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Borgo vandalizzato

Un residuato bellico
paralizza Nettuno

ANZIO

a pag. 2

L’analisi politica del segretario di
Rifondazione Umberto Spallotta

Il comunismo 2.0 pronto 
a rientrare in Consiglio

Circa 100 persone sono rimaste a secco ad Anzio, 42 nu-
clei familiari, a causa della chiusura dei contatori da parte
dei tecnici di Acqualatina che ha cementato l’accesso alla
rete idrica a fronte di un presunto debito da 100mila euro.
Non è chiaro come mai le famiglie, residenti in due com-

plessi residenziali limitrofi a Corso Italia, abbiano accu-
mulato una tale cifra. Alcuni pare non abbiano mai pagato
le bollette, altri invece sostengono di essere stati truffati
dall’Amministratore che, pur incassando i soldi dei con-
domini, non avrebbe saldato il dovuto al gestore.

a pag. 16

Indagini a Nettuno dopo il ritrovamento di sabbia nera che sfocia a mare

Guerra contro gli scarichi abusivi
a pag. 16

Casto chiede le analisi all’Arpa
Il Sindaco di Nettuno chiede di approfondire la natura
dell’inquinamento sulla spiaggia di fronte al Santuario
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NETTUNO
RITROVATO FURGONE
RUBATO ALLA PROVINCIA

ANZIO
CONTROLLI MASSICCI SUI
RIFIUTI ABBANDONATI
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ANZIO

Acqualatina e Comune setacciano la costa: i
responsabili saranno rintracciati e sanzionati

Ritrovato alle Grugnole un ordigno pronto 
a esplodere: l’Esercito lo fa brillare sul posto

Prima la morte del padre,
poi la separazione: la donna 
si stava lasciando andare

Anzio, l’intervento dei Vigili

Salvata dopo 
7 mesi in casa
per depressione

NETTUNO

a pag. 6

Le famiglie rimaste senz’acqua ricevute in 
Comune dal sindaco Luciano Bruschini

Mistero sulla proprietà
dello Stadio Borghese

Villa in attesa di confisca
diventa del Comune

a pag. 4

Sembra che non appartenga al
Comune ma all’Università Agraria

a pag. 5 a pag. 8 a pag. 11

SI RIBALTA CON L’AUTO SU VIA ACCIARELLA

Un 40enne di Nettuno ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava su via Acciarella e si è 
ribaltato: è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Riuniti di Anzio sotto shock A Nettuno Polizia locale a caccia degli incivili

a pag. 3

Anzio: Acqualatina chiudei rubinetti a 42 famiglie Umberto 
Spallotta

a pag. 6
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Nell’analisi del panorama
politico anziate non poteva
mancare all’appello anche

la sinistra radicale, rappresentata
storicamente da Rifondazione co-
munista. Un partito dai numeri esi-
gui ma dalle radici solide, che ne-
gli ultimi anni ha patito oltremodo
la perdita di consensi e la mancan-
za di rappresentanza in consiglio
comunale. Nonostante questi osta-
coli, il partito ha continuato un’in-
cessante azione politica, ergendosi
come interlocutore di numerosi
movimenti civici e il 5 marzo si ter-
rà il congresso cittadino. L’impe-
gno nel sociale ha trovato il suo
massimo rappresentante nel se-
gretario del partito Umberto Spal-
lotta, che da diversi anni ha ingag-
giato una battaglia contro l’attuale
amministrazione di centrodestra.

Segretario, può stilare un bi-
lancio dell’attività di Rifonda-
zione comunista negli ultimi
anni? Non ritiene che nell’ulti-
ma consiliatura abbia pesato in
negativo non aver potuto con-
tare su un vostro rappresen-
tante in consiglio comunale?
“Sicuramente non avere una rap-
presentanza in consiglio comunale
può averci penalizzato. Nella pre-
cedente consiliatura potevamo
contare su un esponente di rilievo
come Colantuono, ma ad ogni mo-
do possiamo ritenerci soddisfatti
perché l’assenza in consiglio ha
rafforzato la nostra azione in ambi-
to sociale. Come nostra consuetu-
dine ci siamo messi a disposizione
dei ceti più deboli, dando vita a ot-
time sinergie con movimenti e as-
sociazioni locali. Siamo stati spes-
so il megafono delle categorie più
vessate e abbiamo denunciato con
forza l’operato dell’amministrazio-
ne comunale”.

In campagna elettorale punta-
te ad andare da soli o dialoghe-
rete con gli altri partiti di cen-
trosinistra e con i cinquestel-
le? Pollastrini può essere anco-
ra un nome spendibile come
candidato sindaco?
“Per quanto concerne la campagna
elettorale i nostri programmi sono
chiari. La nostra intenzione è quel-
la di unificare un fronte alternativo
che abbia come riferimento i mo-
vimenti e gli esponenti della socie-
tà civile. Per questo motivo avre-
mo sicuramente come interlocuto-
ri privilegiati i movimenti della
Biogas e della Vignarola e l’asso-
ciazione l’Ora. Sul fronte dei parti-
ti non possiamo di certo ipotizzare
aperture con l’attuale Pd, strenuo
difensore del sistema liberista e
difficilmente con i cinquestelle,
che hanno dimostrato solo di
sfruttare il disagio della gente co-
mune e che al primo banco di pro-

va amministrativo (quello di Ro-
ma) hanno palesato limiti evidenti.
Di sicuro ci sarà un dialogo fitto
con Sinistra italiana e con tutti i
movimenti vicini alle nostre tema-
tiche. Con Pollastrini c’è sempre
un dialogo aperto, potrebbe rap-
presentare una candidatura di pre-
stigio, a patto che non saremo co-
stretti a rincorrerlo, evitando alcu-
ni errori delle ultime elezioni”.

Come risponderebbe a chi vi
accusa di essere solo dei no-
stalgici che non hanno mai su-
perato gli steccati ideologici,
trascurando di lavorare a una
sinistra moderna? Ha ancora
un significato profondo essere
comunisti nel 2017?
“Ritengo che nel terzo millennio il
comunismo sia più attuale rispetto
al secolo scorso. Oggi il capitale è
in crisi per la sua stessa struttura
interna e la sempre maggiore con-
centrazione di ricchezza in poche

mani ci fornisce ancora più moti-
vazioni per essere anticapitalisti.
Le risorse ci sono a mio avviso,
quello che manca è la loro equa di-
stribuzione, ecco perché parados-
salmente c’è più bisogno oggi di
una cultura comunista. Non siamo
nostalgici, i conti con la storia li
abbiamo già fatti, è fuori discus-
sione che in alcuni ambiti il socia-
lismo reale è fallito, ma ciò non to-
glie che non si possano riprodurre
alcuni cardini della nostra cultura
in un’ottica moderna. Il fronte co-
mune nato dopo la battaglia refe-
rendaria e a difesa della Costitu-
zione è un esempio concreto di co-
me dovremmo porci, senza dimen-
ticare che il comunismo italia-
no ha una storia democratica
ben diversa da altre re-
altà”. 

Anzio ha dimo-
strato di essere
un feudo di de-
stra, ne fu te-
stimonianza la
forza espressa
anche dal Msi
durante la Prima
Repubblica. Con
quali mezzi e in che
modo un partito dai numeri
esigui può aspirare a essere
la guida della città?
“Di sicuro i numeri e la tradizione
della città non sono dalla nostra
parte. In un contesto simile esiste
solo una via per spezzare questa
egemonia, quella della mobilitazio-
ne popolare. L’esempio concreto
della forza espressa dal comitato
Biogas ha dimostrato come si può
aggregare una forza dirompente e
mettere all’angolo l’attuale classe
politica. Il lavoro infaticabile del
compagno Lorenzo Silla, di Sonia
Federico, Roberto Macrì e del co-

mitato delle mamme della Sacida
ha fatto in modo che il sindaco
Bruschini ci abbia concesso una
netta modifica del regolamento
igiene e sanità collegato alla cen-
trale. Un successo maturato dopo
un’imponente manifestazione te-
nutasi a novembre 2016 e a seguito
di un lavoro costante e produtti-
vo”. 

Non esiste il rischio che l’azio-
ne di questi movimenti possa
essere strumentalizzata dai
mestieranti della politica? 
“Dipende soprattutto da noi. Dob-
biamo avere la capacità di vigilare
e di rendere credibile la nostra

azione politica. Ben venga il
contributo di esponenti

politici, a patto che non
vadano rincorsi, e

che non usino le te-
matiche cruciali
della Biogas o del-
la Vignarola per
meri interessi per-
sonali. Vicino a
noi abbiamo

l’esempio vincente
e positivo del sinda-

co Coletta, che a Lati-
na è riuscito a scardinare un

apparato di potere (rigorosa-
mente di destra) puntando in toto
sull’associazionismo e sulle forze
della società civile. Ad Anzio ab-
biamo il dovere di proporre un
modello simile, con il nostro parti-
to in testa, che nel frattempo non
cessa la propria attività, unica nel
suo genere. Siamo fieri di essere
l’unico partito sul territorio dalla
forte impronta sociale e promulga-
tore di eventi culturali; il nostro
circolo su questo versante è in co-
stante fermento”. 

Marcello Bartoli

ANZIO Intervista al segretario di Rifondazione Umberto Spallotta: Partito orfano di rappresentanti in Consiglio, ma... Il comunismo 2.0 pronto a tornare in pista 

UMBERTO SPALLOTTA
Segretario di Rifondazione Comunista

Tante le batta-
glie portate avanti
in questi anni gra-

zie alla sinergia con
comitati e cittadini
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Un Borgo medievale ol-
traggiato quello di Nettu-
no, la cui situazione è tri-

stemente visibile in questi giorni
a residenti e turisti che si vanno
a fare una passeggiata tra le an-
tiche mura della cittadina del
Tridente. Scritte insulse di qual-
che balordo che campeggiano su
ogni muro, portoni rotti, degra-
do ovunque. In particolare, oltre
ai danni alla proprietà privata (il
portone rotto in queste ore è sta-
ta chiuso con una cancellata) i
muri sono stati devastati con le
bombolette spray (disegni di
nessun valore artistico, che tra-
discono la pochezza mentale de-
gli autori) praticamente in ogni
angolo, a partire dalla zona die-
tro alla Collegiata di San Gio-
vanni che in tutte le vie che da

piazza Colonna portano a piaz-
zetta Sacchi. I soliti ignoti hanno
devastato ogni spazio disponibi-
le. A nulla sono valse le teleca-

mere della videosorveglianza le
cui immagini sono al vaglio della
Polizia locale, che si sta impe-
gnando a cercare di individuare

(e poi multare) gli autori. Resta
il problema culturale di fondo di
chi, frequentando il Borgo, non
ritiene sia un problema distrug-

gere, vandalizzare, sporcare.
Persone della cui presenza la
città di Nettuno farebbe volen-
tieri a meno.

NETTUNO Imbrattate le mura dei vicoli storici, Polizia Locale setaccia le immagini delle telecamere di videosorveglianzaGraffiti e atti vandalici, Borgo oltraggiato

Sono state segnalate
dai cittadini e residen-
ti del borgo medievale

di Nettuno ripetute infrazio-
ni al limite di orario di chiu-
sura per i locali notturni e
anche eccessi con la musi-
ca alta ben oltre l'una di
notte. Sono quindi iniziati i
controlli della polizia loca-
le, guidata dal comandate
Antonio Arancio, che ha ef-
fettuato sopralluoghi al bor-
go e soprattutto, con l’aiuto
delle telecamere della video
sorveglianza, ha visionato
audio e immagini relative proprio agli
orari di chiusura dei locali per accertare
chi non ha rispettato le indicazioni di leg-
ge scatenando proteste e disagi per i re-
sidenti. Una volta verificate le infrazioni,
tutte le attività e i club non in regola sa-

ranno verbalizzati e multati. La polizia lo-
cale inoltre, farà formale richiesta alla
forze dell'ordine del territorio per effet-
tuare controlli nelle serate calde del fine
settimana direttamente nelle aree del
borgo.

NETTUNO Musica alta fin oltre l’orario consentito

Locali aperti fuori orario,
proteste e multe al Borgo

NETTUNO Giochi rotti e recinzione divelta a San Giacomo 

Parco nel degrado: l’ultimatum
Da qualche

giorno il
piccolo par-

co giochi del quar-
tiere San Giaco-
mo, a ridosso di
via Monte Parioli
a Nettuno, versa
nel più totale de-
grado. Recinzione
abbattuta, giochi
vandalizzati, sci-
voli rotti e sporci-
zia ovunque. A se-
gnalare la situa-
zione i residenti
abituati a portare i
bimbi in zona per
qualche ora di sva-
go. “Vengo qui
spesso – racconta
una mamma – ma in pochi giorni sembra
sia passato un ciclone, oltre ai giochi in-
servibili anche il recinto a terra, ci sem-
bra assurdo che nessuno intervenga”. Il
Parco è in gestione al titolare del chiosco

limitrofo all’area verde che ha l’obbligo di
curare la zona. Il Comune ha dato l'ulti-
matum, in caso di inerzia sarà la Poseidon
ad intervenire, addebitando i costi al ge-
store dell'area.
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Èstata resa nota la modifica
al regolamento igiene e sa-
lute pubblica, chiesta dai

cinque consiglieri d’opposizione
Candido De Angelis, Danilo Fon-
tana, Giuseppe Ranucci, Eugenio
Ruggiero e Cristoforo Tontini,
che verrà esaminata nel prossimo
Consiglio Comunale, fissato per
venerdì 24 febbraio presso la Sala
Consiliare di Villa Corsini Sarsi-
na. Di seguito il testo integrale,
dove i consiglieri insistono in par-
ticolar modo sulle distanze degli
impianti dal centro abitato:

“La distanza dalla città e dai
centri abitati di manifatture, fab-
briche o depositi insalubri che, a
norma di legge, siano classificati
di prima classe, non potrà essere

minore di 200 metri. Le distanze
minime di rispetto per la costru-
zione di inceneritori e centrali
termoelettriche (comprese bio-
massa e biogas) dovrà essere di
almeno 1000 metri da edifici sin-
goli (residenziali) e almeno 2000
dai centri abitati o di pubblico
servizio (dal limite esterno). Po-
trà essere imposta una distanza
maggiore ogni qualvolta se ne ri-
conosca la necessità. È vietato
aprire manifatture o fabbriche,
anche non appartenenti alla pri-
ma classe, che possano riuscire
in qualche modo dannose alla sa-
lute degli abitanti senza l’autoriz-
zazione del Sindaco che potrà
concederla sentita, qualora lo ri-
tenga opportuna, una Commis-

sione igienico-sanitaria, la quale
accerti se nell’esercizio si sia
provveduto con speciali cautele a
garantire il vicinato da ogni causa
di insalubrità. Allo stesso modo si
procederà quando, per alcuno de-
gli stabilimenti della prima clas-
se, fosse richiesto l’esercizio
nell’abitato in seguito all’introdu-
zione di nuovi metodi o di specia-
li cautele che escludano ogni no-
cumento al vicinato. Le norme di
esercizio per i singoli stabilimenti
o depositi ad uso di industrie in-
salubri saranno fissate, per quan-
to possa riguardare le cause di in-
salubrità o la possibilità di even-
tuale diffusione di malattie infet-
tive, all’atto del rilascio della li-
cenza“.

NETTUNO Cinque consiglieri di opposizione chiedono una modifica al regolamento di igiene e sanità pubblica. Il testo sarà votatoNo alla Biogas di Anzio, la nuova proposta

Rudere abbandonato da 20 anni

AnzioDiva ha presentato il sesto sol-
lecito per il rudere di Lavinio in via del
Tridente, che ha circa 30 anni e che
dà 20 anni è di proprietà del comune,
in stato di abbandono e degrado, co-
vo di ratti e insetti. “Il rudere inoltre ar-

reca un notevole danno economico
non solo ai proprietari delle abitazioni
circostanti in quanto ne svaluta il loro
valore immobiliare”, spiega AnzioDi-
va, che chiede la messa in sicurezza
del rudere o la sua vendita.

NETTUNO Sembra che non sia del Comune ma dell’università agraria 

Mistero sulla proprietà dello stadio di
baseball Steno Borghese di Nettuno
Ese lo stadio di ba-

seball Steno Bor-
ghese non fosse

di proprietà del Comu-
ne di Nettuno? Un bel-
l’interrogativo quello
che è spuntato nelle ul-
time ore in città. Sem-
brerebbe, infatti, che il
terreno di via Scipione
Borghese dove si erge il
campo di baseball in re-
altà non sia di proprietà
comunale, bensì del-
l’Università Agraria.
Una possibilità che, se
fosse confermata, getterebbe
ombre anche su chi sia in pos-
sesso del titolo per poter effet-

tuare una concessione o la ge-
stione. Il Comune, lo ricordia-
mo, nel dicembre scorso ha as-

sunto la gestione diret-
ta dell’impianto nettu-
nese, scegliendo di “af-
fittare” la struttura alle
società che ne facesse-
ro eventualmente ri-
chieste, ma se il terre-
no fosse veramente di
proprietà dell’Agraria
allora sarebbe quest’ul-
timo Ente il soggetto
indicato a decidere le
sorti del Borghese e
del suo utilizzo. Un bel
nodo da sciogliere,
dunque, che ora le par-

ti dovranno diramare per fare lu-
ce su questa situazione dalle
molte ombre.
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Èstata acquisita al patrimonio comuna-
le di Anzio una villa di Lavinio, ancora
in attesa del provvedimento definitivo

di confisca, che è stata sequestrata ad un uo-
mo coinvolto in un'inchiesta per traffico di
droga. Nei giorni scorsi si è tenuto un sopral-
luogo direttamente nell'abitazione, alla pre-
senza dell'Assessore ai Servizi sociali Rober-
ta Cafà e delle forze di polizia. L'acquisizione
al patrimonio del Comune è un passaggio es-
senziale per poter utilizzare la struttura a fini
sociali. L’immobile è stato consegnato dal Tri-
bunale di Roma e dall’Agenzia nazionale dei
beni sequestrati e confiscati all’assessore Ca-
fà in rappresentanza dell'Amministrazione
Bruschini. Si tratta una villa su due piani con
quattro camere da letto, salone, cucina, servi-
zi, piscina e un giardino di duemila metri qua-
drati. «Il nostro obiettivo – spiega l’assessore
Cafà – è quello di offrire questi spazi all’asso-
ciazione Dopo di Noi, che si occupa di ragaz-

zi disabili, con l'intento di tra-
sformarla in centro diurno.

Il nostro obiettivo - con-
clude l'assessore - una

volta acquisita la pro-
prietà in via definiti-
va, è quello della
realizzazione della
casa famiglia sul
terreno di via Ora-
torio di Santa Rita
o, in alternativa,

con la collaborazio-
ne della Caritas,

creare un centro di ac-
coglienza per minori».

ANZIO La casa di Lavinio è stata sequestrata ad un uomo coinvolto in un’inchiesta per traffico di droga. Obiettivo: casa famiglia

Villa in attesa di confisca diventa del Comune

ROBERTA CAFÀ
Assessore ai Servizi Sociali

Sono stati portati a compimento i
sopralluoghi e i lavori per le cam-
pionature del dragaggio della zo-

na ormeggi del Porto da parte di una
ditta incaricata dalla Capo d’Anzio
Spa. La raccolta dei dati è necessaria
per completare la documentazione da
inviare al Ministero dell’Ambiente che
ha già concesso la Valutazione di Im-
patto Ambientale ma ha chiesto alla
società incaricata di realizzare il pro-
getto del nuovo porto neroniano dati

aggiornati rispetto a due normative ap-
provate di recente. La prima riguarda
l’aggiornamento delle norme sul nuo-
vo codice degli appalti, la seconda ap-
punto, la normativa rinnovata sui dra-
gaggi nelle aree portuali. «Questi lavori
– spiega l’Amministratore delegato del-
la Capo d’Anzio Antonio Bufalari – so-
no propedeutici al completamento del-
la documentazione da inviare al Mini-
stero e all’avvio dei lavori. Stiamo
aspettando dalla Cassa Depositi e Pre-

stiti una risposta sulle modalità di fi-
nanziamento alla realizzazione del ba-
cino, anche a loro – sottolinea – abbia-
mo illustrato i dettagli del progetto e
siamo ottimisti sulla possibilità di av-
viare alcuni lavori anche prima di una
risposta ufficiale». Intanto è scaduto il
termine per le manifestazioni di inte-
resse per quello che riguarda gli or-
meggi. «Abbiamo avuto due domande
– conclude Bufalari – e adesso ci orga-
nizzeremo per la gestione delle aree».

ANZIO Lavoro propedeutico all’aggiornamento del progetto del nuovo porto

Capo d’Anzio, ok ai lavori delle
campionature per i dragaggi

NETTUNO Verranno effettuati degli esami sulla sabbia 

Dragaggio al Porto, il Sindaco 
chiede le analisi all'Arpa Lazio

Il Sindaco di Nettuno Angelo Casto ha
chiesto all’Arpa Lazio, l’Agenzia regio-
nale per la sicurezza ambientale, delle

analisi sulla sabbia che, dai fondali del Por-
to Marina di Nettuno, viene riversata sulla
spiaggia del Santuario di Nostra Signora
delle Grazie. “Una misura non obbligatoria
ma certamente utile per una maggiore sicu-
rezza dei cittadini – spiega il Sindaco – ab-
biamo scritto all’Arpa qualche giorno fa e
speriamo in una rapida risposta”. La sabbia
che arriva dai fondali del Porto, lo ricordia-
mo, viene rimossa per delle necessarie ope-
razioni di dragaggio che rendono troppo
basso il pescaggio della Marina. I lavori so-
no stati regolarmente autorizzati e la zona
di intervento protetta per evitare ogni pos-
sibile incidente. Ricordiamo che l’arenile su

cui sono in corso gli interventi è interdetto
al passaggio dei cittadini fino alla fine dei la-
vori. La spiaggia in prossimità dello sbocco
del fiume Loricina ha un divieto di balnea-
zione permanente che la legge italiana im-
pone in tutti i tratti di mare che si trovano in
prossimità dei fiumi che, spesso, portano
con sé un carico di inquinamento dannoso
per la salute. Gli stabilimenti della zona so-
no esclusivamente elioterapici, si può quin-
di prendere il sole ma non fare il bagno (an-
che se il divieto è costantemente disatteso
dai cittadini che a loro rischio continuano a
fare il bagno in zona), proprio per questo è
importante che almeno la qualità della sab-
bia sia garantita. Le analisi dell’Arpa do-
vrebbero servire a fare chiarezza almeno su
questo.
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Una mina anticarro è stata fatta brilla-
re la mattina del 17 febbraio dagli ar-
tificieri dell'Esercito Sesto Reggi-

mento Genio Pionieri nel bosco Le Gnugno-
le, a Nettuno. L'ordigno risalente allo sbar-
co di Anzio del 1944 era perfettamente con-
servato, il brillamento è avvenuto in zona
nella massima sicurezza a cura dei militari,

supportati dalla Polizia Locale e dai Carabi-
nieri della locale Stazione, che hanno chiu-
so il traffico per alcune ore. Il pericoloso or-
digno con dentro 5 kg di tritolo è stato ritro-
vato a due metri di profondità grazie agli
strumenti in dotazione agli artificieri. La se-
gnalazione di un passante parlava solo di
una scheggia di proiettile di artiglieria in
mezzo ad un cumulo di terra. 

