Sportello d'Ascolto nelle
Scuole

Piano di controllo
delle nascite dei cani randagi

E' attivo da dicembre lo "Sportello d’Ascolto", presso
gli Istituti “O. Cencelli” e “G. Cesare” di Sabaudia,
progetto inserito nel Protocollo stipulato nel 2013 tra
il Comune di Sabaudia e le Istituzioni scolastiche della
città, al fine di prevenire le situazioni di disagio. La sua
finalità è di creare una maggiore integrazione tra
Scuola e Servizi Sociali. L’obiettivo è di costruire un
ponte tra le scuole e le famiglie, permettendo cosi, di
poter intervenire dove c'è un disagio psicologico e
sociale. Uno spazio dedicato a tutti coloro che
desiderano confrontarsi sui rapporti con genitori, figli,
scuola, famiglia. Nelle scuole dell’Infanzia e la
Primaria di Sabaudia, di Borgo Vodice e di Borgo San
Donato, sarà presente la Dott.ssa Lucia Tomassetti,
mentre nelle Scuole secondarie di I° grado di Sabaudia
e di Borgo Vodice sarà la Dott.ssa Gianna Fiscarelli.
Entrambe saranno a disposizione dei docenti, delle
famiglie e dei ragazzi. Ci si potrà rivolgere al docente
referente della Scuola per l’appuntamento del
colloquio. La calendarizzazione delle presenze degli
operatori nei diversi Istituti è consultabile presso
ciascun plesso.

Il Settore Servizi Sociali e Sanità, attraverso la
determinazione n. 164 del 7.11.2014, nell’ambito del Piano
di controllo delle nascite mediante la sterilizzazione dei
cani randagi catturati e/o a rischio di riproduzione
incontrollata, come evidenziato nel D.G.R. n. 487/2007,
rende noto che, a decorrere dal 12 novembre 2014, e fino
all’esaurimento del finanziamento della Regione Lazio, i
cittadini in situazione di disagio, o possessori di cani
custoditi presso aziende agricole, potranno rivolgersi
gratuitamente per la sterilizzazione, presso lo studio:
Veterinario del Dott. Ernesto Mattei, sito a
Sabaudia in Via Garibaldi n. 54.
“Sterilizzare il proprio amico a 4 zampe, non è un atto di
crudeltà, ma di sensibilità e civiltà! - afferma l’Assessore
alle Politiche Sociali, Carla Marchionne - molte gravi
patologie possono essere evitate ricorrendo alla
sterilizzazione, la quale rappresenta una scelta
responsabile nei confronti degli animali con i quali
viviamo. Essa, inoltre, aiuta a contenere il fenomeno del
randagismo. Ai cittadini di Sabaudia chiediamo di fare
prevenzione attraverso comportamenti responsabili.
L’intervento, inoltre, rende meno probabili investimenti,
maltrattamenti o avvelenamenti”.
Per appuntamento telefonico: 338/8610970

Aspettando un Natale di Solidarietà
Sabato 20 Dicembre, in Piazza del Comune, a partire dalle ore 10,00, si terrà la manifestazione natalizia dedicata ai
bambini, organizzata dalla Ninfea Cooperativa Sociale, per conto del Settore Servizi Sociali del Comune di
Sabaudia. La mattinata sarà animata dagli operatori della Cooperativa Ninfea con giochi, laboratori manuali,
Karaoke e Babbo Natale che distribuirà le caramelle, i bambini potranno partecipare gratuitamente. I dolci e la
cioccolata calda, saranno offerti dal Centro sociale anziani. Il “Mercatino della Solidarietà”, sarà organizzato dal
Centro diurno per persone disabili, dalla Ludoteca comunale e dal Centro di aggregazione di Bella Farnia, che
venderanno oggetti natalizi da loro realizzati. “In un momento così critico per il nostro Paese - dichiara l’Assessore
ai Servizi Sociali e Sanità Carla MARCHIONNE - in cui aumentano le difficoltà delle famiglie, diminuiscono le
risorse a disposizione dei Comuni per far fronte alle loro necessità. L'Amministrazione, vuole che il periodo
natalizio sia festa e allegria per coloro che si vivono nel disagio economico. Il ricavato del “Mercatino della
Solidarietà” sarà interamente devoluto alla Caritas parrocchiale, con cui i Servizi Sociali collaborano da anni a
sostegno delle famiglie bisognose che aumentano ogni giorno”. Nella Piazza sarà allestito lo Stand UNICEF, per la
vendita delle Pigotte, bambole di pezza realizzate dalle signore del Centro sociale anziani, “date in adozione” con
un'offerta di 20 euro, che consente all'UNICEF di fornire interventi mirati che riducono il pericolo di mortalità nei
primi cinque anni di vita dei bambini. Il 5 gennaio, presso i locali della Ludoteca comunale “Ludofantasy” di Via
delle Mimose, si terrà la tradizionale tombolata della Befana, evento atteso da tante famiglie. Come sempre ci sarà
l'immancabile presenza della Befana, che distribuirà calze ricche di dolciumi ai bimbi intervenuti. Tutti insieme
saluteremo la fine delle festività natalizie!'

