piscitelli, Franco … , Elvezio Amico, Enzo … (il Ternano), 

Alberto Piccitto, Franco Di Giorgio (Bersagliere).
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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 
INSEGNANTE IN PENSIONE
CERCA UN PENSIONATO AUTI-
STA  SALTUARIO PER BREVI E
LUNGHI  TRAGITTI ANCH ENEI
GIORENI FESTIVI E SENZA
IMPEGNI FAMILIARI.VACCINATO
E CON MASCHERINA. OTTIMA
RETRIBUZIONE  
TEL. 334.1638141
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.  Si aggiornano navigatori
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici Tel. 069256239 -
3385885489(cellulare solo what-
sapp)
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 demen-
za senile, invalidi totali. Morena tel.
3791933613
CERCO LAVORO COME PULIZIE
APPARTAMENTI, SCALE, ECC.
AUTOMUNITA. TEL. 3496178831
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME ASSISTENTE A
PERSONA ANZIANA. Esperienza
lavorativa con persone con proble-
matiche di deambulazione Ee con
patologie  da morbo di parkinson e
demenza senile. NO H24, SOLO
DIURNO. APRILIA E DINTORNI
Tel. 3496178831
VENDESI AL PREZZO SIMBOLI-
CO di euro 50 di n. 2 porta stecche
da biliardo con segnapunti ed altri
accessori. In Buone condizioni.
Vero piccolo affare. TEL.
3471234031
HO DEI LIBRI CHE NON UTILIZ-
ZO, enciclopedia della salute, libri
di cucina e narrativa, non ce la fac-
cio a buttarli nella carta, se a qual-
cuno possono fare piacere, li regalo
volentieri A chi è interessato posso
mandare foto Patrizia 3339349283
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
GASTRONOMO DI BANCO salu-
meria 25 anni di esperienza, refe-
renziato volenteroso cerco lavoro in
supermercati Roma e provincia
Latina max serietà Marco
Tel. 3493824824
STUFA a zipro marca Webber w
2200 per mq 30 invio foto 
cell. 3315075922
CALANDRI regola parenti 13 pezzi
estensibili mt 3,10/3,90 invio foto
cell 3315075922
CERCO SIGNORA ITALIANA per
pulizie ad Aprilia, Via Fossignano,
una volta a settimana 2/3 ore, prez-
zo 10 euro l'ora. Contattare tramite
whatsapp  3890155179
SI AGGIORNANO NAVIGATORI
(anche firmware) (solo mappa Ita-
lia) per giulietta 1600 uconnect.
Prezzi modici 069256239 -
3385885489 (cellulare solo what-
sapp)
CERCO LAVORO stiro a 8 euro

l'ora Tel. 3471772655 
EFFETTUO PULIZIE appartamenti
e scale prezzo 7 euro l'ora 
Tel. 3471772655 
INSEGNANTE DI INGLESE E
SPAGNOLO, madrelingua Spagno-
lo impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.
Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel: 0692702623 oppure
3493101183 (chiamare dopo le ore
17 da lunedì a venerdì; no sms no
WhatsApp) oppure scrivere una
mail a :
silviaraccosta@hotmail.com
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 qualsiasi esi-
genza spesa, Banca, Posta, viaggi,
visite ecc.,all'occorrenza anche
sabato domenica e festivi. 
Tel. 3703393848
APRILIA CAMPO DI CARNE, fron-
te strada via genio civile privato
vende 3900mq di terreno agricolo
pianeggiante recintato, il pozzo è
compreso nel prezzo,verrà fatto al
momento della vendita. E 39000
Tel 3476617336

VENDO CAMERETTA COMPLE-
TA o solo parti a scelta, ottimo
stato, colore giallo/arancio con n 2
letti di cui uno a cassetto. Prezzo
da concordare. Tel. ore pasti
3474821741
VENDO MOBILI CLASSICI:  sala,
salotto, cameretta, armadio e comò
in mogano d'epoca. Prezzo da con-
cordare. Tel ore pasti 3474821741
VENDESI LETTINO IN LEGNO
con materassino nuovo 85 euro, 20
paia circa scarpine dal n°20 al n°27
1 euro l'una, seggiolino auto (0/13
kg) 15 euro Tel. 3387338263
LAUREATA, docente in chimica,
impartisce ripetizioni in chimica,
fisica, matematica, latino, greco
15euro/ora.Tel 3387338263  
ESPERIENZA DA 15 ANNI nei
magazzini ortofrutta e celle frigori-
fere preparazione merci scarico e
carico merci cerco lavoro tel.
3476718265 immediato 
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,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
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
appartamento 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 Spagno-
lo impartisce ripetizioni di Inglese e
Spagnolo a euro 10/l' ora, presso il
proprio domicilio, da Lunedì a
Venerdì, solo pomeriggio.

Zona Aprilia centro, no a domicilio
altrui, no bambini scuola elementa-
re. Tel. 0692702623
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

Vendesi e affittasi
appartamenti,ville e
capannoni in tutta la
provincia di Roma
Info. 338.4411184

AFFARONE: Vendesi a Santa  Severa
(Comune di Santa Marinella) apparta-
mento a 200 metri dal mare al primo

piano composto da 2 camere, salone e
bagno e grande Veranda. Arredato e

ristrutturato. Euro 280.00,00

Cerchiamo 
collaboratori partime

da inserire nel settore 
del giornalismo e agenti

pubblicitari
Cell. 335.8059019

Tel.06.9275019

Sono Ali Mohamad Kazim
nato il 06/05/1984 a Baghdad.
Ho perso una borsa al treno  

Roma/Aprilia,dentro c'era il mio 
passaporto Iracheno con il mio nome.

numero del passaporto:(G1347910) 
Rilasciato il 16/07/2017 da Baghdad
(Iraq).Se qualcuno l'avesse trovato,

si prega di contattarmi
+393332620921.Grazie
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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 APPARTA-
MENTO IN PALAZZO CON POR-
TIERATO,DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al 4 piano di mq 79 compo-
sto da salone, cucina, ripostiglio,
camera, cameretta,2 bagni terraz-
zo 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 esperienza come badante e
domestica cerca lavoro. Sono lau-
reata 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 disposizio-
ne. 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 
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

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

Vendo abito da Sposa firmato Paola
D'Onofrio. Modello principessa con
corpetto ricoperto di swarovski.
Taglia 42 .Valore dell'abito euro
5.000  vendo causa spazio a euro
800,00. Per info. 3498907445
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