NETTUNO La mina anticarro risale allo Sbarco di Anzio ed era perfettamente conservata. A segnalarla un passanteFatta brillare bomba pronta ad esplodere

Sono i residenti di via delle
Grugnole, angolo via degli
Abruzzi a Nettuno a segnala-

re l’abbandono, avvenuto proba-
bilmente durante la notte di tre fu-
sti blu,molto probabilmente tossi-
ci, sul ciglio della strada. «Li ab-
biamo visti questa mattina (19 feb-
braio, ndr) – dicono i residenti –
sopra ci sono delle scritte che la-
sciano pensare ad agenti chimici
molto probabilmente pericolosi».
«Pensiamo li abbiano lasciati sta-
notte ma non ne siamo certi –
spiegano altri – fino a ieri c’erano
anche cumuli di immondizia ma
poi hanno bonificato, forse sono li
da un po’ e ce ne siamo accorti so-
lo ora». I residenti hanno quindi
chiamato la Guardia forestale per
fare chiarezza sulla pericolosità
del materiale abbandonato. Dopo
diverse ore tuttavia, non avendo
visto nessuno, hanno deciso di
chiamare i Carabinieri del Coman-
do di Anzio, per le indagini del ca-
so che sono state affidate alla Po-
lizia locale. I residenti sono davve-

ro preoccupati per la generale si-
tuazione di degrado della zona.
«Purtroppo gli incivili – spiegano
– vengono qui in questa zona bel-
lissima ai confini del bosco, e ab-

bandonano ogni cosa perché non
ci sono né telecamere né controlli,
è una situazione già grave, ora ci
manca solo che si inizi ad abban-
donare roba tossica».

NETTUNO A segnalare la presenza sono stati alcuni cittadini preoccupati

Fusti tossici abbandonati in via delle Grugnole
ANZIO E NETTUNO Spaccio di droga 

Carabinieri in azione 
sul litorale, due arresti 

Sono stati portati a termine
dai carabinieri di Anzio
due arresti per detenzione

e spaccio di droga, il primo nel
comune di Nettuno il secondo
ad Anzio. A Nettuno è stato fer-
mato un commerciante di Tre
Cancelli che i militari dell’Arma,
in seguito a una perquisizione,
hanno trovato in possesso di
una modesta quantità di droga,
ma di tutti gli attrezzi necessari
al taglio e al confezionamento,

facendo presupporre un’avviata
attività di smercio. L’uomo è sta-
to posto agli arresti domiciliari,
in attesa dell’udienza di confer-
ma dell’arresto. Il secondo epi-
sodio si è verificato a Lavinio.
Un uomo è stata trovato in pos-
sesso di 50 grammi di droga tra
hashish e marijuana, e per que-
sto è stato fermato e ora è a pie-
de libero in attesa di giudizio,
dopo l’udienza di convalida del
fermo.

Una giovane donna si è
presentata in caserma a
denunciare una violenza

sessuale che avrebbe subìto ve-
nerdì 17 febbraio negli uffici del-
l'Inps di Pomezia, quando un
uomo l'avrebbe spinta nel
bagno e lì toccata e palpeg-
giata, per poi lasciarla sola e
spaventata nella stanza e al-
lontanarsi, calcandosi in te-
sta il cappuccio del cappot-
to. La ragazza, 22enne di Net-
tuno, una volta ripresasi dal
momento di shock, ha rac-
contato tutto ai carabinieri
che si sono recati immedia-
tamente ad acquisire i filmati
delle telecamere di videosor-
veglianza e a parlare con
eventuali testimoni. La gio-

vane avrebbe rifiutato di farsi re-
fertare in pronto soccorso. Un
fatto inquietante su cui i carabi-
nieri di Pomezia stanno cercan-
do di fare piena luce.

NETTUNO La 17enne ha sporto denuncia

22enne spintonata e 
palpeggiata nella sede Inps

L’auto è finita nella cunetta al lato della strada. Conducente sotto shock 

Acciarella: perde il controllo 
del mezzo e si ribalta, 40enne ferito

Brutto incidente il 21 feb-
braio su via Acciarella,
poco dopo l’incrocio con

Foceverde.
Un 40enne di Nettuno ha per-

so il controllo della sua Fiat
Multipla, per cause ancora tutte
da chiarire, mentre procedeva in
direzione Latina.

L’auto si è completamente ri-
baltata finendo la sua corsa nel-
la cunetta a lato della strada.

Il conducente è uscito da solo,
sano e salvo anche se sotto
shock, portato all’ospedale Riu-
niti di Anzio per accertamenti.
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Èstata salvata dalla Polizia locale di
Anzio una donna di Roma, poco
più che cinquantenne, caduta in

una fase depressiva quando, circa un
anno e mezzo fa, dopo il deces-
so del padre ha affrontato
anche la separazione dal
marito. La donna si è la-
sciata andare, si è trasfe-
rita da Roma ad Anzio e
si è letteralmente chiusa
in casa. Per sette mesi
non è mai uscita, si è bar-
ricata nella sua abitazione
e non si è fatta viva con
nessuno, neanche con i suoi
familiari. Proprio l'ex marito,
preoccupato per questo lungo si-
lenzio, ha deciso di rivolgersi alle for-
ze dell’ordine e al 118. Il 21 febbraio si è
quindi deciso di andare a verificare le
condizioni della donna. Presso l’abitazio-

ne sono arrivati i Vigili del fuoco, per pre-
venire ogni possibile reazione estrema ad

una “visita” probabilmente poco gradi-
ta, ma anche la Polizia locale e il

personale medico dell’ospedale.
La donna, pur lucida, è stata

trovata in stato di totale ab-
bandono, con una seria pa-
tologia ad una gamba che
necessitava di cure imme-
diate e in stato di forte
depressione. La donna,
dopo aver aperto a malin-

cuore ai presenti, dopo
una lunga trattativa ha deci-

so di sottoporsi alle visite dei
sanitari per la problematica alla

gamba e a farsi visitare. La speranza
ora è che si possa avviare un proficuo

recupero delle sue condizioni di salute e
questo è certamente l’impegno del perso-
nale sanitario che l’ha presa in cura.

ANZIO È stato l’ex marito a rivolgersi alla Polizia Locale e al 118, preoccupato per le condizioni della donna di 50 anniIn casa da 7 mesi per depressione: salvata
Trovata in

stato di abbando-
no e con una patolo-

gia alla gamba,
presa in cura dai

sanitari

Èstato ricoverato in prognosi
riservata l’uomo caduto il
17 febbraio dall’albero in

zona San Giacomo a Nettuno. Do-
po essere stato trasportato in
ospedale a Roma con l’eliambulan-
za, all’uomo – non ancora cinquan-
tenne – è stata asportata d’urgenza
la milza lesionata durante la cadu-
ta. Il quadro clinico dell’uomo è
stato critico ma è stata decisiva la
prontezza dei soccorsi per riuscire
ad intervenire. «È stato molto sfor-
tunato – raccontano alcuni cono-
scenti – è atterrato su un ramo che
lo ha praticamente trapassato, e ha
un versamento ai polmoni».

NETTUNO In zona San Giacomo. Trasportato con eliambulanza

Cade dall’albero, operato
d’urgenza alla milza

NETTUNO A soccorrerla sono stati alcuni passanti 

Colpita da malore, provoca 
incidente sulla Nettuno-Velletri
Una donna, colpita da malore, ha

perso il controllo della sua auto-
mobile mentre percorreva la via

Nettuno – Velletri uscendo di strada all’al-
tezza del bivio di Cadolino. A soccorrerla
sono stati i passanti che hanno subito
chiamato l’ambulanza. Tra i presenti allo
scontro un esponente delle forze dell’ordi-
ne fuori servizio. La donna è stata imme-
diatamente trasportata nel centro di pri-
mo intervento per le cure del caso, mentre
sul posto sono intervenuti gli agenti della
Polizia Locale di Nettuno che hanno preso

in custodia la vettura della donna. Resta
da capire cosa ha causato il malore alla
guidatrice.

NETTUNO Un 30enne sbadato stava parcheggiando, finché... 

Anziana investita sotto al
Comune: al Pronto soccorso

Una donna di 74 anni è rimasta ferita
in pieno centro a Nettuno. La donna
è stata investita il 19 febbraio dal-

l’auto di un trentenne che in quel momento
stava parcheggiando proprio sotto al Co-
mune. La manovra in retromarcia, e quindi,
fortunatamente a bassa velocità, sembra

abbia limitato i danni per la signora, ferita
ad una gamba in modo non serio e subito
portata al Pronto soccorso dell’ospedale di
Anzio. Sul posto insieme all’ambulanza del
118 sono accorsi gli agenti della Polizia lo-
cale di Nettuno in servizio in piazza, che
hanno subito avviato i rilievi del caso.
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Una tentata truffa in piena regola
quella tentata da un uomo e due
donne che hanno bussato alla por-

ta di diverse abitazioni su via XXV luglio
a Nettuno, vicino a piazza Garibaldi.

Il trio di truffatori ha suonato prima
all’abitazione di una coppia e, sostenen-
do di essere i domestici della signora al
piano di sopra, volevano “raccogliere” un
braccialetto d’oro che, a loro dire, inav-
vertitamente era caduto sul balcone. Una
storia apparsa subito strana e la coppia
ha detto loro di aspettare fuori, perché

avrebbero controllato direttamente loro.
“Mentre stavano rispondendo – spiega la
donna che ha subìto il tentativo di truffa
– ha iniziato a squillare il telefono di casa
e loro insistevano affinché andassi subito
a rispondere.

Mi sono insospettita e ho chiuso subito
la porta”.

La donna è quindi scesa di casa ed è an-
data a trovare un’amica nel palazzo di
fronte, per raccontare l’episodio e qui ha
trovato un’altra residente, proprio del pa-
lazzo di fronte, che aveva ricevuto la

stessa identica visita dai tre.
“È ovvio – spiega la donna – che il pre-

sunto braccialetto non può essere caduto
da diversi palazzi, questa è una vera truf-
fa, invito tutti a stare molto attenti. Sono
due donne e un uomo e stanno girando in
tutto il quartiere”.

La donna è quindi tornata a casa e dalla
finestra ha fotografato l’auto del trio che
si sta girando per il quartiere, quindi ha
chiamato il 112 e fornito le immagini per
le indagini subito avviate.

NETTUNO Un uomo e due donne hanno bussato alla porta di diverse abitazioni vicino Piazza Garibaldi. Sul posto il 112Tentata truffa, residenti chiamano aiuto

Èstato ritrovato a Nettuno il furgo-
ne Citroen Jumper rubato nei gior-
ni scorsi mentre era in sosta nel

piazzale di fronte alla Casa Cantoniera di
Borgo Piave, a Latina, in prossimità della
Pontina. La polizia stradale ha individua-
to il mezzo nei pressi del campo sportivo
“Mirko Ricci”, lungo la Provinciale Padi-
glione -Acciarella, in zona Tre Cancelli. Il
mezzo, di proprietà della Squadra provin-

ciale che interviene sulle strade della
Provincia di Latina per la manutenzione
del manto stradale, è in buone condizio-
ni, ma coloro che lo hanno rubato hanno
portato via tutti gli attrezzi che si trova-
vano all’interno. Si tratta di pale, vanghe
e una motosega. Il furgone è stato ricon-
segnato ai proprietari e potrà subito esse-
re utilizzato per i lavori di riparazione
delle strade.

NETTUNO Il mezzo è abilitato a intervenire sulle strade

Ritrovato il furgonerubato alla Provincia
NETTUNO Di mira macelleria, pizzeria, negozio di abbigliamento 

Un furto dietro l’altro 
alle attività commerciali
Due notti di fuoco quelle tra il 15

e il 17 febbraio in pieno centro a
Nettuno a causa del susseguirsi

di una serie di furti che hanno colpito le
attività commerciali. Ignoti si sono in-
trodotti in una macelleria in piazza
Mazzini, ma fortunatamente non hanno
trovato nulla da portare via. La sera do-
po è stata la volta della pizzeria “La
piazza del Gusto”. I malviventi in que-
sto caso hanno portato via due televiso-
ri, la cassa con all’interno 1750 euro
che i titolari avevano lasciato in cassa
per pagare un fornitori la mattina se-
guente, inoltre sono stati portati via i
soldi delle mance dei dipendenti, che ven-
gono divise sempre a fine mese e che am-
montavano a circa 300 euro. “Il danno alla
porta – ha detto il titolare – è la spesa più
consistente, ma non siamo stati solo noi ad
essere stati derubati”. Le immagini della vi-
deosorveglianza sono state consegnate già

alla polizia. Pochi metri più avanti, la sera
prima ignoti hanno sfondato la porta del
negozio di abbigliamento Fiorilli & Tassiel-
lo. I ladri hanno portato via 900 euro di mer-
ce tra scarpe e borse e causato danni per
circa 1000 euro. Sugli episodi indagano Ca-
rabinieri e Polizia.

ANZIO Presto nuove tecnologie a led che puntano sulla sicurezza  

Il semaforo torna in funzione, 
soddisfazione della Polizia Locale

Èstato rimesso in funzione l'impian-
to semaforico sito in Via Cipriani
alla Sacida, ad Anzio. L'intervento,

coordinato dalla Polizia Locale, ha con-
sentito di rimettere in sicurezza l'interse-
zione stradale. 

"Quanto prima - afferma il Comandante
della Polizia Locale, Sergio Ierace - inter-

verremo anche sugli altri semafori della
medesima intersezione per potenziarli
con nuove tecnologie a led. Inoltre, da al-
cuni giorni, a tutela della sicurezza degli
alunni, ho disposto la presenza della Poli-
zia Locale per regolare l'entrata e l'uscita
dalle scuole primarie alla Sacida ed in
Viale Severiano".
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Bea Sani

Studiosi e forze dell’ordine non
hanno dubbi: autovelox e tutor ri-
ducono drasticamente il rischio di
incidenti stradali. Il dibattito, tutta-
via, è ancora molto acceso e la per-
cezione comune è che tali dispositi-
vi servano sopratutto a fare cassa.
Qualche dato a sostegno di que-
st’ultima tesi arriva da un’indagine
del Sole 24 Ore secondo la quale le
cittadine più ricche, con introiti su-
periori addirittura al totale riscosso
con le imposte, sono quelle che
hanno istallato rilevatori di velocità
in punti strategici o in arterie inten-
samente trafficate. Per farsi
un’idea, basta dare un’occhiata alla
classifica nazionale dei comuni con
i più alti introiti derivanti da multe
accertate pro capite ovvero una
sfilza di piccolissime località che
hanno fatto di uno o due autovelox
la loro più grande ricchezza. 

A Latina poche multe ma è re-
cord a Prossedi

Al 37esimo posto in Italia c’è, per
esempio, Prossedi che con appena
1.257 abitanti riscuote la bellezza di
310.000 euro all’anno, più di quanto
entra nelle casse della città per
mezzo delle imposte, ovvero circa
231.000 euro. Con una spesa pro ca-
pite di 246,54 euro ad abitante, si
potrebbe pensare che il rilevatore
di velocità sia un vero e proprio sa-
lasso per i residenti della località
collinare ma chi conosce il territo-
rio sa che i malcapitati multati sono
perlopiù automobilisti di passag-

gio. Nonostante quello di Prossedi
sia un piccolo grande record, anche
sommandolo alle incredibili cifre
introitate dai comuni del sud, non
influisce molto sul bilancio com-
plessivo tant’è che la provincia di
Latina, in termini di multe, è soltan-
to settantesima al livello nazionale.
Ad incidere in positivo sono infatti
altre grandi città come Aprilia, Sa-
baudia o Cisterna di Latina dove
ogni abitante sborsa ogni anno per
le sanzioni somme comprese tra i
quattro e i sei euro. 

Autovelox di Nemi e Colonna:
un incubo nei Castelli

Una situazione praticamente identi-
ca si riscontra anche nei Castelli
Romani dove a battere cassa sono
ancora una volta i paeselli. Colonna
e Nemi, piccole cittadine che conta-
no rispettivamente 3.500 e 1.900
abitanti, raccolgono con le sanzioni
quanto comuni ben più popolosi
come Ariccia e Grottaferrata con
un tasso annuo di multe pro capite
che si aggira, negli ultimi anni, tra i
120 e i 135 euro a persona. Un tota-
le di sanzioni riscosse nel 2016 a sei
cifre, 480.155 euro per l’esattezza,
ha così fatto balzare Colonna al
77esimo posto nella lista delle 100
città italiane più agguerrite in ter-
mini di multe e sanzioni. Tiene bot-
ta Nemi che coni suoi 236mila euro
annui ha conquistato l'88esima po-
sizione. 

Anzio, Pomezia e Ardea: oasi fe-
lici per gli automobilisti

Alla presenza di più tipi di rilevatori
di velocità in una stessa strada, pur-
troppo, non corrispondono sempre
altissimi livelli di sicurezza tant’è
che le arterie che più consentono di
fare cassa spesso sono anche quel-
le in cui si registrano il maggior nu-
mero di incidenti stradali. È pur ve-

ro che pochi controlli fanno sfuggi-
re di mano la situazione: le città con
i più alti tassi di incidentalità sono
infatti anche quelle in cui si incassa
meno. Basta guardare, per esem-
pio, le entrate annuali di Anzio,
360mila euro benché si tratti di una
comunità di quasi 50mila persone,
di Pomezia i cui 48mila abitanti
spendono appena 11 euro all’anno
in sanzioni o di Ardea, città in cui la
percentuale di multe rappresenta
appena il 3% rispetto alle imposte.
Un dato, questo, particolarmente
emblematico se si pensa che un

piccolissimo comune come Prosse-
di è riuscito a racimolare quasi il
doppio rispetto a quanto incassato
con le imposte.

Nemi nella top 100 nazionale, Poche multe ad Aprilia e Anzio. Il caso Prossedi (Latina): 246 euro per ciascuno dei 1.257 abitantiAutovelox: è record di incassi nei paeselli

Quanto incidono le multe sulle tasse comunali
Comune        Abit. (2011) Imposte     Introiti da multe    % multe su imposte     multe pro capite
Prossedi               1.257        230.842                  309.902                          134,25                     246,54
Nemi                     1.922     1.055.699                  236.005                            22,36                      122,79
Colonna                3.543      1.154.786                   480.155                            41,58                     135,52
Velletri                 50.699    13.960.002                1.648.148                             11,81                       32,51
Terracina             42.820   16.674.703                1.034.836                               6,21                       24,17
Genzano             22.685     7.041.754                   523.623                              7,44                       23,08
Latina                112.943   44.426.468                2.085.346                              4,69                       18,46
Ariccia                 18.053      7.274.093                   330.000                              4,54                        18,28
Grottaferrata       19.986     8.811.980                   363.061                              4,12                       18,17
Cisterna Di Latina  33.288     9.824.662                   428.520                              4,36                       12,87
Ardea                  35.263   12.602.683                   435.000                              3,45                       12,34
Pomezia              48.385   27.455.144                   550.068                              2,00                        11,37
Anzio                    47.358    19.935.234                   360.000                              1,81                         7,60
Aprilia                  63.830   19.027.188                   393.882                              2,07                         6,17

7,60 EURO
Multe pro capite
pagate dai 
cittadini di
Anzio. È tra le
più basse di
tutte le città con
lo stesso nume-
ro di abitanti

“Prima o poi ci vado” op-
pure “voglio tornarci”.
È quello che hanno nel

cuore moltissime persone, ma
poi per mille questioni passa il
tempo e gli anni e come tante co-
se che ci farebbero felici, non ce
le concediamo.  Ma questa, per-
ché no, potrebbe essere la volta
buona. Invece della solita man-
giata in famiglia, questa Pasqua può essere
l'occasione perfetta per donarci un piccolo

grande premio: rispondere alla chiamata del-
la nostra Madre celeste che ci aspetta con pa-
zienza e piena di amore. “Se sapeste quanto
vi amo piangereste di gioia” ci fa sapere attra-
verso i 'veggenti'. Ecco il punto vero è che
non riusciamo a renderci conto di quanto
grande è il suo amore per ciascuno di noi. Lei
non ci giudica, non si rifiuta mai di consolare
e accogliere neanche il peggiore dei peccato-
ri. Purché ci sia un movimento nostro di aper-
tura e di disponibilità. Ecco perché un pelle-
grinaggio può dare tanto a tutti. Mettersi in
cammino come figli verso la Madre che da
tanto attende di abbracciarci per nutrire la
nostra anima. Ora è il momento propizio. 

Questo è il momento migliore di fare un regalo alla nostra anima Pasqua a Medjugorje 

Dal 14 al 19 Aprile
6 giorni/5 notti tutto compreso
Pullman GT - Nave da Ancona

partenze da Latina-Anzio-Nettuno-Aprilia-
Roma-Ancona

Quota partecipazione € 315,00
per maggiori informazioni:

331.2471988 - 06.92703022
Agenzia Magifla Viaggi Aprilia Via dei Lauri, 88

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Rifiuti, risposte certe
sulla tutela del territorio

Scrivi al Caffè: redazione@mediumsrl.it

Gentile Vice Sindaco, sono un cittadino di Nettuno. Collaboro
da quasi un anno con il Comitato per Lavinio (Lavinio-Anzio),
presieduto dal Dr.Sergio Franchi, che ci legge in copia.

Stiamo seguendo,  con partecipazione e con preoccupazione, il sus-
seguirsi di progetti relativi ad impianti  per la gestione dei rifiuti, in par-
ticolare nella zona di Anzio-Padiglione.
Ha destato viva preoccupazione anche la progettata discarica di rifiuti
in località La Cogna - Aprilia, confinante con i comuni di Anzio, Ardea
e non lontana da Nettuno.
Ho scritto anche al Sindaco di Pomezia,  nella sua qualità di  Vice
Sindaco metropolitano,  invitandolo a contattare i sindaci del territorio
del Litorale a sud di Roma (Ardea, Anzio e Nettuno) al fine di concor-
dare azioni comuni e per poter far sentire la voce dei cittadini presso
la Regione Lazio,  in particolare presso la Sesta Commissione (am-
biente)  del Consiglio regionale del Lazio, dove è attualmente  in di-
scussione il nuovo Piano regionale dei rifiuti.
Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario del famoso "Decreto
Ronchi" del 1997, che diede inizio ad una gestione virtuosa dei rifiuti
in Italia. Il "Decreto Ronchi" recitava, tra le altre cose, che ogni comu-
nità deve gestire i propri rifiuti all'interno del proprio territorio. A di-
stanza di vent'anni siamo ancora lontani dal raggiungere questo
obiettivo, specialmente nel Lazio.
Ogni mese, decine di migliaia di tonnellate di rifiuti del Lazio vengono
inviati allo smaltimento in altre regioni italiane e addirittura all'estero.
La provincia di Roma contribuisce in grande misura.
Noi che viviamo nei dintorni della zona di Anzio-Padiglione, dove so-
no progettati due impianti biometano per la gestione della frazione or-
ganica dei rifiuti urbani e un sito di stoccaggio per le frazioni differen-
zate, abbiamo la sensazione (più di una sensazione, quasi una cer-
tezza) che si voglia far diventare i comuni della cintura metropolitana
di Roma una sede per i rifiuti della Città di Roma.
Qui non si tratta di ragionare seconda la logica NIMBY (Not In My
Back Yard); noi cittadini di Anzio e Nettuno chiediamo una gestione
responsabile e condivisa dei rifiuti del Lazio, secondo una trattativa
partecipata tra istituzioni, associazioni e cittadini.
Le chiedo un incontro urgente per affrontare questi temi, prima che
sia troppo tardi per fare proposte in Regione.
In attesa di un suo riscontro, le invio i miei migliori saluti

Marco Mandelli, Nettuno (Roma)

Discariche, biogas e (troppi) silenzi

Ad Anzio in via Giacomo
Matteotti e piazza 1 Mag-
gio, presso la zona delle

isole ecologiche, la Polizia Locale
con la collaborazione degli ope-
ratori ecologici, hanno eseguito
un controllo straordinario dei ri-
fiuti depositati. È stata quindi ri-
scontrato che su 25 sacchi neri
pieni di tutto, il 75% proviene da
ristoranti del centro e il 25% da
altri esercizi commerciali. Sono
in corso gli accertamenti su 16 at-
tività commerciali e si sta lavo-
rando alla corretta identificazio-

ne ed alla successiva elevazione
dei verbali ai diretti interessati.
“Informiamo – spiega l’assessore
all'ambiente Patrizio Placidi –
che si sta valutando con urgenza
l’installazione di telecamere a
trappola anche ad Anzio centro
tutto in collaborazione della poli-
zia locale. Sabato scorso si è
completata la pulizia di viale
Mencacci, centro sportivo e tutto
il quartiere Anzio due. Si è com-
pletato anche la potatura dei lec-
ci di via Gramsci, via XXI Aprile e
via della pineta”. 