In attesa di registrazione Tribunale di Latina - Editore: Ninfea Cooperativa Sociale
Dir. Resp. Armida Tondo – Tipografia: Pensieri e Parole - Via Appia,120 - Terracina (LT)

Novembre – Dicembre

Anno 2014 - N.4

Solidarietà, Giustizia, Equità
Carissimi concittadini,
solidarietà, giustizia, equità: vorrei che queste fossero le parole cui
ispirare il Natale 2014 e, soprattutto, il nuovo anno che ci apprestiamo a
vivere. La situazione di crisi con cui ci stiamo confrontando ci insegna a
ridimensionare le aspettative e a sviluppare la cultura del limite,
imparando a rinunciare a vivere al di sopra delle nostre possibilità e a
valutare coscientemente le priorità. Nelle difficoltà, tuttavia, si colgono
anche opportunità insperate che possono nascere dalla capacità di
collaborare, di costruire rapporti basati sulla fiducia e sul dialogo tra
Enti, mondo politico, tessuto associativo ed economico. Ciò significa, in
primo luogo, rafforzare la coesione sociale, adottando una politica
inclusiva che possa consolidare l'identità del territorio, individuando
nella diversità un valore di cui fare tesoro, confermando la sensibilità e
l'attenzione verso coloro che soffrono. Il mio auspicio è che sul fronte del
contrasto alla povertà ci sia lo stesso impegno, sebbene i problemi
connessi al disagio, in tutte le sue forme, siano in aumento. Sabaudia di
risorse ne ha e molte, è abitata da persone laboriose, generose, ricche di
ingegno, disponibili ad accogliere e aiutare, prodighe di idee, in grado di
formare le menti e le coscienze e di produrre lavoro. Proprio per questo,
abbiamo il dovere di unire le risorse e di rispondere all'emergenza sociale
con misure adeguate, che siano realmente in grado di migliorare le
condizioni di vita di chi ha più bisogno di aiuto, compreso i giovani.
L'Amministrazione Comunale, del resto, attraverso una rete di servizi ampia e diversificata, è da sempre
impegnata nel sostegno alle persone ammalate, alle famiglie, agli anziani soli o non autosufficienti, ai lavoratori
precari e disoccupati, ai pendolari, agli immigrati stranieri. Certamente si può fare sempre di più e sempre meglio,
ma ciò che è indispensabile è lavorare seriamente, con coscienza e con alto senso di responsabilità per il bene della
collettività e questo, credo fermamente, siano gli ideali che guidano l’impegno. Natale è la festa della luce e della
pace, della solidarietà e della fratellanza. “Luce per guardare indietro”: per riscoprire le tradizioni e i valori che
ci sono stati tramandati e per illuminarli con stimoli nuovi, vitali e innovativi. “Luce per guardarsi attorno”: per
affrontare con rinnovato vigore questo particolare momento storico e per sostenere chi si trova in difficoltà. “Luce
per guardare avanti”: per condividere sempre più il cammino da percorrere assieme. “Luce per guardarsi”:
per riflettere serenamente su quanto fatto e su quanto ancora da fare, superando gli egoismi e i pregiudizi che
talvolta hanno in noi il sopravvento. E allora... un Natale e un Nuovo Anno di luce, cari concittadini e ospiti che
avete scelto Sabaudia per il vostro soggiorno natalizio, affinché le idee e i propositi di questo 2014 che volge al
termine, si trasformino in buone e luminose azioni per il bene comune. Questo è l'Augurio sincero che vorrei
rivolgere a ciascuno di voi: che le persone, gli affetti, le relazioni umane possano essere il cuore della vostra vita.