ANZIO Verranno installate delle telecamere 

Controlli suirifiuti abbandonati
La Giunta di Anzio

ha approvato lo
schema del piano

triennale delle opere
pubbliche da sottopor-
re all'approvazione fi-
nale da parte del Consi-
glio Comunale insieme
al bilancio di previsione
2017 e pluriennale
2017-2019.

"Durante l'anno in
corso - afferma l'Asses-
sore Alessandroni - ab-
biamo previsto impor-
tanti interventi come il
completamento della
sistemazione della lito-
ranea, con marciapiedi,
arredo urbano, lampio-
ni, manto stradale, nel tratto compreso tra Anzio
Colonia e Viale Severiano, il potenziamento della

pubblica illuminazio-
ne, la manutenzione
straordinaria delle
strade comunali con
particolare riguardo a
Via di Valle Schioia e
l'estensione del siste-
ma di raccolta e smalti-
mento delle acque me-
teoriche".

Il piano delle opere
pubbliche, per il 2017,
prevede anche inter-
venti, con fondi comu-
nali, per la ristruttura-
zione degli edifici sco-
lastici Acqua del Tur-
co, Falcone e Ambrosi-

ni oltre ai lavori di ade-
guamento della scuola

Collodi, a Lavinio Stazione, che saranno invece fi-
nanziati dalla Regione Lazio.

ANZIO Ecco gli interventi che veranno realizzati nei prossimi anni

Opere pubbliche, la Giunta approva il piano triennale

ALBERTO ALESSANDRONI
Assessore di Anzio
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Quattro interrogazioni par-
lamentari, finora senza ri-
sposta, presentate dal Se-

natore di Latina Giuseppe Vaccia-
no per quello che è stato definito
un piccolo tesoro nazionale, se-
polto da anni nei locali di sicurez-
za della Banca d'Italia. Si tratta
del cosiddetto “Tesoro di Mussoli-
ni”, non solo effetti personali ma
anche oro e gioielli che il Duce e
la sua amante speravano di trasfe-
rire in Svizzera, salvo poi essere
catturati dai partigiani e uccisi il
28 aprile 1945. Una parte di quel
tesoro finì in mano ai partigiani e
da allora non si è saputo più nulla,
mentre il resto finì prima in diver-
se prefetture, poi a Roma nela te-
soreria del Ministero e infine nel
caveau della banca d'Italia, dove
sono tuttora. Due le ricognizioni
autorizzate dal Ministero del-
l'Economia (1978 e 2005-2006)

che hanno interessato solamente
63 plichi dei 419 ancora custoditi
senza che nessuno sappia effetti-
vamente cosa ci sia dentro. La
battaglia del Senatore pontino, di-
pendente proprio di Bankitalia, è
volta a inventariare quel tesoro e
infine esporlo in un museo, trat-
tandosi di un pezzo di storia d'Ita-
lia. Tra gli oggetti già catalogati ci
sono 24 decorazioni, preziosissi-
me non solo per il materiale con
cui sono fatte ma anche per il loro
valore storico, appartenute a
Mussolini; monete d’argento,
astucci e bicchieri da viaggio e

servizi di posate con varie iniziali
e stemmi, collier, circa 400 posate
d’argento di diversa forma e uti-
lizzo marchiati con diversi stem-
mi tra cui quello reale; 46 tra piat-
ti e vassoi in argento su cui sono
incisi diversi stemmi tra cui quel-
lo reale; e ancora fedi nuziali, mo-
nete d’oro storiche di diversa pro-
venienza, spille, monili ed altri og-

getti in oro, donate alla Patria du-
rante il periodo delle sanzioni
(1935-36) seguite all'invasione
dell'Italia in Africa Orientale.
“L’alienazione dei beni che risul-
tassero meno attraenti ai fini
espositivi – si legge nell'interroga-
zione del Senatore Vacciano – po-
trebbe sostenere economicamen-
te sia l’attuazione di un progetto

unico di esposizione che il prose-
guo della ricognizione di tutti gli
altri plichi ancora mai visionati,
senza che si debba ricorrere a ul-
teriori aggravi economici per la fi-
nanza pubblica”. Con l'interroga-
zione si chiede al Ministero di
completare la catalogazione e di
decidere il destino di quel tesoro.

Stefano Cortelletti

STORIE Parte da Latina l’iniziativa di rendere pubblico il contenuto di 419 plichi conservati nei caveau di Bankitalia  La “battaglia” per il tesoro di Mussolini

GIUSEPPE VACCIANO
Senatore di Latina
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Primi timidi passi per realizzare una metro

leggera tra Roma e Latina. Il Consiglio regio-
nale del Lazio ha approvato un ordine del gior-
no collegato alla manovra di Bilancio, che im-
pegna la Giunta e il presidente Zingaretti al po-
tenziamento e alla messa in sicurezza della
strada regionale Pontina, “mantenendo fede
così all’impegno preso in campagna elettorale
e negli incontri intercorsi con il Comitato No
Corridoio, per il progetto di realizzazione di

una metropolitana leggera”, si legge in una no-
ta della Regione.

Illustrato all’Aula dalla consigliera del Movi-
mento 5 stelle Valentina Corrado, l’ordine del
giorno sulla Pontina impegna la Giunta a stan-
ziare parte degli interventi previsti nell’ambito
delle opere infrastrutturali e viarie, “per la rea-
lizzazione della metro leggera Roma-Latina e
per il potenziamento delle reti ferroviarie pon-
tine”.   

Il Sì dal Consiglio regionale

Primi passi per
la metropolitana
Roma - Latina

Ci mancava solo il frigorife-
ro lasciato per ben due se-
re consecutive in mezzo

alla strada. Il 19 e 20 febbraio so-
no dovuti intervenire gli agenti
della Polizia Stradale di Aprilia
per rimuovere l'ostacolo presen-
te sulla carreggiata nord – altez-
za campo nomadi – piazzato non
si capisce per quale ragione (a di-
re il vero la ragione è abbastanza
intuibile). Non passa settimana
in cui non si verifichino inciden-
ti. La Polizia stradale rileva una
media di oltre due incidenti al
giorno e circa 2 morti al mese. La
Pontina ha una media giornaliera
di percorrenza di più di 70.000
veicoli. Solo nel 2015 sono acca-
duti 865 incidenti, che hanno
comportato 29 morti e 1.433 feri-
ti. Una strage.

Un tratto della 148, quello com-
preso tra il chilometro 17 e il chi-
lometro 22 (tra Pomezia e Ro-
ma), è al 15° posto per inci-
dentalità in Italia. Qui
si registrano in me-
dia 7,8 incidenti
per chilometro.
Tanto per avere
un metro di pa-
ragone, in testa
alla classifica c’è
il Raccordo Au-
tostradale di Reg-
gio Calabria con
14,8 incidenti per
chilometro, a fronte di
una media nazionale di
0,68.

ANNO NUOVO, 
VITA…VECCHIA 
L’antico detto che accompagna il
Capodanno non trova alcun ri-
scontro a proposito della Ponti-
na, che non ha perso tempo a far
parlare di sé nel 2017. Come se
non bastassero scarsa illumina-
zione, segnaletica orizzontale fa-

tiscente, manto stradale dissesta-
to ben oltre il consentito,

guardrail inefficienti, roghi
dolosi, incidenti mor-

tali a ripetizione e
traffico in tilt, la
148 continua a
c o l l e z i o n a r e
sempre inediti
disagi. Il 2016 si
era concluso,
prima di Natale,

con l’adiacente
discarica a cielo

aperto andata in fu-
mo all’altezza di Castel

di Decima/Spinaceto e tre
squadre dei Vigili del Fuoco

chiamate a intervenire d’urgenza.
L’anno nuovo, invece, ha portato
in dote la bravata di qualche cri-
minale divertitosi a lanciare mas-
si sulla carreggiata, all’altezza
del campo rom di Castel Roma-
no, nella corsia in direzione Ro-
ma: decine di automobilisti han-
no rischiato grosso per evitarli
con manovre azzardate, altri a

causa dell’oscurità non hanno
potuto evitare l’impatto, forando
gli pneumatici e sbandando
paurosamente. Solo un mira-
colo – e l’intervento
della Polizia Strada-
le, prontamente al-
lertata dai mezzi
in panne per
bloccare il traf-
fico e rimuovere
gli ostacoli – ha
permesso al bi-
lancio di non re-
gistrare morti né
feriti. 

L’INCUBO CONTINUA
Il catastrofico scenario de-
scritto è solo l’ennesima confer-

ma di una situazione disastrata e
non più sostenibile, di cui tutti

sono consapevoli ma della qua-
le nessuno, al tempo stesso,

sembra prenderne dav-
vero coscienza. Men-

tre continua il bal-
letto sul futuro
dell'autopstrada
Roma Latina (dei
cantieri, finora,
non c'è traccia),
a rimetterci sul

serio sono i pen-
dolari costretti

quotidianamente a
vivere odissee quotidia-

ne. Per la prevenzione, ci si ar-
rangia come possibile: sui social

network proliferano gruppi per
la segnalazione in tempo reale di
incidenti e disagi d’ogni genere
(gettonatissimo il gruppo “Noi
pendolari della Pontina”), men-
tre chiusure (notturne) o restrin-
gimenti (diurni) delle carreggiate
per rattoppi manutentivi “alla
meno peggio” rappresentano
qualcosa in più di sporadici inter-
venti straordinari. Al netto dei
punti di vista di ciascuno e delle
oggettive problematiche nel ro-
vesciare questo trend della mor-
te, tutti gli allarmi riecheggiano a
vuoto tra drammatiche certezze
all’ordine del giorno. Da anni sul
podio delle strade più pericolose
d’Italia, la Pontina non si accon-
tenta e prova a scalare la vetta
per issarsi al primo posto solita-
rio: di questo passo, sarà un’im-
presa tutt’altro che impossibile.

Manuel Gavini

78 mila veicoli al giorno, 865 incidenti nel 2015: il tratto tra Roma e Pomezia al 15° posto tra i più pericolosi di tutta Italia

Sulla Pontina incendi, incidenti e... frigoriferi

Per due sere
di fila trovato un

frigorifero in mezzo
alla carreggiata:

sospetti sul campo
nomadi 

GLI INCENDI HANNO DEVASTATO LA STRADA
Per una settimana, a luglio 2016, la Pontina è rimasta chiusa al traffico

Mentre la
politica discute

anche sulla futura
autostrada, restano

buche e pericoli
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Daniele Castri

Il taglio del nastro del nuovo Policlicnico dei
Castelli Romani era atteso entro gennaio
2017, secondo il cronoprogramma iniziale dei
lavori. A dicembre scorso, il Direttore Gene-
rale della Asl Rm 6, Narciso Mostarda, ha an-
nunciato  l’apertura entro «i primi mesi del
2018». Ha poi aggiustato di nuovo il tiro:
l’inaugurazione della nuova struttura sanita-
ria avrà luogo «entro il 2018». La verità è che
allo stato attuale appare difficile fare delle
previsioni precise. Vi sono vari e gravi proble-
mi di natura tecnico-amministrativa da risol-
vere e che potrebbero far scivolare la data di
messa in funzione di molti mesi rispetto a
quanto inizialmente preventivato e l’avvio del
Policlinico sulla Nettunense potrebbe slittare
al 2019. «Nella programmazione regionale, fra
due anni è probabile che vi sia un riassetto dei
posti letto», dice chiaro e tondo la registrazio-
ne dell'intervento del dottor Mostarda duran-
te l'incontro con la stampa lo scorso 6 genna-
io. Due anni: questo potrebbe essere l'orizzon-
te temporale. Di seguito vediamo perché, con
dati e calendario alla mano. 

SOLDI INSUFFICIENTI
Il nosocomio, in costruzione dal 6 marzo
2010, è situato ad Ariccia sulla via Nettunen-
se, in località Fontana di Papa. È destinato a
mandare in pensione i tre vecchi ospedali di
Albano, Ariccia e Genzano. Oltre all’area dei
Castelli, servirà anche la vicinissima Aprilia,
che sta a pochi minuti di auto, ma pure Anzio,
Nettuno, Ardea, Pomezia e Cisterna, per un
bacino che supera i 650mila cittadini. 
È costato fino ad ora 68 milioni di euro, sbor-
sati per intero dalla Regione Lazio, ma come
già rivelato dal Caffè, serve ancora un muc-
chio di soldi: entrambi i dirigenti, l'ing. Cella
e il dottor Mostarda, confermano che manca
un investimento pari ad almeno altri 50 milio-
ni di euro. 

ATTESA PER I DUE 
“APPALTONI” SENZA DATA

Mentre scriviamo, ancora non si conosce la
data in cui verranno pubblicati i due consi-
stenti appalti europei per le forniture e i lavori
necessari all’apertura del Policlicnico. Vedia-
mo ora cosa risulta al Caffè. Il primo appalto
serve per l’acquisto delle cosiddette alte tec-
nologie, ovvero di tutte le attrezzature diagno-
stiche, chirurgiche eccetera, ossia per fare
esami e poter curare: sale operatorie, ambula-
tori, macchinari per Tac, risonanze magneti-
che, Pet, sterilizzatrici, ecc. Ma anche più
semplicemente degli arredi: comodini, letti,
materassi e armadietti.  Dal momento della
sua pubblicazione, il bando viene chiuso do-
po due mesi. Successivamente, una apposita
commissione valuterà le proposte e aggiudi-
cherà la gara in seduta pubblica. Salvo even-
tuali ricorsi al Tribunale Amministrativo Re-
gionale, occorrerà poi altro tempo per la ma-
teriale consegna, la messa in opera e il collau-
do  delle attrezzature ed infine per l’eventuale
addestramento del personale. 

PARTE ESTERNA E VIABILITÀ 
Dalla pubblicazione del bando, per avviare
la strumentazione serve un periodo di tem-
po stimabile in almeno 7 – 8 mesi. Non è
stato ancora ultimato il progetto per la si-
stemazione esterna della maxi struttura sa-
nitaria, oggetto del secondo appaltone: la
realizzazione di marciapiedi, parcheggi,
lampioni, isola ecologica interna e le grosse
rotatorie previste in corrispondenza dell’in-
gresso dell’ospedale, sulla via Nettunense.
La ‘rete stradale’ prevista nel progetto origi-
nario dovrà subire delle modifiche visto che
il Policlinico non verrà più servito dalla tan-
genziale dei Castelli Appia bis, come comu-
nicato di recente dai vertici amministrativi

regionali al nostro giornale (leggi il Caffè
dei Castelli n. 391).

ASPETTANDO LE VARIANTI… 
E LE REGIONALI
Prima di avviare il bando è necessario quindi
modificare il progetto, ovvero fare una va-
riante da sottoporre poi al vaglio di una Con-
ferenza dei Servizi in Regione, un tavolo isti-

tuzionale per l’ok definitivo. Dalla pubblica-
zione del bando, servirà un periodo di tempo
stimabile in 10 – 12 mesi prima che tali opere
siano realizzate e collaudate. La data effetti-
va dell'apertura dell'ospedale dipende dun-
que dalle date di pubblicazione dei due bandi
suddetti. Ma questo rimane un mistero. Nes-
suno ha reso pubbliche le date degli appalti
né il quadro economico dettagliato e definiti-
vo delle somme che verranno impegnate per
ciascuno dei due appalti. Tutti zitti tra Asl,
Regione Lazio e Ministero della Salute. Nes-
suno lo dice, poi, ma un certo peso ce
l'avranno le prossime elezioni regionali. 

Ignota la data dei due bandi 
per gli appalti necessari 
a completare la struttura

Rotatorie a loro insaputa e Dea di 1° livello
Botta e risposta de il Caffè con i vertici Asl Rm 6
sui due appaltoni europei necessari per l’attesa
ultimazione ed apertura del nuovo policlinico.
Risponde l’ingegner Aldo Cella, direttore lavori
del policlinico. 
Quando verrà pubblicato il bando per l’alta tec-
nologia? 
«È stato già inviato all’Unione europea. Dobbia-
mo solo pigiare un tasto. Deve essere sincroniz-
zata la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ita-
liana che deve avvenire contemporaneamente
su 4 quotidiani nazionali. C’è una procedura da
rispettare. Quando sarà il momento partiranno
tutti insieme». E il bando per la sistemazione de-
gli spazi esterni? «Stiamo approfondendo il pro-
getto. Sono emerse delle differenze di viabilità
(rispetto al progetto iniziale, ndr). Quindi do-
vremmo predisporre delle varianti. Le nostre si-
stemazioni esterne le abbiamo progettate sulla

viabilità esistente. Siamo venuti a conoscenza,
invece, che la nuova viabilità prevede delle
grandi rotatorie in corrispondenza dell’entrata
del nostro Ospedale. Questo ci sta facendo rive-
dere tutta la parte esterna del progetto in corri-
spondenza della via Nettunense». Infine, sem-
bra sempre più improbabile, o quantomeno av-
volto da nebbie, il progetto iniziale di fare un Po-
liclinico di eccellenza. Cioè un DEA di 2° livello,
con reparti e strumentazioni di avanguardia:
cardiochirurgia, neurochirurgia, terapia intensi-
va neonatale, chirurgia toracica e vascolare ed
altro ancora. «La capacità di risposta comples-
siva alle situazioni di emergenza-urgenza – ha
scritto l'ing. Cella nella relazione consegnata al-
la stampa il 6 febbraio - sarà comparabile alme-
no a quella di un DEA di 1° livello». Cioè un
'semplice' ospedale, molto meno importante di
quello originariamente previsto ed annunciato.  

DI EURO MANCANO PER COMPLETARE
E RENDERE OPERATIVO 

IL POLICLINICO DEI CASTELLI

2 anni
E 8 MESI (1.008 GIORNI DAL 6/3/2010) 

ERA IL TEMPO INIZIALMENTE PREVISTO 
PER LA FINE LAVORI DEL POLICLINICO 

DEI CASTELLI ROMANI 

ALDO CELLA E NARCISO MOSTARDA
Il coordinatore Asl dei lavori del Policlinico dei
Castelli e il direttore generale Asl Rm6

50milioni

Il nuovo ospedale sulla Nettunense che servirà anche Anzio e Nettuno, è ancora senza attrezzature, sistemazioni esterne e stradePoliclinico, l’apertura forse slitta al 2019
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La moda perde uno dei suoi più illustri
rappresentanti. Si tratta di Rocky Mo-
les, imprenditore e fondatore di Ra-

diosa, scomparso a 91 anni nella sua casa
di Lavinio. I funerali sono stati celebrati
presso la Chiesa di San Michele Arcangelo
ad Aprilia. Moles ha portato il nome del
suo marchio in giro per il mondo, caratte-
rizzandolo per gli abiti da cerimonia. Nato
nel 1925 in Basilicata, si era trasferito gio-
vanissimo prima a Roma (negli anni qua-
ranta fu anche dipendente del Comune di
Aprilia) e poi a Milano, dove cinquant'anni

fa nacque il marchio Radiosa. Da piccolo
laboratorio con sole sei macchine a cucire
in 250 mq di spazio raggiunse subito il suc-
cesso grazie all’originalità delle creazioni
che coniugava tecnologia industriale e la-
vorazione artigianale. Negli anni '70
l'azienda si trasferì nella zona industriale
di Aprilia, dove è tutt'ora. Moles rimpianse
di aver acquistato un terreno che non af-
facciava sulla Nettunense: «Per risparmia-
re qualche lira, ho dovuto investire tantis-
simo in pubblicità per far conoscere Ra-
diosa», disse Moles in una recente intervi-

sta a Il Caffè.
Negli anni '90 iniziò la collaborazione tra

Moles e Pierre Cardin. Tra i volti simbolo
di Radiosa ci sono ben sei Miss Italia (Dan-
ny Mendez, Federica Moro, Tania Zampa-
ro, Raffaella Baracchi, Patrizia Nanetti, Su-
sanna Huckstep), le attrici Manuela Arcu-
ri, Anna Maria Rizzoli, Valeria Golino, An-
tonella Interlenghi e Isabella Ferrari, la
presentatrice Paola Saluzzi, il premio
Oscar Charlize Theron, gli attori Ron Moss
e Justin Torkildsen (rispettivamente Ridge
e Rick della soap Beautiful).

LUTTO Scomparso a 91 anni il fondatore di Radiosa. Molte star che furono sue testimonial

Rocky Moles, Radiosa nel mondo 

Sono circa 100 le persone ri-
maste a secco ad Anzio, 42
nuclei familiari, a causa del-

la chiusura dei contatori da parte
dei tecnici di Acqualatina Spa che
ha cementato l’accesso alla rete
idrica a fronte di un debito da
100mila euro non pagato. Non è
chiaro come mai le famiglie, resi-
denti in due complessi residenzia-
li limitrofi a Corso Italia abbiano
accumulato un tale debito. Alcuni
pare non abbiano mai pagato le
bollette, altri invece sostengono
di essere stati truffati dall’Ammi-
nistratore che pur incassando i
soldi dei condomini non avrebbe
saldato il dovuto al gestore del
servizio idrico. Sta di fatto che,
dopo un primo avviso da parte del
gestore, che ha ridotto il flusso
idrico, è avvenuto il distacco defi-
nitivo che ha fatto infuriare i resi-
denti (tra di loro bambini, anziani,
portatori di handicap), subito ra-

dunatisi all’ingresso del Comune
di Anzio, nella sede di Villa Sarsi-
na, per chiedere un confronto con
il Sindaco. Sul posto, a tutela di
tutti, anche le forze dell’ordine
per evitare che la protesta potes-
se degenerare. 

“I residenti di Corso Italia –
fanno sapere da Acqualatina – ri-
sultato morosi dal 2007 per im-
porti notevoli. Ogni anno Acqua-
latina ha inviato loro ingiunzioni
di pagamento, proposto rateizza-
zione, soluzioni transattive e ha

cercato di venire a patti con gli
amministratori di condominio
che via via si sono succeduti e
hanno sempre lasciato il pro-
prio incarico. Mai e in
nessun caso sono
pervenute risposte
che potevano far
pensare ad una
volontà di risol-
vere la situazio-
ne problematica.
Nel 2009 sono
stati effettuati gli
ultimi pagamenti
parziali delle somme
dovute e da allora e fino
a oggi ci sono stati ben 16
interventi di riduzione del flus-
so idrico. In sei casi i residenti
hanno riaperto l’acqua manomet-
tendo i collettori su strada e di
fatto compiendo atti illeciti gravi.
In merito a questi episodi sono
state presentate denunce contro

ignoti. In altre due occasioni i
tecnici della Spa sono intervenuti

per chiudere l’acqua, il cui co-
sto va a gravare sull’intera

collettività cittadina,
ma i residenti hanno

opposto resistenza
fisica nei confron-
ti degli operatori.
La Società si è
quindi vista co-
stretta a cemen-
tare i contatori

per evitare ulte-
riori manomissioni

agli impianti. La so-
cietà resta a disposizio-

ne degli utenti e della città per
ogni possibile soluzione transat-

tiva che tenga conto delle diffi-
coltà economiche delle famiglie
coinvolte, della presenza di bam-
bini e anziani, ma non è possibile
far passare il concetto che l’ac-
qua sia fornita gratuitamente”.

ANZIO Acqualatina ha chiuso i contatori di due complessi residenziali del centro. Contesta un maxi debito da 100mila euro

Uno ‘strano’ debito: 42 famiglie senz’acqua

LA PROTESTA DEI RESIDENTI
Hanno voluto un confronto col Sindaco

Per
Acqualatina 
i residenti di
Corso Italia 

risultano morosi
dal 2007

Non hanno dubbi dalla Capi-
taneria di Porto di Anzio, al
lavoro in questi giorni al

Santuario di Nostra Signora delle
Grazie insieme ai tecnici del Comu-
ne e di Acqualatina: ci sono diversi
scarichi abusivi che sfociano a ma-
re e i responsabili saranno indivi-
duati. Si stava indagando a seguito
della segnalazione di alcuni cittadi-
ni sulle operazioni di dragaggio,
che hanno riversato sul litorale sab-
bia nera e avevano fatto pensare al-
la presenza di agenti inquinanti. Ma
la situazione si è rivelata ben diver-
sa. Mentre la sabbia scura sembra
essere appunto solo questo, sono
stati individuati diversi scarichi fo-
gnari abusivi. “Non mi sbilancio sul
numero degli scarichi individuati –
ci dice il Comandante della Capita-
neria di Porto Alessandro Cingola-
ni – ma posso dire che siamo certi
di riuscire ad individuare i respon-
sabili. Si tratta di un fenomeno cir-
coscritto alla zona e arriveremo a
capire chi è stato”. Intanto sono
stati fatti i prelievi in tutta la zona
per capire di che genere di inquina-
mento si tratti e i campioni preleva-
ti, nei prossimi giorni, saranno mes-
si a disposizione dell’Arpa Lazio

per ulteriori controlli. E i titolari
degli scarichi abusivi rischiano di
pagare davvero cara la propria inci-
viltà. poiché il reato di inquinamen-
to ambientale oltre ad essere diven-

tato penale prevede la copertura to-
tale delle spese di ripristino della
situazione. Senza contare le sanzio-
ni amministrative del gestore del
servizio idrico.

ANZIO Le indagini dopo le segnalazioni per la scoperta di sabbia nera

Scarichi abusivi nel mare: 
caccia ai responsabili del danno

Èstata ap-
p r o v a t a
con una de-

termina dirigen-
ziale la decisione
di inviare una se-
rie di ingiunzioni
fiscali di Tarsu,
Ici, Icip, Tosap da
parte del Comune
di Nettuno agli
utenti morosi,
contestando i
mancati pagamen-
ti (a seguito degli
accertamenti) re-
lativi agli anni
2013, 2014, 2015 per i quali ri-
sultano pagamenti nulli o in-
completi.

Sono 2.392 le ingiunzioni fi-
scali per omesso pagamento
della Imposta Comunale sugli
Immobili (Ici) e il loro valore
ammonta a 1.644.057 euro. Per
la tassa rifiuti solidi urbani
(Tarsu) ci sono 98 ingiunzioni
fiscali per un totale di 416.254
euro.L’omesso o parziale paga-
mento della tassa rifiuti solidi
urbani (Tarsu) per i cittadini si
compone di 1.916 ingiunzioni

fiscali per un ammontare com-
plessivo pari a 1.005.309 euro.
Passiamo alla Tosap, la tassa
occupazione spazi aree pub-
bliche che registra 572 ingiun-
zioni fiscali per un ammontare
di 116.614,00 euro; la Tosap di
mercato si compone invece di
46 ingiunzioni fiscali per una
cifra pari a 21.144,00 euro.  In-
fine l’Icp, ossia l’imposta co-
munale sulla pubblicità, che si
compone di 260 ingiunzioni fi-
scali per una cifra pari a
178.365 euro.

NETTUNO Le cartelle per tributi dal 2013

Morosi: inviate5000 ingiunzioni 



Cosi come per l’uomo anche
per i nostri amici a quattro
zampe una corretta alimenta-

zione è molto importante per garan-
tirgli una vita lunga e sana. Possia-
mo dividere la vita del cane in tre
grandi stadi: Cucciolo, Adulto, An-
ziano. C’è una grandissima variabili-
tà di razza in questa specie animale
e i ritmi di crescita e di invecchia-
mento sono molto diversi tra loro.
Corrisponderanno età diverse quin-
di se consideriamo cani di taglia
piccola, media, grande/gigante
(Tab.1).

Cucciolo: Una dieta corretta e bi-
lanciata durante la crescita è un fat-
tore cruciale per un normale svilup-
po muscolo scheletrico. I primi 6
mesi di vita rappresentano il perio-
do di crescita più rapido poi la velo-
cità di accrescimento tende a ral-
lentare. Il fabbisogno di energia su-
pera quello di ogni altro periodo
della vita, fatta eccezione per l’allat-
tamento. Le richieste energetiche
dei cuccioli sono circa doppie ri-
spetto a quelle di un cane adulto
dello stesso peso. Ma in questa fase
è fondamentale evitare comunque
un’ iperalimentazione che può pre-
disporre l’animale all’obesità e a pa-
tologie scheletriche. Anche il fabbi-
sogno proteico è superiore a quello
di un adulto, poiché le proteine so-
no usate anche per la sintesi di nuo-
vi tessuti. Devono essere di elevata
qualità e molto digeribili. Inoltre, i
cuccioli necessitano di quantità di
minerali e vitamine ben precise in
modo da ottimizzare l’accrescimen-

to delle loro ossa senza incorrere in
carenze, eccessi o squilibri che pos-
sono determinare lo sviluppo di pa-
tologie scheletriche soprattutto nei
cani di taglia grande e gigante.

Adulto: Un cane adulto a meno
che non sia in gravidanza, allatta-
mento o sottoposto ad attività fisica
intensa non ha delle esigenze nutri-
zionali che sono influenzate da: pe-
so dell’animale, sterilizzazione, tem-
peratura ambientale, temperamen-
to del cane. La somministrazione di
una quantità adeguata di cibo di alta
qualità e ben formulato contribuirà
a mantenere il peso corporeo ideale
e uno stato di salute ottimale.

Anziano: La nutrizione gioca un
ruolo fondamentale nel “controllo”
dell’invecchiamento, prevenendo o
rallentando l’insorgenza delle pato-
logie associate all’età, migliorando
la sintomatologia, la qualità e la du-
rata della vita. C’è una diminuzione

dell’attività fisica, del metabolismo
basale e una modificazione della
composizione corporea per cui l’ap-
porto energetico dovrà diminuire
ma sarà necessario contrastare la
perdita di massa magra tipica del-
l’anziano. Si riduce anche il rinnova-
mento cellulare e dei tessuti, la ca-
pacità di eliminare i cataboliti e
quella digestiva per cui le proteine
dovranno essere in quantità ade-

guata, di elevato valore biologico ed
estremamente digeribili.

Debora Guidi 
Medico Veterinario Nutrizionista 
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Per garantire una vita lunga e sana al nostro amico a 4 zampe è importante calibrare la sua dieta quotidiana in base alla razza e all’età Una dieta per ogni stadio di vita del cane

Diversi per natura,
ma con le stesse
necessità nei pri-

mi mesi di vita. I cuccio-
li a quattrozampe han-
no bisogno, come acca-
de per i neonati, di una
serie di controlli specia-
listici per verificare il lo-
ro stato di salute. La
diagnosi precoce della
displasia all’anca è una
valutazione che in en-
trambi i casi andrebbe
eseguita entro i primi
mesi di vita. In particolare per il
mondo animale alcune razze di cani
come il Labrador, il Golden Retrie-
ver, il Pastore Tedesco, il Rottwei-
ler, il San Bernardo, ed in generale
quelle di taglia medio-grande, sono
geneticamente predisposte alla di-
splasia dell’anca, che consiste in
un'incongruenza dell’articolazione
coxo-femorale, in cui femore e baci-
no non si sviluppano e quindi non si
articolano in  modo corretto. Ed è
per questo che l’Ordine dei Veteri-
nari di Roma e Provincia scende in
campo per sostenere l’attività pre-

ventiva legata ad una diagnosi pre-
coce delle malattie scheletriche ere-
ditarie, che possono essere curate
con interventi chirurgici preventivi,
assicurando al cane la possibilità di
fare attività fisica senza problemi e
di non sviluppare artrosi, in alcuni
casi gravemente invalidante. La di-
splasia non diagnosticata, soprat-
tutto su animali giovani, può infatti
evolvere in artrosi. Per questo moti-
vo è opportuno, in fase di adozione
o acquisto di un cucciolo, non di-
menticare mai l’importanza della
prevenzione.

Per cuccioli di alcune razze necessaria la prevenzione

Cani: s.o.s. displasia

                                        Cucciolo      Anziano                                           (mesi)           (anni)
Taglia piccola                       0-12             8-10
Taglia media                         0-18             7-9
Taglia grande/gigante          0-24             >6

Quando considerare
“anziano” un cane?

I consigli del
Veterinario
1. Utilizzare sempre gli alimenti
specifici per ciascun stadio fisiolo-
gico 
2. Chiedere sempre consiglio al
Veterinario sulle quantità da som-
ministrare piuttosto che basarsi
unicamente sulle indicazioni ri-
portate sulla confezione
3. Evitare le integrazioni se l’ani-
male è alimentato con un alimen-
to completo

Peso                           Intero          Sterilizzato                                   (Kcal)               (Kcal)
10 Kg                            620                   500
20 Kg                           1040                  840
30 Kg                           1270                 1020
40 Kg                           1750                 1400

Fabbisogni energetici (Kcal/giorno) in cani tenuti in casa
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Daniele Castri

Le fondamenta del Campidoglio
tremano e sul futuro del nuovo sta-
dio della Roma si sono addensate
nubi e scatenati tuoni e lampi. La
Conferenza dei servizi decisoria, il
tavolo istituzionale deputato a pro-
muovere o bocciare in modo defini-
tivo il progetto, sarà probabilmente
rinviata a data da destinarsi. Il sum-
mit decisivo avrebbe dovuto svol-
gersi presso la sede della Regione
Lazio venerdì 3 marzo. Il lungo e
complesso iter burocratico, durato
oltre 2 anni, sembrava arrivato al-
l’ultimo e decisivo passaggio ammi-
nistrativo, ma due recenti notizie
hanno fatto impantanare di nuovo
la politica grillina. Parliamo del-
l’ambiziosa struttura sportiva che
dovrebbe sorgere al posto del vec-
chio ippodromo di Tor di Valle. Il
progetto originario prevede che al
suo fianco venga realizzato anche il
business park, un ‘nuovo’ quartiere
costituito da tre mini-grattacieli. La
torre 1 alta 200 metri per 42 piani, la
torre 2 alta 166 metri per 35 piani e
la torre 3 alta 224 metri per 29 piani.
Dentro i 3 colossali edifici trovereb-
bero collocazione una infinità di uf-
fici, negozi, centri commerciali e
appartamenti. 

IL COMUNE TIRA 
IL FRENO A MANO?
Prima di tutto, venerdì 17 febbraio
la dottoressa Margherita Eichberg,
dirigente della Soprintendenza ai
Beni e Attività Culturali del Comu-
ne di Roma, ha inviato alla prima
cittadina, Virginia Raggi, una no-
ta con cui comunica l’avvio del
“procedimento di di-
chiarazione di inte-
resse culturale per
l’ex ippodromo di
Tor di Valle”. Il
complesso ippico,
ormai abbandona-
to, avrebbe dovu-
to essere comple-
tamente distrutto
per realizzare al suo
posto lo stadio della
Roma e annesso business
park. Il vincolo vero e proprio
ancora non c’è, ma gli archeologi
e architetti alle dipendenze della
funzionaria comunale hanno avvia-
to la procedura di apposizione di
una apposita tutela pubblica che ri-
guarda, tra l’altro, anche l’area si-
tuata attorno al circuito, su cui già

pende un vincolo idrogeologico di
inedificabilità, visto che è a forte ri-
schio esondazione trovandosi a
due passi dal fiume Tevere. In so-
stanza, significa che nel caso si de-
cida di abbattere l’ippodromo i
nuovi edifici che lo sostituiranno –
si legge tra le carte - “non dovranno
superare l’altezza e la densità di
quelli attuali”. 

LA PROPOSTA DI GRILLO:
‘CONSULTAZIONE DIRETTA’
Inoltre, lunedì 20 febbraio il fonda-
tore del Movimento 5 Stelle, Beppe
Grillo, e il figlio del co-fondatore,

Davide Casaleggio, hanno an-
nunciato alla stampa che

saranno i cittadini a de-
cidere se e come si fa-

rà lo stadio. Una di-
chiarazione di in-
tenti resa alla
stampa a margine
di un loro incon-
tro in Campido-
glio con la prima

cittadina, Virginia
Raggi. Non vi sarà un

referendum on line,
ovvero su internet, per gli iscrit-

ti al blog di Grillo. Né una diretta
streaming che ha caratterizzato in
passato la politica grillina. I due po-
litici hanno pre-annunciato l’inten-
zione di ascoltare direttamente i re-
sidenti dell’area di Tor di Valle, an-
che se non hanno specificato chi,
come e quando porterà avanti con-

cretamente questa sorta di consul-
tazione diretta dei cittadini.

IL ‘SILENZIO’ DELLA 
GIUNTA RAGGI
Tutti parlano del nuovo stadio della
Roma, meno che gli assessori e la
sindaca Raggi, ovvero proprio colo-
ro che sarebbe deputati a farlo. Su
questa vicenda la Giunta Raggi non
ha ancora assunto una decisione ul-
tima e definitiva.  Del resto, la pri-
ma cittadina è ancora alle prese
con la ricerca del nuovo assessore
all’Urbanistica, dopo l’addio dell’ar-
chitetto Paolo Berdini, fortemente
contrario al progetto: finché non
troverà un sostituto adeguato la de-
lega resterà nelle sue mani. 

IL ‘TAVOLO DELL’URBANISTI-
CA A 5 STELLE’ PUNTA I PIEDI
La Giunta Raggi «non ha alcuna in-
tenzione di prendere una posizione
e deliberare in merito alla vicenda
dello stadio e dei 3 grattacieli, pre-
ferendo forse scaricare le proprie
responsabilità su certi funzionari
pubblici e politici”. È quanto sostie-
ne un militante grillino, tra i princi-
pali animatori del “Tavolo di lavoro
comunale Urbanistica M5S di Ro-
ma”. Si tratta di un gruppo di citta-
dini volontari, esperti della materia,
che nel corso dell’ultima campagna
elettorale hanno curato i rapporti
con cittadini, associazioni e comita-
ti territoriali. Dal momento succes-
sivo alla vittoria gli è stato conferito

il compito di coadiuvare il lavoro
degli eletti, consiglieri e assessori. I
membri del ‘Tavolo’ sono fortemen-
te contrari al progetto dello stadio e
del business park e hanno predi-
sposto da tempo una bozza di deli-
bera di Giunta che prevede l’imme-
diato annullamento della dichia-
razione di pubblico interesse
che è stata conferita al
progetto nel 2014
dalla Giunta Mari-
no e che compor-
terebbe il suo im-
mediato decadi-
mento. 
Nel corso dell’ul-
timo incontro dei
militanti, avvenuto
martedì 14 febbraio
nella sede di via Tiro-
ne, tutti i presenti hanno
lamentato all’unanimità di “non
essere stati presi in alcun modo
in considerazione sulla vicenda del-
lo stadio e del business park”, che
la “loro proposta di bozza non è sta-
ta nemmeno presa in esame” e che
“nessuno di loro viene più ricevuto
o ascoltato”. È quanto scritto nel
verbale della seduta che il nostro
giornale ha potuto consultare.

5STELLE CONTRO 5STELLE
Per questo motivo, “martedì 21 feb-
braio – rincara il militante – abbia-
mo consegnato formalmente ai ver-
tici amministrativi del Campidoglio
una lettera di protesta che accom-
pagna la nostra bozza di delibera.
Proponiamo – aggiunge - di blocca-
re il nuovo stadio della Roma e an-
nesso business park togliendo al
progetto i benefici del pubblico in-
teresse. Vogliamo che sia la Giunta
Raggi a decidere il da farsi, esatta-
mente come scritto nel nostro pro-
gramma elettorale e promesso pub-
blicamente in campagna elettorale.
Crediamo sia opportuno costruire

altrove lo stadio e solo lo stadio. Il
nostro No alle 3 torri – chiosa – è in-
vece assoluto e totale”. 

IL ‘NODO’ DELLA PROPRIETÀ
SECONDO I GRILLINI
“Tra l’altro – dichiara ancora - l’im-

pianto sportivo di cui parliamo
non sarebbe di proprietà

della città di Roma o
della AS Roma, ma di

una società ameri-
cana riconducibile
a James Pallotta,
attuale presidente
della squadra di
calcio. Significa –
spiega - che se mai

in futuro l’imprendi-
tore volesse vendere

la squadra, come è pro-
babile che presto o tardi accada,

la struttura resterebbe sua. I suc-
cessivi acquirenti, pubblici o priva-
ti, dovrebbero pagargli l’affitto. In
più – sbotta - verrebbe costruito dal
Gruppo imprenditoriale riconduci-
bile a Luca Parnasi, non certo noto
per essere un ambientalista vicino
ai princìpi del Movimento 5 Stelle».

“LO STADIO E LE 3 TORRI
NON RISPETTANO LA LEGGE”
«Mi fa sorridere la nostra sindaca –
sottolinea un altro membro del Ta-
volo Urbanistica – che continua a
ripetere come un mantra che “lo
stadio deve rispettare la legge”.
Proprio lei, di professione avvoca-
ta, dovrebbe sapere che i termini
per approvare o bocciare il proget-
to scadranno inderogabilmente il 3
marzo, visto che l’ultima proroga
ammessa dalla legge è stata richie-
sta dal Comune nel corso dell’ulti-
ma conferenza dei servizi del 31
gennaio. Non bastasse il vincolo
idrogeologico di inedificabilità
dell’intera area di Tor di Valle - con-
clude il militante grillino -  dal 4 feb-
braio il progetto sarà già decaduto
a norma di legge, o sbaglio sindaca
Virginia Raggi? C’è da recuperare
le periferie abbandonate e degra-
date, altro che lo stadio e i 3 gratta-
cieli di Pallotta e Parnasi: la Giunta
Raggi è irresponsabile!». 
La città di Roma, ancora alle prese
con il processo di Mafia Capitale,
sembra ancora avvolta da certe
strane opacità.

Ad esprimersi sono esper-
ti militanti ‘grillini’ riu-
niti e molto arrabbiati

Il “Tavolo dell’Urbanistica” composto da esperti dei 5Stelle dà parere negativo e consegna una nota di protesta in Campidoglio

5Stelle: lo stadio altrove, le Torri No assoluto

Grillo
ha detto che

saranno i cittadini
a decidere. Ma non è

chiaro chi, come e
quando ci sarà que-

sta ‘consultazio-
ne’

Lo
stadio non

sarebbe nemmeno
della AS Roma. Se

Pallotta va via lo sta-
dio è suo e la Roma

paga l’affitto

L’INCHIESTA
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Punti di distribuzione Roma e provincia
Caffè Gelateria                                 Viale America                              Eur
Il Gattopardo bar tavola calda      Viale America                              Eur
Bar Belvedere                                  Viale America                              Eur
Bar metro Fermi                              viale America                              Eur
Bar Tabacchi Domino                     Viale Europa                                Eur
Otbred bar                                        Viale Europa                                Eur
Gianfornaio                                      Viale Europa                                Eur
I Siciliani                                           Viale Europa                                Eur
Tavola Calda                                    Viale Europa                                Eur
Vineria Caffetteria Anzuini            viale Europa                               Eur
Bar Chicco e Calice                        viale Europa                               Eur
Bar Eur                                             VialeEuropa ang v.dell'Arte       Eur
Bar Apple 299                                  Viale Europa                               Eur
Pizzeria Lievito                                Viale Europa                               Eur
La siciliana Bar gelateria                Viale Europa                               Eur
Eat and Go Tav. Calda                    Viale Europa                                Eur
Garden Tav. Calda tabacchi           via dell'arte                                  Eur
Galleria Caffè                                  p.zza J.Kennedy                          Eur
Il Razionale                                       Via civiltà del lavoro                  Eur
Bar casini 1                                       Via civiltà del lavoro                  Eur
Tabacchi                                           Via della civiltà Romana            Eur
Farmacia                                           Via della civiltà Romana            Eur
Il Rosso e il Nero                             Via dell'Areonautica                  Eur
One Bar                                             Via dell'Areonautica                  Eur
Gran Caffè                                        via dell'Areonautica                   Eur
Pizzeria Gegè                                   via dell'Areonautica                   Eur
Tabacchi                                           Via delle Montagne rocciose     Eur
Bar Nice and food                           Via delle Montagne rocciose     Eur
Bar EM.GI.                                        Via delle Montagne rocciose     Eur
Supermercato Meta                         Via delle Montagne rocciose     Eur
Chiosco bar Stella                           P.le Asia                                        Eur
Caffè Palombini                               P.le Adenauer                              Eur
Bar Frog                                            P.zza sturzo                                  Eur
Bar Douhet                                       P.zza Douhet                               Eur
Bar Liszt                                            Via Liszt                                        Eur
Geco Bar                                           Via Liszt                                        Eur
Bar Casini 2                                      Via Chopin                                  Eur
Caffè Frumenti dal 1966                 Viale Cesare Pavese                   Eur
Gran Caffè Pavese                           Viale Cesare Pavese                   Eur
Bar Bar Bar                                      Via Elio Vittorini                         Eur
Il tempio del caffè                           Viale Cesare Pavese                   Eur
Il tempio della Pizza                        Viale Cesare Pavese                  Eur
La caffetteria                                    Viale Cesare Pavese                   Eur
La tazzina stregata                          Viale Cesare Pavese                   Eur
Black Diamond                                Via Beethoven                             Eur
Bar 370°                                            Via Beethoven                             Eur
Supermercato Simply                     Via Beethoven                             Eur
Bar Beethoven                                 Via Beethoven                             Eur
Fungo                                                P.zza Pakistan                             Eur
Bar Rosa                                           Via della Tecnica                         Torrino
Supermercato Elite                         Via della Tecnica                         Torrino
Gran Caffè federici                          Via della Tecnica                         Torrino
Bar Ennio                                         Viale città d'Europa                   Torrino
Panificio Tosoni                               Viale città d'Europa                   Torrino
Bistrò 4.5                                          Via Amsterdam                           Torrino
pizzeria Jacopucci                           Via Amsterdam                           Torrino
La Rosa di Sharon                           Via Helsinki                                 Torrino
Caffè Jacopucci                               Via Oslo                                        Torrino
Supermercato Sigma                      Via Oslo                                        Torrino
Pizzeria l'Incontro                           Via Siviglia                                   Torrino
Bar Belsito                                        Via Rotterdam                             Torrino
Gran Caffè Bonanni                        Via Grande Muraglia                  Torrino
Pasticceria Marron Glacè              Via Grande Muraglia                  Torrino
Bar Tabacchi fabbri                        Via Grande Muraglia                  Torrino
Supermercato Conad                      Via Grande Muraglia                  Torrino
Prestige caffè                                   Via Grande Muraglia                  Torrino
Gelateria Polar express                  Via pianeta Terra                        Torrino
Tabacchi e...                                     Via pianeta Saturno                    Torrino
Caffè decò                                        Via degli Astri                              Torrino
Polvere di stelle                              Via degli Astri                              Torrino
Il Mandarino                                     Via Fiume Bianco                       Torrino
Tabacchi                                           Via Fiume Bianco                       Torrino
Specialità gastronomiche               Via Fiume Bianco                       Torrino
Pizzeria squisito                               Via Fiume Bianco                       Torrino
La nuova era del caffè                    Via Cina                                        Torrino
Conad                                                Via Cina                                        Torrino
Bar Bonsai tavola calda                 Via Cina                                        Torrino
Caffè Bistrot Madia                         Via Fosso del Torrino                 Torrino
Tavola calda                                     P.zza Cina                                     Torrino
Caffè La Pagoda                              P.zza Cina                                     Torrino
Caffè la Seta                                     Via della seta                              Torrino
Rotondi Caffè                                   Via B.V. del Carmelo                  Torrino
Bar gelateria Crystal                       Via B.V. del Carmelo                  Torrino
Caffetteria Piemontese                   Via Umile                                     Torrino
Caffetteria de Martini                     Via Borghi                                    Torrino
Bar Tavola Calda                            via Sabatini                                  Torrino
Bar Tabacchi De santis                   Via Di Decima                             Torrino
Bar Lux                                             Via Oceano Indiano                    Torrino
Blue sky Bar                                     Via Avignone                               Torrino
Palestra Nes                                     Via Baccini                                   Mostacciano
Pizzeria 2.1                                       Via Baccini                                   Mostacciano
Farmacia                                           Via Baccini                                   Mostacciano
Acqua & Sapone                              Via d.eroi d.difesa di roma       Spinaceto
Bar                                                     Via Caduti della Resistenza       Spinaceto
Farmacia                                           Via Caduti della Resistenza       Spinaceto
Tabacchi                                           Via Caduti della Resistenza       Spinaceto
Bar                                                    Via Caduti della Resistenza       Spinaceto
Caffè Vari                                          Via Caduti della Resistenza       Spinaceto
Chiosco (giardino)                          Via Caduti della Resistenza       Spinaceto
Non solo caffè                                  Via Ignazio Silone                      Laurentino 38
Tavola calda pizzeria                      Via Ignazio Silone                      Laurentino 38
Caffè The Bridges                            Via Ignazio Silone                       Laurentino 38
Snak bar Il tuo caffè                       Via Ignazio Silone                      Laurentino 38
Devil bar                                           Via Ignazio Silone                       Laurentino 38
Pizz. Rost.Tavola calda                   Via Marinetti                               Laurentino 38
Bar Beer e Wine                              Via Marinetti                               Laurentino 38
Bar Antico Caffè                              Via Marinetti                               Laurentino 38
Bar il Girasole                                  Via Marinetti                               Laurentino 38
Click Bar e non solo                       Via Sapori                                    Laurentino 38
Il tuo Fornaio                                   Via Sapori                                    Laurentino 38
Caffè Tabacchi Moravia                 Via A.Moravia                             Laurentino 38
Bar 30 ML                                         Via A.Moravia                             Laurentino 38
Sportin Club laurentino                  Via dei Guastatori                       Villaggio Giuliano
Calzature                                           Via dei Sommozzatori                Villaggio Giuliano
Bar Gastronomia                             Via dei Sommozzatori                Villaggio Giuliano
Frutteria                                            Via dei Sommozzatori                Villaggio Giuliano
Pizzeria                                             Via dei Sommozzatori                Villaggio Giuliano
Stiled                                                 Via Sinigallia                                Villaggio Giuliano
Zara Caffè                                         Via Sinigallia                                Villaggio Giuliano
Parrucchiere                                    Via Sinigallia                                Villaggio Giuliano
Passion Art                                       Via Sinigallia                                Villaggio Giuliano
Benny's Caffè                                   Via Laurentina                            Laurentina
Panificio                                            Via Laurentina                             Laurentina
Bar Amore                                        Via Laurentina                             Laurentina
Avis                                                    Via Laurentina                             Laurentina