L'Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Carla Marchionne

SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE
Servizio di prima accoglienza, informazioni e
consulenze ai cittadini sui servizi sociali,
assistenziali, educativi ed aggregativi, presenti sul
territorio.
Corso Vittorio Emanuele III- Tel 0773514261 –
Tel/Fax 0773510412 - Lunedì e Giovedì 09.3013.00 Martedì 15.30-17.30
Via delle Mimose – Zona 167, Tel 0773517406
Fax 0773 512184 - Lunedì e Martedì 09.30-13.00
Giovedì 09.30-13.00 / 15.00-18.00
Bella Farnia (ex Scuola Elementare)
Tel. 0773534591, Lunedì 14.30-19.30 Martedì
15.00-18.00 Mercoledì e Venerdì 09.00-13.00

Al Cuor…si comanda
Il 3 dicembre, alla presenza del direttore generale della Asl
di Latina, Dr. Michele Caporossi, del Responsabile UOC
Prevenzione Attiva, Dr. Antonio Sabatucci, del Direttore
UOC Malattie Cardiovascolari, Dr. Edoardo Pucci,
dell’Assessore alle Politiche Sociali e Sanità, Dr.ssa Carla
Machionne e del Sindaco, Dr. Maurizio Lucci, si è svolta
l’Assemblea cittadina intitolata “Al Cuor…si comanda”
riguardante la promozione della Rete per l’infarto che
costituisce una tra le tante eccellenze di cui dispone la Asl
pontina. La Rete garantisce di effettuare diagnosi precocissime e, in caso di conferma dell’infarto, di portare il
paziente direttamente in sala operatoria senza passare per il Pronto Soccorso. L’infarto è malattia che dipende
dal tempo e solo se si interviene entro 90 minuti si salva la vita del paziente, si riducono i tempi di ricovero e
non si compromette l’aspettativa di vita. La Rete pontina per l’infarto miocardico è riuscita proprio in questa
missione, offrendo ai cittadini un servizio efficiente e all’avanguardia. L’assistenza al paziente, supportata dalle
migliori conoscenze specialistiche e integrata da un approccio multidisciplinare, è sostenuta da un’attività di
ricerca continua volta al miglioramento e alla personalizzazione delle cure. L’infarto miocardico acuto è una
grave forma di insufficienza coronarica acuta dovuta all’occlusione di un ramo coronarico. Senza un adeguato
trattamento, esso comporta un'elevata mortalità e la compromissione della funzione contrattile, causa di
eventi avversi successivi e nuovi ricoveri, con ripercussioni sulle capacità lavorative e sulla qualità della vita. Il
trattamento ha come obiettivo il ripristino del flusso coronarico nel più breve tempo possibile. “E’
fondamentale - ha affermato il Dr. Pucci - nel momento in cui si avvertono i primi sintomi di un infarto in
corso, chiamare subito il 118, onde evitare di perdere tempo prezioso per la salute del cuore”. L'incontro ha
riscosso un grande successo grazie alle problematiche trattate dai relatori. “Il battesimo è stato dei migliori!–
ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Carla Marchionne - Grande soddisfazione per l’ottima riuscita
dell’evento a dimostrazione del fatto che sviluppare una tutela della salute con un approccio “integrato”
Cittadini-Istituzioni è iniziato davvero”. Valorizzare le risorse del territorio rimane la strada migliore per
offrire servizi di qualità a tutti i cittadini che hanno bisogno di aiuto in caso di emergenza.

Progetto Maternamente
Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 9
settembre 2014, su proposta e relazione dell’Assessore
alle Politiche Sociali Carla Marchionne, è stato espresso
parere positivo alla realizzazione del Progetto
“Maternamente”, relativo all’avvio di un corso di
preparazione alla nascita, rivolto a gestanti a partire dal
quinto mese di gravidanza. La futura madre durante la
gravidanza, nel periodo cioè in cui è intimamente
coinvolta nella funzione più importante del suo ruolo di
donna, deve adeguarsi sin dai primi istanti al proprio
compito di formatrice, cercando di controllare i propri
pensieri, i sentimenti nonché il proprio comportamento.
È fondamentale assicurare processi assistenziali tendenti alla sempre maggiore umanizzazione dell'evento nascita,
coniugando la possibilità di far coesistere la sicurezza per la partoriente e il nascituro e il rispetto di quanto
desiderato dalla donna in questa fase così delicata del suo ciclo vitale, attivando percorsi facilitanti il contatto
madre-bambino. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato nel miglioramento della qualità della vita
della madre e del bambino uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale: essi sono intimamente legati
poiché formano una sola unità sociale e biologica. L’obiettivo principale è quello di far nascere il proprio figlio in
un’atmosfera di amore, di attesa e di attenta partecipazione alla sua formazione, in modo da dargli da subito le basi
per una vita sana e serena, contribuendo così allo sviluppo delle sue straordinarie potenzialità innate fisiche e
psichiche. “Tutte le madri hanno diritto a essere incoraggiate e a ricevere il sostegno da parte delle istituzioni
afferenti alla comunità di appartenenza – afferma l’Assessore Carla Marchionne - le quali hanno la responsabilità
di promuovere misure adeguate per supportale in questo speciale momento, e ciò a beneficio, non solo per loro
stesse, ma anche per le loro famiglie".
Per informazioni: 0773.517406 – 0773. 534591
Lunedì e giovedì dalle ore 9:30 alle 13:00
Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00
Lunedì e martedì dalle ore 15:30 alle 17:30
Giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30