Pretty nails                                       Via Laurentina                             Laurentina
Nice pizza                                         Via Laurentina                             Laurentina
Profumeria Eco                               Via Laurentina                             Laurentina
E 42                                                   Via Laurentina                             Laurentina
Tabacchi                                           Via Laurentina                             Laurentina
Yogurteria                                         Via Laurentina                             Laurentina
Pizzeria 593                                      Via Laurentina                             Laurentina
Farmacia                                           Via Laurentina                             Laurentina
Latticini alimentari                          Via Laurentina                             Laurentina
Profumeria                                       Via Laurentina                             Laurentina
Udifone Acus                                   Via Laurentina                             Laurentina
Snack Bar                                         Via Laurentina                             Laurentina
Snack Bar                                         Via Laurentina                             Laurentina
Mezzaluna Bar                                 Via Laurentina                             Laurentina
Caffè Marziali                                   Via Laurentina                             Laurentina
Bar Dolce Roma                              Via dell'Esercito                          Cecchignola
Express Wash                                  Via dell'Esercito                          Cecchignola
Special forces                                  Via dell'Esercito                          Cecchignola
Bar dello Sport                                 Via dell'Esercito                          Cecchignola
Assicurazioni                                    Via dell'Esercito                          Cecchignola
Foto Digitale                                    Via dell'Esercito                          Cecchignola
Bar Era Ora                                      Via dell'Esercito                          Cecchignola
Parrucchiere Trilogy                       Via dell'Esercito                          Cecchignola
Farmacia                                           Via dell'Esercito                          Cecchignola
Caffè Italia                                        Via dell'Esercito                          Cecchignola
Tabacchi                                           Via dell'Esercito                          Cecchignola
Bar Tabacchi                                    Via Ardeatina                               Schizzanello
Bar Lilio                                            Via Lilio                                        Tre Fontane
Agenzia Lilio                                     Via Lilio                                        Tre Fontane
Tabacchi                                           Via Lilio                                        Tre Fontane
Sartoria                                             Via Lilio                                        Tre Fontane
Daniele Maicers                               Via Lilio                                        Tre Fontane
Il Gusto                                             Via Lilio                                        Tre Fontane
Elettro Laes                                      Via Bianchi                                  Tre Fontane
Devils                                                Via Bianchi                                  Tre Fontane
Farmacia                                           Via Martini                                   Tre Fontane
I Sargassi                                          Via Martini                                   Tre Fontane
Europlanet                                        Via Martini                                   Tre Fontane
Snack Bar                                         Via Boninsegna                           Tre Fontane
Ferramenta                                       Via Boninsegna                           Tre Fontane
Libreria doppia G                            Via Boninsegna                           Tre Fontane
Valentina calzature                          Via Boninsegna                           Tre Fontane
Bar                                                     L.go Bronzino                              Tre Fontane
Eurocaffè                                          Via Baldovinetti                          Tre Fontane
Mirage food                                      Via Baldovinetti                          Tre Fontane
Terralba                                             Via Baldovinetti                          Tre Fontane
MaroniBar                                        Via Baldovinetti                          Tre Fontane
Pizza Pazza                                       Via Baldovinetti                          Tre Fontane
Parafarmacia                                    Via Baldovinetti                          Tre Fontane
Forno delle Delizie                          Via Baldovinetti                          Tre Fontane
BFR                                                   Via Baldovinetti                          Tre Fontane
Chiosco Barcellona                         Via Baldovinetti                          Tre Fontane
Bar Dolce Roma                              Via del serafico                           Tre Fontane
Bar Tornatora                                   Via del serafico                           Tre Fontane
Desidera di Te                                  Via Ranieri                                   Grotta Perfetta
L'angolo del Caffè                           Via Ranieri                                   Grotta Perfetta
Panino Idea                                      Via Ranieri                                   Grotta Perfetta
Caffè neapolis                                  Via Ascari                                     Grotta Perfetta
Bar The Family                                Via Ascari                                     Grotta Perfetta
Pizza Pazzamente                            Via Ascari                                     Grotta Perfetta
Pizza Nader                                      Via Ascari                                     Grotta Perfetta
Beauty look                                      Via Ascari                                     Grotta Perfetta
Centro estetico                                Via Ascari                                     Grotta Perfetta
Caffetteria Roma                             Via Consolini                               Grotta Perfetta
Farmacia                                           Via Nuvolari                                 Grotta Perfetta
Mozzarella di Bufala                       Via Fonte Buono                         Grotta Perfetta
Ferramenta                                       Via Fonte Buono                         Grotta Perfetta
Holley Bar                                         Via Fonte Buono                         Grotta Perfetta
Diving Caffè                                     via GrottaPerfetta                       Grotta Perfetta
Bar Pavex                                         via GrottaPerfetta                       Grotta Perfetta
Tabacchi                                           L.go Bergellini                             Grotta Perfetta
Farmacia                                           L.go Bergellini                             Grotta Perfetta
Green Bar                                         L.go Bergellini                             Grotta Perfetta
Tintoria\                                            L.go Bergellini                             Grotta Perfetta
London Bar                                      Via Musco                                    Grotta Perfetta
Calzature                                           Via Musco                                    Grotta Perfetta
Nuvola rossa                                    Via Musco                                    Grotta Perfetta
Pizza Rustica                                    Via Musco                                    Grotta Perfetta
Bim Bum Bam                                 Via Leonori                                  Grotta Perfetta
Happy Bar                                         Via Caravaggio                            Tor Marancia
Cartucce per Stampanti                 Via Caravaggio                            Tor Marancia
Snack Bar                                         Via Caravaggio                            Tor Marancia
Bar caravaggio                                 P.zza Caravaggio                         Tor Marancia
Boulevard                                         Via Mantegna                               Tor Marancia
Bakery                                               Via Mantegna                               Tor Marancia
Pizzeria Rustica                               Via Mantegna                               Tor Marancia
Tre Castelli Bar                                Via Mantegna                               Tor Marancia
Tre Castelli Pizzeria                        Via Mantegna                               Tor Marancia
Caffè house                                      Via dei Georgofili                        Tor Marancia
Red Sea                                             Via Acri                                         Tor Marancia
Bar                                                     Via Acri                                         Tor Marancia
Ferramenta                                       Via Ambrosini                              Tor Marancia
Tabacchi                                           Via Ambrosini                              Tor Marancia
Calzature                                           Via Ambrosini                              Tor Marancia
Pasticceria Cadorina                       Via Ambrosini                              Tor Marancia
Snack Bar                                         Via Ambrosini                              Tor Marancia
Barber Shop                                     Via Ambrosini                              Tor Marancia
Gourmet Bar                                    Via Ambrosini                              Tor Marancia
Bar Hotel                                          Via di Trigoria                              Trigoria
Pizzeria sfizi                                     Via di Trigoria                              Trigoria
Glamour Bar                                    Via di Trigoria                              Trigoria
Pizzeria                                             Via di Trigoria                              Trigoria
Bar Vecchio                                      Via di Trigoria                              Trigoria
Bar market Bio                                Via di Trigoria                              Trigoria
Bar Lebosky                                     Via di Trigoria                              Trigoria
Caffè Vicerè                                      Via di Trigoria                              Trigoria
Acqua & Sapone                              Via di Trigoria                              Trigoria
Bar Distributore                              Via Castel di leva                        Castel di Leva
Caffè Rosati                                      Via Castel di leva                        Castel di Leva
Bar C.C. castel di Leva                   Via Castel di leva                        Castel di Leva
Bar Ristorante Divino Amore        Via Castel di leva                        Castel di Leva
Bar Tavola Calda Cornatora          Via Ardeatina                              Divino Amore
Patanegra Tavola Calda                  Via di Vallerano                           Vallerano
Tavola Calda                                    Via di Vallerano                           Vallerano
Posta Privata                                    Via Bruno de Finetti                   Font. Laurentina
Iperboon                                           C.C. Shopping Village                Castel Romano
Bar Tabacchi Giornali                    via L. Einaudi                              Frascati
Bar Pasticceria                                p.zza Roma                                  Frascati
Centro Anziani                                 via Matteotti                                Frascati
Bar degli Specchi                            via Battisti                                   Frascati
Tabacchi                                           via Battisti                                   Frascati
Caffetteria Sherwood                     p.zza San Pietro                          Frascati
Barbiere Carlo                                 via Gioberti                                 Frascati
Edicola                                              via A.Celli                                    Frascati
C.do Vigili del Fuoco                      via Armetta                                  Frascati

Bar Fenice                                        p.zza del Mercato                       Frascati
Tabacchi                                           p.zza del Mercato                       Frascati
Macelleria                                         p.zza del Mercato                       Frascati
Caffè Fortini                                    gall.ia V.EmanueleII                   Frascati
Macelleria Chiesa                            via Paola                                      Frascati
Edicola                                              l.go Pentini                                  Frascati
Bar Tabacchi Smile                         l.go Pentini                                  Frascati
Fresh Market                                   l.go Pentini                                  Frascati
Angolo Bar Rodolfo                        via Principe Amedeo                 Frascati
L'Agricola                                         via Sciadonna                              Frascati
Bar Sciadonna                                 via Sciadonna                              Frascati
Comando Polizia                             via Sciadonna                              Frascati
Centro Comm. In's                          via Sciadonna                              Frascati
Farmacia                                          via dei Quintili                            Frascati
Hinterland Bar                                 via dei Quintili                            Frascati
Edicola                                              p.zza Q.Sulpicio                          Frascati
Comando Carabinieri                     v.le Vittorio Veneto                     Frascati
Bar Agip                                            v.le Vittorio Veneto                     Frascati
Motorshop Cafè                               l.go Capo Croce                          Frascati
Bar Haiti distr. Total                       via Tuscolana                              Frascati
Ospedale                                           via Tuscolana                              Frascati
Piscina Rarinantes                          via Cesare Minardi                     Frascati
Laboratortio.Nazionale                  via Enrico Fermi                        Frascati
Enea Centro Ricerche                    via Enrico Fermi                        Frascati
System Fitness                                via di Frascati                             Rocca di Papa
Bricopoint                                        via di Frascati                             Rocca di Papa
Blu Bar                                              via di Frascati                             Rocca di Papa
Edicola                                              p.zza A.De Gasperi                     Rocca di Papa
La Frutteria                                      p.zza A.De Gasperi                     Rocca di Papa
Bar Europa                                       p.zza della Repubblica               Rocca di Papa
Alimentari                                        p.zza della Repubblica               Rocca di Papa
Macelleria                                         p.zza della Repubblica               Rocca di Papa
Bar Centrale                                     p.zza della Repubblica               Rocca di Papa
Tabacchi Lotto                                 p.zza della Repubblica               Rocca di Papa
Acqua & Sapone                              via Cavour                                   Rocca di Papa
Caffè del Carpino                            p.zza V. Gatta                              Rocca di Papa
Sun Caffè                                          p.zza V. Gatta                              Rocca di Papa
Edicola                                              via Campi d'Annibale                 Rocca di Papa
Delio Parrucchiere                          via Campi d'Annibale                 Rocca di Papa
Panificio Campi d'Annibale           via Campi d'Annibale                 Rocca di Papa
Margherita Conad                           via Campi di Annibale               Rocca di Papa
Bar Campi                                        via Campi di Annibale               Rocca di Papa
AVIS                                                  via Campi d'Annibale                 Rocca di Papa
Bar Tabacchi                                    v.le Vittorio Veneto                     Grottaferrata
Bar Gran Caffè                                p.zza di Poggio Tulliano            Grottaferrata
Caffetteria Poggio Tulliano            p.zza di Poggio Tulliano            Grottaferrata
Bar dei Pini                                      via XXV Luglio                            Grottaferrata
Bar Coffea                                        via XXV Luglio                            Grottaferrata
Tabacchi                                           via XXV Luglio                            Grottaferrata
Edicola                                              p.zza Giordano Bruno               Grottaferrata
Tabacchi                                           p.zza Giordano Bruno               Grottaferrata
Bar Jolly                                          p.zza Giordano Bruno               Grottaferrata
Edicola Pizzicannella                     c.so del Popolo                           Grottaferrata
Universal Caffè                                c.so del Popolo                           Grottaferrata
Caffè Abbazia                                  c.so del Popolo                           Grottaferrata
Comune                                            via Garibaldi                                Grottaferrata
Gran Forno Zoffoli                          via Anagnina                               Grottaferrata
Bar Incontro                                    via Anagnina                               Morena
Palazzo Comunale                           l.go F. Armati                               Ciampino
Bar della Pace                                 p.zza della Pace                          Ciampino
Bar Oasi Illy                                     via Col di Lana                            Ciampino
L'Arte Pasticcera                             via Col di Lana                            Ciampino
Ricevitoria                                        viale di Marino                            Ciampino
Tabacchi                                           via 2 Giugno                                Ciampino
Pizzeria Friggitoria                         via di Morena                              Ciampino
Tabacchi                                           via di Morena                              Ciampino
L'Angolo del Caffè                          via di Morena                              Ciampino
Caserma Carabinieri                       via Kennedy                                Ciampino
Bar Il Gabbiano                               via R.B.Bandinelli                       Ciampino
Bar Kennedy                                    via Kennedy                                Ciampino
New Bar                                            via Calò Mario                            Ciampino
Studio Associato Dentisti                via del Lavoro                             Ciampino
Onorati Caffè                                   via del Lavoro                             Ciampino
La Golosella                                     via del Lavoro                             Ciampino
Edicola Sauri                                   via S. Francesco d'Assisi           Ciampino
Acqua & Sapone                              via S. Francesco d'Assisi           Ciampino
Diabolik Bar                                     via Mura dei Francesi                Ciampino
Edicola Andrea ed Enrico             via Mura dei Francesi                Ciampino
Bar Alta Quota                                 via di Ciampino                          Ciampino
Acqua & Sapone                              via Bruxelles                               Ciampino
IL Pizzaiolo d'Oro                           via Nettunense                            Marino
Caffetteria della Corte                    l.go Negroni                                 Marino
Bar dei Francasini                           via Garibaldi                                Marino
Tabacchi                                           p.zza Garibaldi                            Marino
Caffetteria Paradiso                        via M. D'Azeglio                          Marino
Acqua & Sapone                              via M. D'Azeglio                          Marino
Tabacchi Cartoleria                        p.zza della Repubblica               Marino
Caffetteria Repubblica                   p.zza della Repubblica               Marino
Tabacchi Alimentari                       p.zza Garibaldi                            Marino
Caffetteria Colonna                        l.go Colonna                                Marino
Edicola                                              piazza Santa Barnaba                Marino
Edicola                                              c.so V. Colonna                           Marino
Tabacchi Alimentari                       c.so V. Colonna                           Marino
Snack Bar Pasticceria                    p.zza Don Sturzo-Galbani          Marino
Acqua & Sapone                              via Torquati                                 Marino
Centro Anziani                                 via Gustavo De Luca                  Marino
Edicola                                              p.zza Europa                               Marino
Ospedale                                           via Unità Nazionale                    Marino
Bar La Preferita                               via Pellico Maroncelli                S.Maria d. Mole
Bar Caffetteria                                 via Pellico Maroncelli                S.Maria d. Mole
Pizzeria 2000                                    p.zza P. Togliatti                          S.Maria d. Mole
Bar Caffètteria Delizie                    p.zza P. Togliatti                          S.Maria d. Mole
Bar Centrale                                     p.zza P. Togliatti                          S.Maria d. Mole
Panificio Magistri                            via Manzoni                                 S.Maria d. Mole
Bar Danilo                                        via Manzoni                                 S.Maria d. Mole
Centro Anziani                                 via Gramsci                                 S.Maria d. Mole
Edicola Aurora                                via Tito Speri                               S.Maria d. Mole
Bar Alteri                                          v.le della Repubblica                  S.Maria d. Mole
Il Panificio Magistri                        v.le della Repubblica                  S.Maria d. Mole
Leggo e Scrivo                                 v.le della Repubblica                  S.Maria d. Mole
Ortopedia Ma.Fo.                            v.le della Repubblica                  S.Maria d. Mole
Geen House Sport                           v.le della Repubblica                  S.Maria d. Mole
Edicola                                              via dei Mille                                 Cava dei Selci
Farmacia                                          via dei Mille                                 Cava dei Selci
Edicola                                              via Appia                                      Frattocchie
Tabacchi                                           via Appia                                      Frattocchie
Rosy Bar                                           via Appia                                      Frattocchie
Centro Comm. Simply                    via Pertini                                    Frattocchie
Edicola C.C. La Nave                      via Pertini                                    Frattocchie
Centro Anziani                                 via Nettunense Vecchia             Frattocchie
Forno Sfizi e Vizi                             via Palaverta                               Frattocchie
Bar Mitta                                          via Appia Antica                         Frattocchie
Carabinieri Nucleo Operativo         via Ercolano                                C.Gandolfo
Hotel Castelvecchio                        via Pio XI                                     C.Gandolfo
Caserma Carabinieri                      via Pio XI                                     C.Gandolfo



Villa Pontificia                                 p.zza della Libertà                      C.Gandolfo
Bar Etto                                            via S.G.Battista de la Salle        C.Gandolfo
Bar Salvioni                                      via S.G.Battista de la Salle        C.Gandolfo
Comune                                            p.zza della Libertà                      C.Gandolfo
Farmacia                                          p.zza della Libertà                      C.Gandolfo
Bar Carosi                                        p.zza della Libertà                      C.Gandolfo
Pizzeria                                             via della Repubblica                  C.Gandolfo
Domus Mariae                                 via della Repubblica                  C.Gandolfo
Bar Monti                                         l.go Matteotti                               C.Gandolfo
Tabacchi                                           via Garibaldi                                C.Gandolfo
Carrefour                                          via R. Lombardi                          C.Gandolfo
Volkswagen                                      via Galleria di sotto                    Albano
Corner Bar                                       via Galleria di sotto                    Albano
Bar Rossini                                       via Rossini                                   Albano
Tabacchi                                           via Rossini                                   Albano
Bar Creamy                                      via Rossini                                   Albano
Edicola                                              via.Verdi                                       Albano
Albamedica                                      via.Verdi                                       Albano
Acqua & Sapone                              via Trilussa                                  Albano
Tabacchi                                           via Trilussa                                  Albano
Curia Vescovile                                via Vescovile                               Albano
Comune                                            p.zza Costituente                        Albano
Bar Amadeus                                   p.zza Pia                                       Albano
Circolo Pietro Paris                        via A. Saffi                                   Albano
Alex Bar                                            via A. Saffi                                   Albano
Edicola                                              b.go Garibaldi                             Albano
Bar Amicucci                                   b.go Garibaldi                             Albano
Circolo Anziani                                b.go Garibaldi                             Albano
Edicola Tabacchi                             via f.lli Bandiera                         Albano
Edicola                                              via Crocifisso                              Ariccia
Cartoleria Tabacchi                        via Crocifisso                              Ariccia
Bar dei Chigi                                    p.zza di Corte                              Ariccia
Tabacchi                                           c.so Garibaldi                              Ariccia
Tabacchi Abbigliamento                c.so Garibaldi                              Ariccia
IL Bar                                                c.so Garibaldi                              Ariccia
Caffè Bernini                                    p.zza della Repubblica               Ariccia
Bar Antico Caffè                             l.go p.ta Napoletana                   Ariccia
La Casa del Pane                             v.le Chigi                                      Ariccia
Bar Chigi 44                                     v.le Chigi                                      Ariccia
Bar Ristoro                                       via delle Cerquette                     Ariccia
Edicola D'Agostini                          via delle Cerquette                     Ariccia
Tabacchi Lupi                                  via Appia Galloro                       Ariccia
Bricomania                                       via Quarto Negroni                    Ariccia
Daddy's Caffè                                  via Nettunense                            Ariccia
Victory Snack Bar                           via Tenutella                                Ariccia
Snack Bar Chioccioli                      via Cancelliera                            Ariccia
Sirio Medical                                    via Cancelliera                            Ariccia
Romana Ceramiche                        via Cancelliera                           Ariccia
Podologo Postolesi                         via del Mare                                Pavona
Bar Dolci e Doni                              via del Mare                                Pavona
La Casa del Pane                             via del Mare                                Pavona
Edicola                                              via del Mare                                Pavona
Bar Tabacchi Sport                         via del Mare                                Pavona
Pizzeria                                             via del Mare                                Pavona
Supermercato Conad                      via del Mare                                Pavona
ORVI Porte e Finestre                    via Monte Savello                       Pavona
Tabacchi                                           via Nettunense                            Pavona
Edicola Cartoleria                           via Nettunense                            Pavona
Bluette Bar                                       via Nettunense                            Pavona
Bar Caffè Lavazza                           via Nettunense                            Pavona
Bar D'Amico                                    via Nettunense                            Castelluccia
Acqua & Sapone                              via Nettunense                            Cecchina
Jazz Cafè                                          via Nettunense                            Cecchina
Bar Centrale                                     p.zza 25 Aprile                            Cecchina
Caffè Italia                                        via Italia                                       Cecchina
Gran Caffè Francia                         via Francia                                   Cecchina
Bar Distributore Erg                       via Ginestreto                             Fontana di Papa
Shopping Al Centro                        via Nettunense                            Piani S. Maria
Tabacchi                                           via Nettunense                            Piani S. Maria
Bar 3 Stelle                                       via Campoleone Scalo               Campoleone
Bar Charlotte                                   via Cisternense                           Campoleone
Caffè Mattia                                     via Cisternense                           Campoleone
Bar Tav. Calda Giancamilli            via Nettunense                            Campoleone
Gruppo Sda                                      via Nettunense                            Campoleone
Bar Cappuccino                               via Nettunense                            Campoleone
Bar Meeting                                      via Nettunense                            Campoleone
Edicola                                              via Nettunense                            Campoleone
Vini Silvestri                                     via Nettunense                            Lanuvio
Banca Credito Cooperativo           viale Gramsci                              Lanuvio
Caffè Queens                                   viale Gramsci                              Lanuvio
Tabacchi Martini                             viale Gramsci                              Lanuvio
Bar Victory                                       viale Gramsci                              Lanuvio
La Compagnia del Caffè                 viale Gramsci                              Lanuvio
Bar Menelik                                      piazza Fontana                            Lanuvio
Edicola                                              piazza Fontana                            Lanuvio
Bar Centrale                                     piazza Fontana                            Lanuvio
Tabacchi                                           piazza Fontana                            Lanuvio
I Fornai                                             via Stampiglia                             Lanuvio
Bar Hilander                                    piazza Borromini                        Lanuvio
Cin Cin Bar                                      via A. De Gasperi                       Lanuvio
La Meridiana                                    via Laviniense                             Lanuvio
Simply Bar                                        via XXV Aprile                            Genzano
Edicola Romani                               via Rosselli                                  Genzano
Bar Lauri                                           via Rosselli                                  Genzano
Bar Cynthia                                      via f.lli Colabona                        Genzano
Bar Fly                                              via Di Vittorio                             Genzano
Bar De Gasperi                                via De Gasperi                            Genzano
Bar Mio                                             c.so Gramsci                               Genzano
Bar Alessandroni                             c.so Gramsci                               Genzano
Tabacchi Alessandroni                   c.so Gramsci                               Genzano
Carrefour                                          via O. Ferrazza                            Genzano
I Fornai                                             v.le Dalla Chiesa                         Genzano
Gran Caffè Nazionale                     p.zza Frasconi T.                         Genzano
Bar La Dolce Vita                            p.zza Frasconi T.                         Genzano
Bar Fancaffè                                    c.so Don Minzoni                       Genzano
Credito Veloce                                 v.le Matteotti                               Genzano
Toyota Corvi                                    p.zza Cina                                    Genzano
Bar Bivio                                          via f.lli Cervi                                Genzano
Edicola                                              via f.lli Cervi                                Genzano
Tabacchi                                           via Belardi                                   Genzano
Forno di Sergio                               via Belardi                                   Genzano
Royal Caffè                                      via Belardi                                   Genzano
Bar Brusca Briaca                           via Belardi                                   Genzano
Alimentari La Dispensa                  via Cesare Battisti                      Genzano
Tabacchi Profumeria                      p.zza Buttaroni                           Genzano
Bar degli Amici                                p.zza Buttaroni                           Genzano
Carrefour                                          via G. Amendola                         Genzano
Match Caffè                                      via Lenin                                      Genzano
Nizz Cafè                                          via Silvestri Sebastiano             Genzano
Bar Coffe Break                              via Silvestri Sebastiano             Genzano
Tabacchi                                           via Silvestri Sebastiano             Genzano
Banca Credito Cooperativo           via Silvestri Sebastiano             Genzano
Tre M Edilkamin                             via della Selva                             Genzano
COOP Supermercato                      via Emilia Romagna                   Genzano
Palestra Matrix                                via del Lavoro                             Genzano
Non Solo Pellet                                via L.Longo                                 Genzano
Tabacchi                                           p.zza De Santis                           Nemi
Bar Tabacchi                                    via V. Emanuele                          Nemi
Bar dei Pini                                      via V. Emanuele                          Nemi
Edicola                                              via di Ponente                             Velletri
Caffè Valentini                                 c.so della Repubblica                Velletri
Pizzeria Rosticceria                        c.so della Repubblica                Velletri
Tabacchi San Martino                    c.so della Repubblica                Velletri
Palma Caffè                                      c.so della Repubblica                Velletri
Tabacchi Monteferri                       p.zza Cairoli                                Velletri
Centro Anziani                                 v.lo Giorgi                                    Velletri

Tabacchi                                           p.zza XX Settembre                    Velletri
Bar IL Gabbiano                              p.zza XX Settembre                    Velletri
Pizzeria                                             p.zza Mazzini                               Velletri
Bar La Fontana                                p.zza Mazzini                               Velletrii
Norcineria                                        p.zza Mazzini                               Velletri
Tabacchi Lotto                                 p.zza Mazzini                               Velletri
Studio Immobiliare LC                   via Borgia                                    Velletri
Bar Savo                                           p.zza Caduti del Lavoro             Velletri
Tani Caffè                                         via della Mura                             Velletri
Ring Bar                                            via Fontana delle Fosse            Velletri
Carrefour Express                          via Fontana delle Fosse            Velletri
Small Bar                                          via Fontana delle Fosse            Velletri
Bar Tabacchi                                    p.zza Martiri d'Ungheria            Velletri
Caffetteria Mastrostefano              v.le dei Volsci                              Velletri
Centro Anziani                                 v.le dei Volsci                              Velletri
Distributore Q8                               v.le dei Volsci                              Velletri
Edicola                                              v.le dei Volsci                              Velletri
Tribunale                                          p.le Falcone                                 Velletri
Caffè Panama                                  v.le F.Turati                                  Velletri
Tabacchi e non solo                        v.le F.Turati                                  Velletri
Carrefour                                          via Lata                                        Velletri
Caffè Garibaldi                                p.zza Garibaldi                            Velletri
Tabaccheria Di Fatta                      v.le Roma                                     Velletri
Caffè La Spiaggetta                         v.le Roma                                     Velletri
Alimentari Di Curzio                       v.le Oberdan                                Velletri
Alimentari Bianchini                       v.le Oberdan                                Velletri
Tabacchi                                           v.le Oberdan                                Velletri
Bar Tav.Calda Memento                 via E. De Filippo                         Velletri
Edilceramiche                                 via Fontana della Rosa              Velletri
Bar distrib. Total                             str. Genzano/Velletri                   Velletri
Bar La Sosta                                     via dei 5 Archi                             Velletri
Carrefour                                          via Appia Sud km 43                  Velletri
Bar La Dolce Vita                            via Appia Sud km 43                  Velletri
Carrefour                                          via Appia Sud km 40                  Velletri
Bar Eugenio                                     via dei 5 Archi                             Velletri
Carcere Velletri                                via Campoleone                          Velletri
L'Angolo del Caffè                          p.zza S.Eurosia                           Lariano
Edilfer Pantoni                                via Roma                                      Lariano
Tabacchi                                           via Roma                                      Lariano
Bar Marilyn                                      via Roma                                      Lariano
Centro Anziani                                 p.zza Anfiteatro                          Lariano
Bar Pasticceria                                via Tevere                                    Lariano
Edicola                                              via Tevere                                    Lariano
Tabacchi                                           via Tevere                                    Lariano
Bar Miramonti                                 p.zza Martiri d. Libertà              Lariano
Visual Express                                 via Napoli                                    Lariano
Bar Tab. Fabiani                              via Ardeatina                                Pomezia
IL Fontanile Club                            via Ardeatina                                Pomezia
Autogrill                                           via Ardeatina                                Pomezia
Tabacchi Alimentari                       via Delle Monachelle                  Pomezia
Bar Macori Tav.Calda                     via Laurentina                              Pomezia
Bar Ristorante Scalella                  via Laurentina                              Pomezia
Edicola Tabacchi                            via Naro                                        Pomezia
Caffè d'Autore                                 via Naro                                        Pomezia
Bar La Cambusa                              via Castelli Romani                     Pomezia
Bar Tav. CaldaFaeti                        via Castelli Romani                     Pomezia
Bar Maurizio                                    via Castelli Romani                     Pomezia
Puntoclima                                       via Castelli Romani                     Pomezia
Hertz Megarent                               via Castelli Romani                     Pomezia
Bar IL Castello                                via Castelli Romani                     Pomezia
Ristocaffè Bla Bla                           via Castelli Romani                     Pomezia
Bar Mister K                                    via Castelli Romani                     Pomezia
Coffee Bar                                        l.go Urbino                                   Pomezia
Acqua & Sapone                              via Cavour                                    Pomezia
Caffè Zen                                          via Manzoni                                  Pomezia
Bivio Caffè                                       via Roma                                       Pomezia
Farmacia Ziaco                               via Roma                                       Pomezia
Bar Nando                                        via Roma                                       Pomezia
Gemini Bar                                       via Roma                                       Pomezia
Edicola                                             via Roma                                       Pomezia
Comune                                            p.zza Indipendenza                      Pomezia
Wine Bar Tab.Antonelli                  p.zza Indipendenza                      Pomezia
Bar Stella                                         p.zza Indipendenza                      Pomezia
Chiosco dal 1956                             p.zza Indipendenza                      Pomezia
Tobacco Road                                 via Filippo Re                               Pomezia
GSM Bar Pasticceria                      via Filippo Re                               Pomezia
Europaradise                                   via Silvio Pellico                          Pomezia
Alliance Medical                             via Cicerone                                 Pomezia
Roxy Bar                                          via Virgilio                                    Pomezia
Bar Stephy                                       via Virgilio                                    Pomezia
Tabacchi Lotto                                via Cincinnato                              Pomezia
Open Bar                                          via Cincinnato                              Pomezia
Biblioteca Tognazzi                        l.go Catone                                   Pomezia
Bar Sweet Coffee                            via della Tecnica                          Pomezia
Edicola                                             p.zza Bellini                                  Pomezia
Bar The Sister                                  l.go Federico II                            Pomezia
Maico Zero dB                                 l.go Federico II                            Pomezia
Suisse Bar                                        l.go Federico II                            Pomezia
ASS. Tyrrhenum                              via F. Turati                                  Pomezia
New Line Soc. Sportiva                 via Orazio                                     Pomezia
Bar Segatori                                     p.zza Columella                           Pomezia
Bar Luna                                           via Copernico                               Pomezia
ASS. Tyrrhenum                              via Copernico                               Pomezia
Edicola Tabacchi                            via S. D'Acquisto                         Pomezia
Liz Bar                                              via S. D'Acquisto                         Pomezia
Bar Baraonda                                  via A. De Gasperi                         Pomezia
Alex Bar                                           via A. De Gasperi                         Pomezia
Bar Fabio e Nadia                           via Don Luigi Sturzo                   Pomezia
Derby Bar                                        via Ovidio                                     Pomezia
Bar 75 ML                                         via Ovidio                                     Pomezia
Bar Enoteca Gargoni                      via Ovidio                                     Pomezia
Panificio Tosoni                              via Del Mare                                 Pomezia
Bar Giardino                                    via Del Mare                                 Pomezia
Farmacia Comunale                       via Del Mare                                 Pomezia
Centro Comm. 16 Pini                    via Del Mare                                 Pomezia
Pomezia Avvolgibili                        via Pontina Vecchia                     Pomezia
Roman Sport                                    via Pontina Vecchia                     Pomezia
Bar Tabacchi Caronti                     via Pontina Vecchia                   Pomezia
Iperbon Castel romano                  via pontina sr 148                        Pomezia
io Chef                                             via pontina sr 148                        Pomezia
L'Oasi dei Bambini                         via Lago Maggiore                       Torvaianica
Tabacchi                                           v.le Spagna                                    Torvaianica
Pizza Bisteccheria Vivarelli           v.le Spagna                                    Torvaianica
Ristorante Momiji                           v.le Spagna                                    Torvaianica
Alimentari COOP                           p.zza Italia                                    Torvaianica
Bar Abruzzi                                      p.zza Italia                                    Torvaianica
Forno Mereu                                    via Olanda                                    Torvaianica
Bar Regina di Cuori                        via Olanda                                    Torvaianica
L'Angolo del Caffè                          via Danimarca                              Torvaianica
Farmacia Comunale 2                    v.le Francia                                   Torvaianica
Bar 7mila Caffè                               via Torvaianica Alta                    Torvaianica
Clan Caffè                                        via Mar Tirreno                            Torvaianica
Supermercato Crai                         via Mar Tirreno                            Torvaianica
Pappagone Alimentari                    via Del Mare                                 Torvaianica
Ar Baretto                                        via Firenze                                    Torvaianica
IL Mago del Gelato                         l.go Mare delle Meduse              Torvaianica
Green Bar                                         l.go Mare delle Meduse              Torvaianica
Bar IL Ragno d'Oro                        l.go Mare delle Meduse              Torvaianica
Bar Bleu Marine                              l.go Mare Ardeatini                     Marina Ardea
La Coccinella Tabacchi                  l.go Mare Ardeatini                     Marina Ardea
Bar Sayonara                                   l.go Mare Ardeatini                     Marina Ardea
Rist. La Venere in Bikini                l.go M.Tor S.Lorenzo                   TorSanLorenzo
Iperbon                                             v.le Marino                                    TorSanLorenzo
Bar L'Oasi                                        v.le S.Lorenzo                               TorSanLorenzo
Italcarni                                            v.le S.Lorenzo                               TorSanLorenzo
Edicola                                             via delle Pinete                            Colle Romito

Banca Credito Cooperativo           via delle Pinete                            Ardea
L'Arte del Fiore                               via Strampelli                               Ardea
Comune                                            via G. Garibaldi                            Ardea
Edicola                                             p.zza del Popolo                          Ardea
Bar Rutuli                                         p.zza del Popolo                          Ardea
Farmacia Bottari                             via Niso (Laurentina)                  Ardea
Minions Caffè                                  via Niso (Laurentina)                  Ardea
Bar L'Angolo d'Oro                         via Laurentina                              Ardea
Sodifor 2                                           via Laurentina                              Ardea
Acqua & Sapone                              via Laurentina                              Ardea
Caffetteria                                        via Laurentina                              Ardea
Bar Simon                                        via Laurentina                              Ardea
Lo Sfizio Gastronomia                   via Laurentina                             Nuova Florida
Ferramenta F.A.R.K.                       via Nuova Florida                        Nuova Florida
Banca Credito Cooperativo           via Nuova Florida                        Nuova Florida
Bar Guida                                         via Nuova Florida                        Nuova Florida
Caffè Nero Bar                                via Sassari                                     Nuova Florida
GESAD Supermercati                    via Sassari                                     Nuova Florida
Profumo di Pulito Lavanderia          via Sassari                                     Nuova Florida
Edicola                                             l.go Udine                                     Nuova Florida
Edicola                                             l.go Genova                                  Nuova Florida
Bar Pasticceria Cecchini               via Pratica di Mare                      Nuova Florida
Bar Montagnano                             via Ardeatina                                Montagnano
Edicola                                             via delle Pinete                            Lido dei Pini
BCC Lazio                                        via delle Pinete                            Lido dei Pini
Due al Forno                                   via dei Gelsi                                  Lido dei Pini
Caffè Smile                                      via dei Gelsi                                  Lido dei Pini
Frutteria                                           via Ardeatina                                Lido dei Pini
Bar del Lido                                     p.zza Pizzi                                     Lido dei Pini
Big Bon Agip                                   via Nettunense                             Padiglione
Iperbon c.c. padiglione                  via Campana                                Padiglione
Carabinieri                                       st.da S.Anastasio                         Lavinio
IL Poggio Cafè                                 p.zza del Poggio                           Lavinio
Bar Accricco 2000                           via Ardeatina                                Lavinio
Edicolè IL Gabbiano                      via Valle Schioia                          Lavinio
Easy Caffè                                        via Valle Schioia                          Lavinio
Alimentari                                        via Valle Schioia                          Lavinio
Caffè dei Platani                              via Valle Schioia                          Lavinio
Segnali di fumo                               via Valle Schioia                          Lavinio
Tabacchi Riv. N° 38                        via Valle Schioia                          Lavinio
Caffè Machiavelli                            via Valle Schioia                          Lavino
Edicola                                             via Fonderia                                 Lavino
Centro Anziani                                via del Leone                                Lavino
Bar Gemma                                      v.le Adriatico                                Villa Claudia
Gruppo Sportivo Falasche            v.le Adriatico                                Villa Claudia
Agrizeta                                            via Villa Claudia                           Villa Claudia
Tabacchi Pinky,s                             via Villa Claudia                           Villa Claudia
Snak Bar Hale Bopp                       via Villa Claudia                           Villa Claudia
Mc'Donalds                                      via Nettunense                             Villa Claudia
Pasticceria Stampeggioni                via Nettunense                             Villa Claudia
Tabacchi Mancino                          via del Melograno                        Falasche
Mama Caffè                                      via del Melograno                        Falasche
Edicola                                             via Nettunense                             Falasche
Tontini Surgelati                              via Cannuccia                              Anzio Europa
Bar Ospedale                                   via Casal di Claudia                    Anzio Europa
Il Cottage edicola                            p.zza Dante Zemini                      Anzio Europa
SIMO Centro Analisi                       via Esculapio                                Anzio Europa
Bar L’Angolo del Caffè                   via Esculapio                                Anzio Europa
Acqua & Sapone                              via Nerone                                    Anzio Europa
Acqua & Sapone                              via Ardeatina                                Anzio Colonia
Edicola Giornali                              via Marconi                                  Anzio Colonia
Bar Manfredino                               via Marconi                                  Anzio Colonia
Carabinieri                                       via Marconi                                  Anzio Colonia
Bar Nolfi                                           via Marconi                                  Anzio Colonia
Bar Marconi                                     via Ardea                                      Anzio Colonia
Uragan Caffè Trattoria                   p.zza Palomba                              Anzio Centro
Caffè Grande Italia                         p.zza Pia                                        Anzio Centro
Gelati dei Graziosi                          p.zza Pia                                        Anzio Centro
Farmacia Cicconetti                       p.zza Pia                                        Anzio Centro
Proloco Anzio                                  via Pollastrini                               Anzio Centro
Gelateria Mennella                         v.le Riviera V.Mallozzi                 Anzio Centro
Tabacchi                                           v.le Riviera V.Mallozzi                 Anzio Centro
Edicola Tab.Mingiacci                    via P. Innocenziano                     Anzio Centro
Edicola Santini                                via Gramsci                                  Anzio Centro
Bar IL Cormorano                          Porto d’Anzio                               Anzio Centro
AX.EM Ferramenta                         v.le Riviera Zanardelli                 Anzio Centro
Bar Malaga                                       v.le Riviera Zanardelli                 Anzio Centro
Tabacchi Lotto                                v.le Riviera Zanardelli                 Anzio Centro
Tabacchi Lotto                                via Etruschi                                  Anzio S.Teresa
Officina 2000                                   via Padiglione/Campana             Nettuno
Ortofrutta Le Rondini                     via Della Campana                      Nettuno
Alimentari Tabacchi                       via Velletri-Nettuno                     Nettuno
Bar Tony                                           via Velletri-Nettuno                     Nettuno
Tabacchi Alimentari                       via S.Maria Goretti                      Nettuno
Bar Hollywood                                via S.Maria Goretti                      Nettuno
Bar Olimpico                                   via Canducci                                Nettuno
Bar da Ciccio                                   via Aldo Moro                              Nettuno
Palladini Brico Sì                            via dell'Olmo                                Nettuno
L'Antico Forno dell'Archetto        via Liberazione                            Nettuno
Chiosco Garden Cafè                     via Liberazione                            Nettuno
Tabacchi                                           via Liberazione                            Nettuno
Edicola                                             p.zza Giovanni XXIII                   Nettuno
Hotel Scacciapensieri                     p.zza Giovanni XXIII                   Nettuno
Elisio Ristorante                             via Liberazione                            Nettuno
Alimentari                                        via Liberazione                            Nettuno
Tabacchi                                           via Liberazione                            Nettuno
Tabacchi                                           via Sardegna                                 Nettuno
Bar Loricina                                     via Piemonte                                Nettuno
Blue Moon Bar                                via A. Diaz                                    Nettuno
Mc Donald                                       p.zza J.F.Kennedy                        Nettuno
Chiosco Bar Camerlingo               via Ennio Visca                            Nettuno
Tropicaffè                                         via Ennio Visca                            Nettuno
Tabacchi                                           p.zza IX Settembre                      Nettuno
IL Caffettiere                                   via Santa Maria                            Nettuno
TIM Telefonia                                  p.zza del Mercato                        Nettuno
La Perla del  Caffè                          p.zza del Mercato                        Nettuno
Noir Cafè                                          p.zza del Mercato                        Nettuno
Acqua & Sapone                              via Vittorio Veneto                      Nettuno
Gran Caffè Cavour                          via Cavour                                    Nettuno
Poliambulatorio                              p.zza Cav.V. Veneto                      Nettuno
Centro Anziani                                via S.B. Menni                              Nettuno
Tabacchi Lotto                                via Olmata                                    Nettuno
Edicola                                             via Gramsci                                  Nettuno
Starlight Cafè                                   via Gramsci                                  Nettuno
Tabacchi Riv.Giornali                     p.zza Mazzini                                Nettuno
Edicola                                             p.zza Mazzini                                Nettuno
Forno Ciopan                                  p.zza Mazzini                                Nettuno
Pasta all'Uovo Quaresima             via Latini                                       Nettuno
Astura Palace Hotel                        via Matteotti                                 Nettuno
Caffè New Garden                          via Romana                                  Nettuno
Bar Tab. L'Incontro                        via Romana Antica                     Nettuno
Edicola                                             via S.Barbara                                Nettuno
Scuola di Polizia                             via S.Barbara                                Nettuno
Edicola                                             via Sterlizie                                   Nettuno

Il Caffè viene anche spedito via
posta a centinaia di aziende.