Colletta Alimentare Permanente
L’Assessorato alle Politiche Sociali, ha concesso il
patrocinio ad una importante iniziativa della
Caritas della Parrocchia SS. Annunziata. Si
tratta di un’azione di sensibilizzazione rivolta ai
commercianti della nostra città e ai loro clienti
mirata a raccogliere prodotti alimentari da donare
alla Caritas che settimanalmente distribuisce
pacchi alimentari a chi è nell'indigenza. Attraverso
una lettera indirizzata ai commercianti e
l’affissione di manifesti in molti esercizi
commerciali, è stato chiesto di realizzare una
colletta alimentare PERMANENTE, invitando i
clienti a donare prodotti come latte, pasta, pelati,
omogeneizzati, legumi, ecc. È un piccolo gesto che può portare grandi risultati, poiché sono sempre più in
aumento le famiglie in difficoltà, moltissimi sono coloro che, senza lavoro e a volte anche senza casa, si
rivolgono ai Servizi Sociali e alla Caritas chiedendo aiuto per i propri figli, per la propria famiglia. La
raccolta degli alimenti è ripresa dal mese di ottobre. Noi non dobbiamo distogliere lo sguardo da queste
complicate situazioni, ma, al contrario, pur nella carenza di risorse a disposizione dei Comuni, vogliamo
poter creare occasioni di sostegno e aiuto per coloro che si trovano in una situazione di disagio economico.
Siamo certi che il cuore dei Sabaudiani saprà rispondere con generosità a questa richiesta.

Libera la mente
Il 21 settembre, presso la Sala Convegni del Centro Sportivo Remiero
della Marina Militare di Sabaudia, alla presenza del Vicepresidente
dell’Associazione HabitaTerra, Marco Franchin, dell’Assessore alle
Politiche sociali del Comune di Sabaudia, Carla Marchionne, del
Direttore tecnico e sportivo, Secondo Capo Giuseppe Giannone, e di uno
dei fondatori dell’Associazione “Wanda Vecchi Onlus”, avv. Fabio Cirilli,
si è svolto il convegno conclusivo del Progetto: “Economica LA Mente –
Le scelte di risparmio e consumo, in consapevolezza”. Il Progetto,
presentandosi come un percorso di conoscenza e consapevolezza
nell’interpretazione della realtà socio-economica che viviamo, ha avuto
come obiettivo principale quello di sviluppare spirito critico e padronanza del proprio agire in ambito economico.
I destinatari sono stati gli studenti dei primi due anni delle classi dell’Istituto “Guglielmo Marconi” di
Sabaudia. Tema portante del convegno è stato quello di riconsiderare il rapporto dei giovani con il denaro,
rendendoli maggiormente attenti e consapevoli, sia in veste di consumatori sia in quella di soggetti attivi
nell’impresa economica, attraverso un corretto, responsabile e solidale uso del denaro stesso. Inoltre, il convegno
ha voluto generare nelle menti dei giovani il valore del risparmio, all’interno di un’economia non solo volta al
profitto, ma anche all’aiuto degli altri, dando, in questo modo, iniezioni di responsabilità e solidarietà. Uno dei
partner del Progetto è stata l’Associazione HabitaTerra, la quale nasce proprio per offrire una risposta
adeguata e innovativa a quanti hanno dei limiti fisici e/o psichici, al fine di garantire a tutti un “futuro sereno”.
Occorre fare in modo che i giovani diventino i principali protagonisti dei processi economici, come sancito
dall’art. 3 della Costituzione, rimuovendo tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la
partecipazione di tutti all’organizzazione del nostro Paese, in special modo in campo economico. Al convegno
sono intervenuti anche i Campioni Mondiali 2013 di Canottaggio: Catello Amarante e Luca Parlato e la
campionessa nazionale Enrica Marasca, i quali hanno discusso con i ragazzi dell’importanza del rispetto regole
nello sport. Partendo dal corretto uso del denaro, fare il primo passo verso il cambiamento è importante, ma poi
bisogna avere la fermezza e la costanza di andare avanti ogni giorno, senza mai fare un passo indietro. “Siete
liberi, non siete schiavi! Diventate quello che sognate di diventare!”, con queste parole l’Avv. Cirilli ha salutato i
ragazzi e ha concluso questa fantastica giornata!