...e altri centinaia



Bar Istituto Agrario                      via Pontina                                Latina
Bar distr.Total                                via Piave                                    Latina
Sport 85                                          via Piave                                    Latina
Bar Oscar                                       via Piave                                    Latina
Iperbon                                           via Piave                                    Latina
Ferramenta Tartaglia                   via Ofanto                                  Latina
Centro Armonia                            via Trebbia                                Latina
Tobiland                                         via Magra                                   Latina
Supermarket Leon                        via Scrivia                                  Latina
Autoitalia                                       via A. Vespucci                         Latina
Tabacchi Manetta                         v.le Kennedy                             Latina
Ottica Davoli                                 v.le Kennedy                             Latina
Palafitness                                     v.le Kennedy                             Latina
Minimarket Onorati                      v.le Kennedy                             Latina
Pane Pizza Manetta                      via Bruxelles                             Latina
Bar Elisa Alessandra                    via Romagnoli                           Latina
Tabacchi 2000                               via Romagnoli                           Latina
Bar Romagnoli                              via Romagnoli                           Latina
Dimensione Ufficio                      via Romagnoli                           Latina
Udisens                                          via Giulio Cesare                      Latina
Forno Amici                                  via Giulio Cesare                      Latina
Tabacchi Christian                       via Romagnoli                           Latina
Bar Massimo                                 via Villafranca                           Latina
Ferramenta                                    p.zza del Quadrato                   Latina
Centro Sociale Anziani                via Vittorio Veneto                   Latina
Tabacchi                                         via Vittorio Veneto                   Latina
Edicola                                           p.zza Prampolini                       Latina
Break Time                                    c.so d.Repubblica                     Latina
Tabacchi Russo                             c.so d.Repubblica                     Latina
Bar 50 Chicchi                               c.so d.Repubblica                     Latina
Bar Vittoria                                    c.so d.Repubblica                     Latina
Comune                                          p.zza del Popolo                       Latina
URP -Biblioteca                            p.zza del Popolo                       Latina
Caffè Aldacchio                            via Oberdan                              Latina
Lab. Redimedica                           via Oberdan                              Latina
Bar Napoli                                      via Isonzo                                  Latina
Briciole                                           via Isonzo                                  Latina
Banca di Roma                              c.c. Orologio                             Latina
Pasta all'Uovo Neri                       c.c. Orologio                             Latina
Caffè L'Orologio                           c.c. Orologio                             Latina
Piscina Finestra                            via Lombardia                           Latina
Italcarni                                          via Isonzo                                  Latina
Acqua & Sapone                           via Isonzo                                  Latina
Rocco Giocattoli                           via Isonzo                                  Latina
Bar Tabacchi  AS                          via Isonzo                                  Latina
Edicola                                           via Pontinia                               Latina
Snack Bar Mirò                             via Sezze                                    Latina
...e Tabacchi                                   via Cisterna                               Latina
J & C Caffè                                    via Cisterna                               Latina
Bar 4 Stagioni                                via Priverno                              Latina
Bonta' del Forno                           via Pontinia                               Latina
L'Angolo del Fumatore                via Tucci                                    Latina
Bar Blu                                           via Michelangelo                      Latina
Bar-Artel                                         via Michelangelo                      Latina
Ass. Valentina                                via Michelangelo                      Latina
Caffetteria Eramo                         via G. Reni                                 Latina
Macelleria Manila                         via Tuscolo                                Latina
Edicola                                           via San Agostino                      Latina
Bar Residence                               via Agora                                   Latina
Tabacchi Pasini                             via del Lido                               Latina
Prato di Coppola                           via del Lido                               Latina
Tabacchi Non solo fumo             c.c.Morbella                              Latina
Bar interno cc                               c.c. Morbella                             Latina
Euroedicola                                   v.le Picasso                               Latina
Bar Tony                                        via Piattella                               Latina
Pet's Partner Animali                   via Piattella                               Latina
Caffettiamo                                    via Filiberto                              Latina
Farmacia Fontana                        via Filiberto                              Latina
Caffè Mariano                               via IV Novembre                      Latina
Bar D'Ursi                                      via Carturan                              Latina
Bar L'Angolo Cafè                        via Milazzo                                Latina
Acqua & Sapone                           via S.Carlo da Sezze                Latina
ORVEL Bevande                           via S.Carlo da Sezze                Latina
Bar Pontesilli                                 c.so Matteotti                            Latina
AVIS Latina                                    c.so Matteotti                            Latina
Bar Rocky                                      c.so Matteotti                            Latina
Tabaccheria del Corso                 c.so Matteotti                            Latina
Banca di Roma                              c.so Matteotti                            Latina
Sementi Scarparo                         Strade congiunte                      Latina
Antico Bar                                     via Pantanaccio                        Latina
Happy Taffio                                  via Epitaffio                              Latina
Formazione Lavoro                      via Epitaffio                              Latina
Bar Alex                                         via Epitaffio                              Latina
Lab Medical Pontino                    via Epitaffio                              Latina
Procura Repubblica                     via Ezio                                      Latina
Pasticceria                                     via Ezio                                      Latina
Punto Hollywood                          via XVIII Dicembre                  Latina
Dimensione Sanitaria                   via XVIII Dicembre                  Latina
Alimentari Picozza                       via XVIII Dicembre                  Latina
Bar Venti3                                      via XVIII Dicembre                  Latina
Gran Caffé Armellini                    via Armellini                             Latina
Resta Bar                                       via Montesanto                         Latina
Bar Tizio & Caio                           via Montesanto                         Latina
Acqua & Sapone                           via Pisacane                              Latina
Lavand. Westinghouse                 via Enrico Toti                          Latina
Punto Tabacchi                             via Enrico Toti                          Latina
Prefettura                                       p.zza della Libertà                    Latina
Amm.Provinciale                          p.zza della Libertà                    Latina
Euro Tabacchi                               via F.Filzi                                   Latina
CE.RA.PO. Radiologia                 via F.Filzi                                   Latina
Centro Tennis                                via F.Filzi                                   Latina
Pane & Cioccolata                        via Petrarca                               Latina
Tabacchi Pecora                           via Petrarca                               Latina
Tabacchi                                         p.zza Orazio                              Latina
Fantasia di Pane                           via Giustiniano                         Latina
Caffè Sissy                                     via Cicerone                              Latina
Harry's Bar                                    via dei Volsci                             Latina
Buon Fornaio                                via dei Volsci                             Latina
Tabacchi Masella                          via Cesare Augusto                  Latina
Opera Pasticceria                         via Cesare Augusto                  Latina
Harry's Bar 2                                 via Don Torello                         Latina
Libreria Davide                             via Don Torello                         Latina
Bar SA.GI.                                      via Don Torello                         Latina
Gullifer                                           p.zza Aldo Moro                       Latina
Palestra Il Chiodo                         via dei Liguri                             Latina
Tabacchi Coco                              via Aurunci                                Latina
Gas auto                                         via S.Francesco                        Latina
Dimensione Sanitaria                   via Boi                                        Latina
Edicola                                           via Monti Lepini                       Latina
Farmacia Veterinaria                    via Monti Lepini                       Latina
Spaccio ASI                                   via Bassianese                          Latina
Ist. Steve Jobs                               via Piccarello                            Latina
Alim.Gamma Market                    via Piccarello                            Latina
Tabacchi                                         v.le XXI Aprile                          Latina
Clinica San Marco                        v.le XXI Aprile                          Latina
Uffici Comunali Teatro                via Umberto I                            Latina
Assessorato Cultura                     via Leonardi                              Latina
Bar Brio                                          via Verdi                                     Latina
Calzolaio cc IL Mercatino           via Verdi                                     Latina
Casa Circondariale                       via Aspromonte                        Latina
Forno Medici                                 via L. Medici                             Latina
Bontà del Forno                            via Garigliano                           Latina
Tab.L'Antico Toscano                  v.le Nervi                                   Latina
Edicola Mia                                    v.le Nervi                                   Latina
Dimensione Sanitaria                   v.le Nervi                                   Latina
Latinafiori Panorama                   c.c. Latina Fiori                        Latina
Acqua & Sapone                           v.le Le Corbusier                      Latina
ICOT                                               s.r. 148 via F. Faggiana            Latina
General Mec Gas                          s.r. 148 Pontina                         Latina
Romana Diesel                              s.r. 148 Pontina                         Latina
Risto Cafè                                      s.r. 148 Pontina                         Latina
Bar Tav. Calda 0773                      s.r. 148 Pontina                         Latina
Bar Rist.Egidio                              s.r. 148 Pontina                         Latina
Distributore Agip                          s.r. 148 Pontina                         Latina
Montoro Abbigliamento              s.r. 148 Pontina                         Latina
Buon Fornaio                                l.go Montemezzi                       Q4
Tabacchi                                         l.go Montemezzi                       Q4
Caffè Nascosa                               l.go Cavalli                                Q5
Edicola                                           l.go Cesti                                    Q5
Bar Yoshi                                        via della Chiesuola                   Chiesuola
Ferramenta 2000                           via della Stazione                     Latina scalo
Bar Righetti                                   via della Stazione                     Latina scalo
Caffè Selene                                  via della Stazione                     Latina Scalo
Edicola                                           via della Stazione                     Latina scalo
Simeone Ceramiche                     via Murillo                                 Latina scalo
Tabacchi                                         via Le Pastine                           Latina scalo
Ice Coffè                                        via Le Pastine                           Latina scalo
Bar Tabacchi                                 via Piave                                    B.go Piave
Centro Termico                             str. Il Bastione                          B.go Piave

Alimentari Metà                            Borgo San Donato                   B.go S.Donato
Edicola                                           Borgo San Donato                   B.go S.Donato
Alimentari                                      Bella Farnia                              Bella Farnia
La Bottega del Fornaio                B.go Grappa                              B.go Grappa
Alimentari                                      B.go Grappa                              B.go Grappa
Bar Bravi                                        B.go Grappa                              B.go Grappa
Bar Ciao By Rossi                         Strada Lungomare                   Foceverde
Bar Rist.Boca Chica                     p.zza Foceverde                       Foceverde
Bar Marrocco                                B.go Sabotino                           B.go Sabotino
La Fornarina                                  B.go Sabotino                           B.go Sabotino
Edicola Fede                                 B.go Sabotino                           B.go Sabotino
Tabacchi El.Ka.Ma.                       B.go Sabotino                           B.go Sabotino
Bar Tabacchi Sezzi                       B.go Santa Maria                      B.go S.Maria
Bar Salvador                                  strada di S. Maria                     B.go S.Maria
Alimentari                                      B.go Bainsizza                          B.go Bainsizza
Bar Tabacchi Giornali                  B.go Bainsizza                          B.go Bainsizza
Edicola Cartolibreria                   via Sterpara                               B.go Montello
Market Sisa                                    via Sterpara                               B.go Montello
Bar Baccini                                    Borgo Montello                        B.go Montello
Emporio Sigma                             via Civitona                               Le Castella
Bar Priori                                       via Appia Nuova                       Le Castella
Bistrot Bar                                     via Appia Nuova                       Collina dei Pini
Tabacchi Giovangrossi                 via Appia Nuova                       Collina dei Pini
Bioristobar                                     via Aldo Moro                           Aprilia
RCF Foschini Caffè                      via Aldo Moro                           Aprilia
Bar La Taverna                              via Aldo Moro                           Aprilia
Fagiolo Autoricambi                    via Aldo Moro                           Aprilia
Porto Franco                                 via Aldo Moro                           Aprilia
Manni Fisioterapista                    via Aldo Moro                           Aprilia
Job Lavoro                                     via Aldo Moro                           Aprilia
Al Solito Posto                             via Aldo Moro                           Aprilia

Brico Io                                          via Caracalla                             Aprilia
B.P.A.                                              p.zza Roma                                Aprilia
Comune Aprilia                             p.zza Roma                                Aprilia
Bar Agip distr.Greci                      via Nettunense                         Aprilia
Tabacchi                                         via Nettunense                         Aprilia
Cecchini Mobili                             via Nettunense                         Aprilia
Scavolini Store                              via Nettunense                         Aprilia
Caffè Tomeucci                             Stazione FF.SS.                         Aprilia
A.S.L.                                              p.zza dei Bersaglieri                 Aprilia
Consultorio                                    p.zza dei Bersaglieri                 Aprilia
Comune Aprilia                             p.zza dei Bersaglieri                 Aprilia
IL Quadrato Bar                            p.zza dei Bersaglieri                 Aprilia
Conad Margherita                         via dei Mille                              Aprilia
Ergos Palestra                               via dei Mille                              Aprilia
Bar La Primula                              via Matteotti                              Aprilia
Non Solo Tabacchi                       p.zza Repubblica                      Aprilia
Edicola                                           p.zza Repubblica                      Aprilia
Ferramenta Vittorino                   via A.De Gasperi                      Aprilia
Forno Gallo                                   via A.De Gasperi                      Aprilia
Edicola                                           p.zza Don L.Sturzo                   Aprilia
Vintage Caffè                                 via Di Vittorio                           Aprilia
Banca Credito Cooperativo        via Giovanni XXIII                   Aprilia
Alex Bar                                         via Giovanni XXIII                   Aprilia
Bar Europa                                    via Giovanni XXIII                   Aprilia
Centro Anziani                              via E.Fermi                               Aprilia
Oris Centro Odontoiatrico          via delle Regioni                       Aprilia
Caffè Rossini                                 via delle Margherite                 Aprilia
Friend's Bar                                   via delle Margherite                 Aprilia
Forno Maggi                                  via delle Margherite                 Aprilia
Wingroup Brilli                              via delle Margherite                 Aprilia
Panificio Consolandi                    via delle Margherite                 Aprilia
Centro Sada                                   via delle Margherite                 Aprilia
La Casa Agency                             via degli Aranci                        Aprilia
La Bottega dei Sogni                    via degli Aranci                        Aprilia
Bar La Fenice                                via degli Aranci                        Aprilia
Bar Orchidea                                 via dei Garofani                        Aprilia
Zanettini Onoranze Funebri        via Rossetti                               Aprilia
Magnafrutta                                   via Mascagni                             Aprilia
Conforama                                     via Mascagni                             Aprilia
Edicola                                           via Mascagni                             Aprilia
Caffè Chiosco Genesio                via Mascagni                             Aprilia
American Bar                                via Mascagni                             Aprilia
Hollywood                                     via Mascagni                             Aprilia
Le Delizie del Fornaio                  via degli Oleandri                     Aprilia
Ciccotti Carrefour                        via degli Oleandri                     Aprilia
Pizzeria E io pago!!                       via degli Oleandri                     Aprilia
TIM                                                 via dei Lauri                              Aprilia
Fast Food                                       via dei Lauri                              Aprilia
Pausa Caffè                                    via dei Lauri                              Aprilia
Strapizzami                                    via dei Lauri                              Aprilia
Monsuè Gelati                               via dei Lauri                              Aprilia
Caffè Noir                                      via dei Lauri                              Aprilia
Stock in Time                                via dei Lauri                              Aprilia
Pacetti Tabacchi                           via dei Lauri                              Aprilia
Brugnoni Market                           via dei Lauri                              Aprilia
Bar Venuto                                     via dei Lauri                              Aprilia
Udisens                                          via dei Lauri                              Aprilia
Bar La Palma                                 via Galilei                                  Aprilia
Tropicana                                       via dei Peri                                Aprilia
Ciccotti Carrefour                        via M.G. Deledda                      Aprilia
Edicola                                           via Carducci                              Aprilia
Cecchini Assicurazioni                via Carducci                              Aprilia
Antichi Sapori Pasticceria           via Carducci                              Aprilia
Greensec                                        via Carducci                              Aprilia
Bar da Nando                                via Carducci                              Aprilia
Edicola                                           via Ugo Foscolo                       Aprilia
Davi Tabacchi                                via Ugo Foscolo                       Aprilia
Tonka Gelateria                            via Ugo Foscolo                       Aprilia
Acqua & Sapone                           via Ugo Foscolo                       Aprilia
Bricofer                                          via Ugo Foscolo                       Aprilia
Vapoforno Cantarelli                    via G.B.Grassi                           Aprilia
Tabacchi Casagrande                   p.zza B.Croce                            Aprilia
Bar Pino                                         p.zza B.Croce                            Aprilia
Edicola                                           p.zza B.Croce                            Aprilia
Autoricambi Petrone                    p.zza B.Croce                            Aprilia
Bar Interno Ospedale                   via delle Palme                         Aprilia
Carabinieri                                     via Tiberio                                 Aprilia
Casa del Pane                                via Tiberio                                 Aprilia
Bar Tabacchi                                 via Tiberio                                 Aprilia
Caffè del Gatto                              via De Gasperi                          Aprilia
Meca Ufficio                                  via De Gasperi                          Aprilia
Bar Desireè                                    via De Gasperi                          Aprilia
IL Tabaccaio                                  via De Gasperi                          Aprilia
Edicola                                           via Verdi                                     Aprilia
Caos Caffè                                     via Verdi                                     Aprilia
Royal Caffè                                    via Verdi                                     Aprilia
Panificio Caruso                           via Marconi                               Aprilia
Podologia Aprilia                          via Marconi                               Aprilia
Rosi Calzature                               via Marconi                               Aprilia
Caffè Latino                                   via Marconi                               Aprilia
Caffè Incontro                               via Marconi                               Aprilia
Tabacchi Rocca                             via Marconi                               Aprilia
Tabacchi                                         via Carroceto                            Aprilia
Amico Caffè Ro&Mi                     via Carroceto                            Aprilia
Fornaretto                                      via Carroceto                            Aprilia
Pandolfi Odontoiatra                   via Carroceto                            Aprilia
Bar Q8                                            via Carroceto                            Aprilia
Acqua & Sapone                           via Carroceto                            Aprilia
Liceo Meucci                                 via Carroceto                            Aprilia
Washland bar La Taverna            via Carroceto                            Aprilia
Victor Cafè                                     via Carroceto                            Aprilia
Farmacia S.Antonio                     via Carroceto                            Aprilia
Mallo Citroen                                via Leoncavallo                        Aprilia
Mary Bar                                        via Ugo La Malfa                      Aprilia
Bar dello Stadio                            via Bardi                                    Aprilia
Pallone tensiostatico                    via Pergolesi                             Aprilia
Bar Val Paradise                           via Toscanini                             Aprilia
Acqua & Sapone                           via Toscanini                             Aprilia
Bar Tabacchi Prini                        via Toscanini                             Aprilia
Bar Valerio Tav. Calda                  via Toscanini                             Aprilia
Edicola                                           via Toscanini                             Aprilia
La Spiga                                          via Toscanini                             Aprilia
Farmabiomedica                           via Bulgaria                               Aprilia
Voglia di Caffè                               via Amburgo                             Aprilia
CONAD Margherita                      via La Malfa                              Aprilia
Usa e Riusa                                    via La Malfa                              Aprilia
Bar Q8                                            via Guardapasso                       Aprilia
Bar Caffelatte                                via Torre del Padiglione          Aprilia
Alimentari                                      via Inghilterra                           Aprilia
Forno Consolandi                         via Inghilterra                           Aprilia
Alimentari Frutta                          via Inghilterra                           Aprilia
Ricky Bar                                       via Inghilterra                           Aprilia
Tabacchi Store                              via Inghilterra                           Aprilia
Caffè Le Tulipe                              via Inghilterra                           Aprilia
Forno Eden                                   via Lione                                    Aprilia
Villa Silvana                                   v.le Europa                                Aprilia
Comedil                                          s.r. 148 Pontina                         Aprilia
Il Focarile Ristorante                   s.r. 148 Pontina                         Aprilia
Bar Borgata Agip                          s.r. 148 Pontina                         Aprilia

Italcarni                                          s.r.148 Pontina                          Aprilia
Bar Il Casolare                              s.r.148 Pontina                          Aprilia
Mc'Donalds                                    s.r.148 Pontina                          Aprilia
Bar Piscina Primavera                 via delle Valli                             Aprilia
Montarelli Bar Tav.Calda              via Pontina                                Montarelli
Non solo giornali Cartoleria       via S. Di Giacomo                    Montarelli
Farmacia Montarelli                     via S. Di Giacomo                    Montarelli
Pasticceria Dolcidee                    via Pascarella                            Montarelli
Forno Montarelli                           via Carlo Porta                         Montarelli
Palestra Millenium                       via Nettunense                        Montarelli
Acqua & Sapone                           via Zuara                                    Z.Industriale
Riparto Motori                              via del Commercio                   Z.Industriale
Comsider                                        via dell'Industria                      Z.Industriale
Bar Fusco                                      via Nettunense                         Z.Industriale
Tabacchi Fusco                             via Nettunense                         Z.Industriale
Central Bar                                    via Plinio                                   Campoverde
Bar Tabacchi                                 p.zza Pedoth                             Campoverde
Bar Punto Incontro                      via Cinque Archi                       Campoverde
Conad City                                     via Valtellina                             Campoverde
Bar Riv.Giornali                            via Selciatella                            Selciatella
Ottimo Supermercato                  via Selciatella                            Selciatella
Ferramenta Marinari                    via Pantanelle                           Casello 45
Bar La Trottola                              via Genio Civile                        Genio Civile
Ferramenta P.D.L.                         via Genio Civile                        Campo di Carne
Farmacia Borghi Lina                  via Genio Civile                        Campo di Carne
Centro Anziani                              via Genio Civile                        Campo di Carne
Bar Rosy                                        via Genio Civile                        Campo di Carne
Caffè del Borgo                             via Genio Civile                        Campo di Carne
Ferramenta Panigutti                   via Genio Civile                        Campo di Carne
Tabacchi                                         via Nettunense                         Campo di Carne
Bar distributore Q8                      via La Cogna                             La Gogna
Tabaccheria Tartaglia                   via Vallelata                               Vallelata
Snak Bar Tavola Calda                via dei Rutuli                             Casalazzara
Tabacchi                                         via dei Rutuli                             Casalazzara
Bar Maria Riv. Giornali                via dei Rutuli                             Casalazzara
Bar Rosa dei Venti                        via Casalazzara                         Casalazzara
Fonte S.Giuseppe                         via Torre Bruna                        Torre Bruna
Fonte San Vincenzo                     via Apriliana                              Apriliana
Cipriani Minimarket                     via Fossignano                         Fossignano
Acqua Fonte S.Stefano                via Fossignano                         Fossignano
Tabacchi                                         via Fossignano                         Fossignano
Farmacia Dr.ssa Quarta               via Fossignano                         Fossignano
Bar Wanted                                    via Fossignano                         Fossignano
Snack Bar Tabacchi                     c.so della Repubblica              Cisterna
Il Fornaio Chiarucci                     c.so della Repubblica              Cisterna
Edicola Capozzi                            c.so della Repubblica              Cisterna
Tabacchi Argentino                      c.so della Repubblica              Cisterna
Bar Del Corso                               c.so della Repubblica              Cisterna
Edicola AGIP                                 c.so della Repubblica              Cisterna
Tabacchi                                         c.so della Repubblica              Cisterna
Caffè Pontesilli                              via Rosselli                                Cisterna
C.C. La Grangia                             via Monti Lepini                       Cisterna
Cuba Caffè                                     via Monti Lepini                       Cisterna
Bar della Stazione                         p.zza S.D'Acquisto                   Cisterna
Edicola Di Giulio                          via Po                                         Cisterna
Italcarni Iperfresco                       via Appia Nuova                       Cisterna
..da Franco Bar Trattoria             s.r. 148 Pontina                         Cisterna
Cisternino                                      via Latina                                   Cerciabella
Bar La Quercia                              via Conca                                  Prato Cesarino
Tab. Giochi di Fumo                    via Ninfina                                 Doganella
Bar Reds                                        via Le Pastine                           Doganella
Tabacchi                                         via Acque Alte                          B.go Podgora
Caffè del Borgo                             via Acque Alte                          B.go Podgora
Edicola                                           via Acque Alte                          B.go Podgora
Tabacchi Giornali                         via Strabone                              B.go Carso
Bar Piacentini                                via Appia                                   Tor Tre Ponti
Centro Anziani                              B.go Faiti                                   B.go Faiti
Bar Giornali                                   B.go Faiti                                   B.go Faiti
Bar distributore ENI Self             Migliara 43                                S.S Monti Lepini
Mercedicola                                   via Cardarelli                            B.go S. Michele
Panificio Melas                             Strada Capograssa                   B.go S. Michele
Centro Anziani                              via Cardarelli                            B.go S. Michele
Tabaccheria Aurora                      via Appia                                   Bocca di fiume
Lo Sfizio Snack Bar                      via Artena                                  Giulianello
Forno Punto Pane                        via Garibaldi                             Giulianello
Bar Ceracchi                                  via Bivio Cisterna                     Cori
Bar distrib Total                            via Roma                                   Cori
Bar Tab. Vecchia Cori                  v. Madonna D.Grazie               Cori
Edicola Piccioni                            p.zza Signina                             Cori
Deca Caffè                                     p.zza Signina                             Cori
Bar Art Cafè                                  via del Soccorso                       Cori
Alimentari Valentina                    via San Rocco                           Rocca Massima
Pizzeria L'Infinito                         via di Cori                                  Rocca Massima
Bar in Piazza                                  via Umberto I                            Rocca Massima
Non solo fumo                              Passeggiata S.Giovanni           Norma
Centro Anziani                              via dei Colli                               Norma
Bar 2000                                         via del Corso                             Norma
Panetteria Milani                          via Dell'Irto                               Sermoneta scalo
Snack Bar Pontenovo                  via Dell'Irto                               Sermoneta scalo
Tabacchi Giornali                         via Monticchio                          Sermoneta scalo
Bar De Sales                                  via Veneto                                  Sezze scalo
Acqua & Sapone                           via Veneto                                  Sezze scalo
Bar della Stazione                         p.zza della Repubblica            Sezze scalo
Carrozzeria Miliucci                     S.S. 156                                      Sezze scalo
Bar San Carlo                                via S. Leonardo                        Sezze
Bar Ciaglia                                     via Roma                                   Sezze
Tabacchi Giorgi                             p.zza Novembre                        Sezze
Tabacchi                                         via G.Marconi                           Sezze
Dolci & Tradizioni                        via Villa Petrara                        Sezze
Panetteria                                      via Cavour                                 Sezze
L'Angolo del Caffè                        via Cappuccini                          Sezze
Billy Bar                                         via Bassiano                              Sezze
Caffè Fiorentini                             p.zza G. Matteotti                     Bassiano
Edicola                                           via dei Martiri                           Bassiano
Bar Il Capanno                              via Prati                                     Roccagorga
Bar Alter Ego                                via C.Colombo                          Roccagorga
Panetteria                                      via C.Colombo                          Roccagorga
Frutteria                                         via Trieste                                  Pontinia
Bar Edo                                          via Trieste                                  Pontinia
Edicola                                           via Trieste                                  Pontinia
Caffè L'Oasi                                   via Leonardo da Vinci              Pontinia
Forno della Cotarda                     via F.Von Donat                        Pontinia
Punto e Pasta                                via Leonardo                             Pontinia
Bar Mirella                                     v.le Italia                                    Pontinia
Salumi Formaggi                           v.le Italia                                    Pontinia
Bar A& G                                       v.le Italia                                    Pontinia
Edicola                                           v.le Italia                                    Pontinia
Tabaccheria                                   p.zza Indipendenza                  Pontinia
Edicola                                           p.zza Indipendenza                  Pontinia
Carrefour                                       via Marconi                               Pontinia
Bar Video Siesta                            p.zza J.F.Kennedy                     Pontinia
Ferramenta                                    corso Europa                            Pontinia
ORVI Porte e Finestre                  s.r. 148 Pontina                        Sabaudia
Bar Giornali distr. Total               via Biancamano                        Sabaudia
Distributore ENI                           via Biancamano                        Sabaudia
Bar Scacciapensieri                      p.zza Oberdan                           Sabaudia
Edicola                                           c.so V. Emanuele III                 Sabaudia
Panificio Zampieri                        p.zza Regina Margherita         Sabaudia
Sabaudia Market                           via Duca D'Aosta                     Sabaudia
Edicola                                           via Carlo Alberto                      Sabaudia
Caffè Atlantis                                via Carlo Alberto                      Sabaudia
Bar Quadrifoglio                           via Duca della Vittoria             Sabaudia
Antichi Sapori Setini                    via Duca della Vittoria             Sabaudia
Market Carrefour                          via Testa di Ferro                     Sabaudia
Distributore Erg                            via Mediana                               Sabaudia
Bar Casa del Dolce                       via Sabaudia                              S.Felice Circeo
IL Baretto                                       v.le T. Tittoni                             S.Felice Circeo
Bar IL Gelatone                             v.le T. Tittoni                             S.Felice Circeo
SIGMA Easy                                  v.le T. Tittoni                             S.Felice Circeo
Conad City                                     via Montenero                          S.Felice Circeo
L'Arte del Pane                             via Roma                                   S.Felice Circeo
Bar                                                  p.zza V. Veneto                          S.Felice Circeo
Bar Valentina                                 via Cesare Battisti                    Borgo Hermada
Supermercato Conad                   via Cesare Battisti                    Borgo Hermada
Zarotti Tabacchi                            p.zza IV Novembre                   Borgo Hermada
Tabacchi                                         via Migliara 54                          Borgo Vodice
Green Bar                                      via Migliara 54                          Borgo Vodice
Bar Tabacchi Fortuna                  via Badino                                 Terracina
Bar Gran Service                          via Badino                                 Terracina
Tabacchi                                         via Badino                                 Terracina
Edicola                                           via Badino                                 Terracina
Bar Roma                                       via Roma                                   Terracina
Bar Ferrari                                     via Roma                                   Terracina
Tabacchi                                         via Tripoli                                  Terracina
Mokasirs Bar Pupo                       via del Porto                             Terracina
Bar La Sirena                                 via del Porto                             Terracina
Bar Quadrifoglio                           v.le d.Vittoria                             Terracina
Bar Margherita                              Lungomare Circe                     Terracina
Pasticceria Lo Sfizio                     via Palermo                               Terracina
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Lo spettacolo Addio porca! (recut), scrit-
to e diretto dal regista ed attore anziate
Mario Biondino, arriva al teatro Uniko di

Anzio. Attraverso un linguaggio comico Bion-
dino porta sulla scena ciò che comico pro-
priamente non è. Un uomo (Mario Biondino)
ed una donna (Alessia Di Fusco), una coppia
sulla scena come nella realtà dello spettacolo:
lei capace, per amore, di subire le peggiori an-
gherie da parte di uno scarso artista e che cer-
ca in tutti i modi di vendere il suo spettacolo
a uomini di potere. Addio porca! (recut) divie-
ne uno spettacolo-indagine sull’aspirazione
alla felicità e la disponibilità al dolore nei rap-
porti amorosi fra uomo e donna: si ride della
follia di questi meccanismi psicologici e si ri-
flette su quanto non siano che i riflessi di ste-
reotipi culturali. Dietro i due si aggira, come

in un’altra dimensione, un’immagine
mitica e bestiale, a simboleggiare la
natura duplice dell’animo umano, in-
terpretato dal corpo nudo di Edoardo
Katsimbas, coperto solamente da una
maschera che ne anonimizza i tratti.
Un finale pieno di sorprese, per lui co-
me per lei, che riuscirà infine a liberar-
si, e perfino a vendicarsi, ma le cose
non andranno tutte come aveva spera-
to. Completa il cast Flavio Marigliani,
nei panni del tecnico della compagnia,
un po’ estraneo ai fatti e un po’ com-
plice. Addio porca! (recut) va in scena
a Lavinio, sul palco del Teatro Uniko
(presso la Crazy School), nell’unica
data del 26 febbraio alle ore 18.00. Fo-
to di © Valentina Cipolla

LAVINIO Lo spettacolo Addio Porca! in scena al teatro Uniko

A teatro contro la violenza
sulla donna con Biondino 

Importante appunta-
mento domenica 26
febbraio alle ore

17.30 presso la Libreria
Fahrenheit451 di Nettu-
no. Verrà trattato il tema
della violenza di genere
con la presentazione del
libro “Ni una menos”, il
grido delle donne di tut-
to il mondo contro la
violenza di genere, “Di-
chiariamo guerra alla
violenza di genere” a cu-
ra di Degender Commu-
nia. In collaborazione
con l’Associazione Alza-
ia Centro Luciana di
Nettuno (Centro di os-
servazione, indirizzo ed inclusione socia-
le per il contrasto alla violenza sulle don-
ne). La violenza di genere è un problema
culturale, politico, sociale ed economico,
ha fattori psicologici e simbolici, ma non
solo. Pesano anche le condizioni mate-
riali di vita che crescono d’importanza
man mano che la crisi si drammatizza e
imbarbarisce le relazioni sociali. Ma non
si può comprendere la violenza contro le
donne se non si comprende la logica
complessiva dei rapporti di potere che
agiscono nella società. Già dalla sinossi
del libro si comprende il profondo mes-
saggio che si vuole trasmettere ai lettori:
“Noi vogliamo fare l’esperienza di essere
libere, di non restare chiuse nelle case

mentre gli stuprato-
ri, potenziali o effet-
tivi, sono liberi. C’è
un solo modo per
smettere di avere
paura e quel modo è
lottare. Noi non ab-
biamo paura, e nel
mondo stiamo di-
chiarando guerra al-
la vostra guerra, ma
per farlo non uccide-
remo popolazioni in-
nocenti, non deva-
steremo città, ospe-
dali, non alimentere-
mo altra violenza. La
nostra dichiarazione
di guerra si chiama

rivoluzione sessuale, culturale, economi-
ca e sociale.” Degender Communia è un
collettivo di studentesse, precarie, don-
ne, lesbiche, lavoratrici, disoccupate, dal
sesso non definito e non definibile, dal
genere che sfugge a ogni definizione. Na-
sce dentro e oltre il percorso dello spazio
di mutuo soccorso Communia Roma con
l’obiettivo di rompere le relazioni di po-
tere e abbattere ogni forma di oppressio-
ne e discriminazione. Infine ricordiamo
che il 28 febbraio ci sarà l’appuntamento
con “Scopriamo i popoli” alle ore 17.30,
letture animate e laboratorio creativo
per bambini e bambine dai 4 anni a cura
di Emanuela De Simone e Patrizia Rodi. 

Romina Malizia

“4passi sullo Sbarco di Anzio
(Operazione Shingle)”, la
prima edizione del proget-

to si è svolta domenica 19 febbraio
presso il Museo dello Sbarco di An-
zio, Villa Adele. L’iniziativa nasce su
invito dell’Associazione Battaglia di
Cassino, da sedici anni organizzano
già “4 passi sulla Gustav”. Ogni an-
no, per non dimenticare i fatti stori-
ci che hanno contraddistinto lo
Sbarco di Anzio, l'Associazione Bat-
taglia di Cassino realizza "4 passi
sulla linea Gustav" ad aprile e "4
passi su Salerno" a settembre. L'iti-
nerario ha ripercorso i luoghi dello
Sbarco, ha previsto la visita docu-
mentata al Museo dello Sbarco di
Anzio, al Porto di Anzio, alla spiag-
gia Yellow Beach (Tirrena) dove
sbarcarono i primi ranger america-
ni ed alla Riserva di Tor Caldara do-
ve, per due mesi, sbarcarono e si in-
sediarono le truppe britanniche. 

Il Presidente del Museo dello
Sbarco di Anzio, Patrizio Colantuo-
no ha ribadito: “L'Associazione ha
consentito a molti appassionati di
storia, mediamente 60-70 parteci-
panti, di vedere da vicino quelle col-
line, quei monti , quei fiumi dove mi-
gliaia di giovani soldati sacrificaro-
no la vita per i loro ideali. L'auspicio
è quello di proseguire nel prossimo
anno, con un programma più vasto,
seguendo l'itinerario dell'avanzata
delle truppe alleate fino a Valmonto-
ne, dove era previsto l'accerchia-
mento della X Armata tedesca in ri-
tirata da Cassino". 

Nella mattinata l’appuntamento è
stato al Museo dello Sbarco di An-
zio, successivamente all’accoglien-
za ed iscrizione dei partecipanti, sia
quelli provenienti da Cassino che
quelli di Anzio ed altre località, c’è
stata la visita al Museo con l'inter-
vento di Patrizio Colantuono. Dopo
la descrizione delle fasi dello Sbar-
co è stata la volta del Porto di Anzio
e la Riviera Zanardelli. Infine c’è sta-
to il trasferimento a Tor Caldara
(Peter Beach) dove sbarcò la 1° di-
visione britannica e la partenza per
il bosco del Foglino, dove prese ter-
ra la 3° divisione USA. Foto Maria
Teresa Barone

Romina Malizia

ANZIO Patrizo Colantuon: «L'associazione ha consentito a molti appassionati di vedere da vicino i luoghi storici»I edizione “4 passi sullo Sbarco di Anzio” 
Ripercorsi i luoghi

dello Sbarco, con visi-
ta documentata al

museo, al porto e alla
spiaggia Tirrena 

NETTUNO Presso la libreria Fahrenheit 451

Ni una menos, libro con-
tro la violenza sulle donne
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Sirio ha appena inaugurato
una “ Ausilioteca”, una sala
in cui possono essere pro-

vati gli ausili tecnici, elettronici e
informatici a sostegno di persone
che hanno problemi di vista, udito
o apprendimento: pc, portatili, ta-
blet, smartphone, video ingrandi-
tori, tastiere facilitate e, unico ca-
so al mondo ,un computer che
può essere utilizzato senza tastie-
ra e mouse. Ausili in grado di mi-
gliorare lo svolgimento di una in-
finità di attività ludiche, di studio,
lavoro e tempo libero. All’interno
dell’ausilioteca, un operatore di
Sirio sostiene l’utente nel corso
dell’orientamento, della ricerca e
della prova dei singoli ausili. Do-
po le opportune verifiche e appro-

fondimenti, lo aiuta a scegliere il
dispositivo o programma più op-
portuno per le proprie esigenze
personali. Infine, lo guida passo
dopo passo nel successivo adde-
stramento all'uso. L’azienda vanta
decenni di esperienza nell'ortope-
dia e nei disturbi sensoriali, con-
venzionata con il Sistema Sanita-
rio Nazionale e l'Inail e che si tro-
va nella frazione di Cancelliera di
Ariccia, a due passi da Albano, Ar-
dea, Aprilia, Pomezia e Roma.

L’AUSILIOTECA MULTIDISCI-
PLINARE PER LE DIFFICOLTÀ
DI APPRENDIMENTO E COMU-
NICAZIONE
Nella propria ausilioteca, Sirio
permette di provare e di testare
gli ausili tecnici e i programmi in-
formatici, specifici per i disturbi
come la dislessia o le patologie vi-
sive, in modo che l’utente possa
verificarne le reali e concrete pos-
sibilità di utilizzo nella vita quoti-
diana. Sirio garantisce la qualità
degli ausili tecnici, dei programmi
informatici e le capacità profes-
sionali dei propri tecnici. Ma, pri-
ma di tutto, Sirio offre ai propri
utenti un servizio di valutazione
della riabilitazione altamente per-
sonale, multidisciplinare e profes-
sionale, per questo vuole cono-
scere bene gli utenti che serve.

Quando si entra in Sirio, dopo un
primo incontro necessario ad ap-
profondire la reciproca conoscen-
za, i giovani tecnici ed ingegneri
di Sirio prendono visione di tutta
la documentazione medica e clini-
ca fornita dal paziente e, se neces-
sario, avviano un contatto diretto
con il medico specialista e con
tutte le figure professionali che
ruotano intorno all’utente, per
meglio integrare le specifiche
competenze utili alla soluzione
dei problemi dell’utente. 

UN PERCORSO PERSONALE 
E PERSONALIZZATO
Grazie a questa approfondita con-
sulenza personale, prima che tec-
nica, Sirio è in grado di adattare
quanto più possibile l’ausilio tec-
nico alle singole esigenze del sin-
golo paziente. In questo modo, Si-
rio è in grado di individuare le tec-

nologie più accessibili all’utente e
le strategie necessarie per miglio-
rare la comunicazione e l’appren-
dimento della persona e, quindi,
di agevolarne le relazioni familiari
e sociali. Gli ausili tecnici e infor-

matici sono prodotti
tecnologici di ultima ge-
nerazione su cui i tecni-
ci Sirio installano appo-
siti sensori, sintetizza-
tori vocali, programmi
didattici facilitati o let-
tori digitali, in modo da
personalizzarli e adat-
tarli alle esigenze per-
sonali di ogni utente. I
tecnici Sirio seguono le
operazioni di persona-
lizzazione dell’ausilio
elettronico, sia prima, sia soprat-
tutto dopo che se ne è preso pos-
sesso, con l’assistenza personale
e la formazione all’uso, in azienda
o domestica, telefonica o in con-
trollo remoto. Tale servizio non
ha carattere commerciale e viene
messo a disposizione dei propri
utenti in modo gratuito. Tale ser-
vizio viene fornito da Sirio anche
agli addetti ai lavori quali educa-
tori, insegnanti, operatori sanitari
e della riabilitazione. Per gli aven-
ti diritto, le spese sono interamen-
te a carico della Asl, Azienda Sa-
nitaria Locale, o dell’Inail, Istituto
Nazionale Assicurazione Infortu-
ni sul lavoro.

UN PC SENZA MOUSE 
E TASTIERA
Nella ausilioteca di Sirio è possi-

bile provare il primo pc al mondo
che può essere utilizzato senza ta-
stiera e senza mouse, grazie al so-
lo movimento delle mani su un
apposito tappetino. Un sistema
innovativo, opportunamente inte-
grato da Sirio, che permette di in-
teragire con il computer in modo
completamente diverso da quello
a cui siamo abituati. Questo pc
può essere utilizzato anche da
persone colpite da gravi forme di
disabilità legate al movimento, al-
la vista, all’apprendimento o al-
l’udito. Grazie ai programmi di Si-
rio, tale computer permette al-
l’utente di svolgere con estrema
semplicità attività anche molto
complesse di scrittura, lettura, di-
segno o musicali. 
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L’azienda lavora prevalente-
mente nel Lazio, ma ha pa-
zienti che  arrivano ogni gior-
no da Emilia Romagna, Abruz-
zo, Toscana e, addirittura, Sici-
lia. Potete recarvi nell’UNICA
SEDE di Sirio Ortopedia  in
via Cancelliera, 55 ad Aric-
cia, visitare il suo sito web:
www.siriortopedia.com
o contattarla ai numeri 
06-93495679 o 06-9343615

Inaugurata una sala tecnologica in cui provare e scegliere gli ausili tecnici e informatici a sostegno dell’apprendimento

DISABILITÀ: LE NUOVE TECNOLOGIE 

Sirio costruisce su misura
nei propri laboratori an-
che busti, protesi, soste-

gni, tutori e plantari per le esi-
genze cliniche di ogni paziente.
Un lavoro artigianale realizzato
per intero a mano dai tecnici e
artigiani di Sirio all’interno dei
laboratori di Cancelliera. Sirio
non utilizza protesi o tutori se-
mi-lavorati, ovvero già costruiti
parzialmente o totalmente da
altre aziende e poi riadattati al
paziente, ma costruisce a mano
e per intero i propri prodotti,
dall’inizio alla fine.

Sirio costruisce nei propri laboratori tutte le parti dei propri prodottiArtigiani, ma con un cuore hi-tech

Decenni di espe-
rienza nell’ortope-

dia e nei disturbi
sensoriali, conven-

zionata con il SSN

I tecnici Sirio 
personalizzano 

l’ausilio elettronico,
assistono e formano

in azienda o a casa

Sirio Medical è una 
realtà all’avanguardia 
nel sostegno della 
disabilità e dei disturbi
dell’apprendimento
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Oggi c’è un’alternativa validis-
sima al tradizionale appa-
recchio per i denti con le

piastrine che ha caratterizzato
l’infanzia e l’adolescenza
delle passate genera-
zioni. Invisalign è
una mascherina tra-
sparente, dunque
invisibile quando
indossata, facilis-
sima da usare, che
può risolvere tante
problematiche orto-
dontiche, riportando
nella tua bocca l’ar-
monia, e a te la voglia di
sorridere.
Poter utilizzare le mascherine
trasparenti aggiunge un grande
vantaggio terapeutico nell’ortodon-
zia in quanto permette di visualiz-
zare in anticipo, prima di iniziare il

trattamento, gli spostamenti denta-
ri mediante un apposito software.

Il dottore può quindi pianifica-
re virtualmente la cura più

adeguata per il pazien-
te e simulare al com-

puter tutti gli spo-
stamenti dentali
che desidera ef-
fettuare per ri-
solvere le pro-
blematiche clini-
che del paziente.

Inoltre, altro im-
portante vantag-

gio, le mascherine
consentono una più

accurata igiene dei denti du-
rante il trattamento in quanto si

possono rimuovere. Questo per-
mette di tenere basso il livello di
placca e quindi di ridurre il rischio
di insorgenza di eventuali gengiviti,

parodontiti e carie sugli elementi
dentari durante il trattamento.
Lo specialista, dopo un’accurata vi-
sita e un’attenta valutazione insie-
me al paziente, può consigliare
l’eventuale applicazione delle ma-
scherine trasparenti per chiunque.
Le persone adulte, che svolgono
delle particolari attività in pubblico
o fanno un lavoro che prevede una
costante pubblica relazione, posso-
no tranquillamente accedere ad un
trattamento di cura ortodontica
prendendosi finalmente cura del
proprio sorriso in modo impercetti-
bile e soprattutto senza disagi men-
tre si parla o si mangia in pubblico.
I ragazzi, sempre dopo attenta va-
lutazione da parte del dottore spe-
cialista del loro stato di crescita or-
tognatica, possono oggi accedere
ad una terapia con mascherine invi-
sibili o abbreviare di molto il tempo

di permanenza in bocca di fili e pia-
strine con la terapia ortodontica
combinata.  Questo oggi consente
di dare anche ai più giovani una vi-
ta di relazione con i coetanei più
serena e disinvolta con un impatto
migliore dal punto di vista psicolo-
gico e sociale.
Le persone più anziane, che han-
no una buona salute orale e che
pensano di aver ormai superato
l’età dell’apparecchio ai denti, pos-

sono ricorrere a questo tipo di orto-
donzia senza l’utilizzo delle piastri-
ne e dei fili.
In conclusione, purchè ci siano le
condizioni idonee ed una salute
orale controllata e mantenuta, oggi,
dai più giovani ai più anziani, tutti
possono accedere a questo innova-
tivo trattamento dentale e godere
veramente di bel sorriso.
Informati sui costi su 
www.invisalign.it.

Ora puoi allineare i denti, correggere la masticazione e dare bellezza e salute al tuo sorriso in modo quasi del tutto invisibile 

L’APPARECCHIO INVISIBILE
CHE SALVA IL TUO SORRISO

Invisalign Provider
Via Carroceto 169 - Aprilia (LT)

Tel. 069283190
www.studiodentisticopandolfi.it

DR. ANDREA PANDOLFI

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria “cum lau-
de” presso l’Università degli Studi di Siena. Iscritto
all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della pro-
vincia di Latina al n. 292. 
In Italia la Laurea per diventare Dottori Odontoiatri esi-
ste dal 1985.
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Non si può sapere quanto
incida psicologicamen-
te e in termini di rela-

zioni sociali sui giovanissimi
l’applicazione di un apparec-
chio tradizionale a piastrine da
portare magari per anni in una
fase così delicata per il bambi-
no dal punto di vista della for-
mazione della sua personalità.
Là dove lo specialista, dopo
accurata visita, lo consenta,
perché allora non applicare un
apparecchio invisibile?
L’avanzatissima tecnologia del
trattamento Invisalign permet-
te oggi di risolvere  molti dei
problemi ortodontici che pre-
sentano i giovanissimi. L’uso

delle mascherine trasparenti è
talmente semplice che può oc-
cuparsene personalmente an-
che il bambino, magari moti-
vandolo a seguire i suoi pro-

gressi terapeutici con l’apposi-
ta app del telefonino. Potete
regalare un sorriso migliore a
vostro figlio. Ora sta a voi in-
formarvi.

CON APPARECCHIO
INVISIBILE

CON APPARECCHIO
TRADIZIONALE

La
mascherina

invisibile può
migliorare anche

l’aspetto psicologico 
e le relazioni 

sociali

REGALA A TUO FIGLIO UN SORRISO MIGLIORE La competenza 
non s’improvvisa
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I l 19 febbraio, presso il cen-
tro di paracadutismo Crazy
Fly di Nettuno, all’interno

del club Le Grugnole, diversi vip
hanno spiccato il volo godendo-
si un’esperienza davvero adre-
nalinica. A buttarsi sono stati
Alessandro Calabrese, finalista
del Grande Fratello 14, ex cor-
teggiatore di Uomini e Donne e
nettunese doc; Alessia Macari,
la prosperosa “Cioci” del pro-
gramma Avanti un altro e vinci-
trice del GF Vip 2016 che grazie
alla sua spontaneità ha conqui-

stato tutti; Soleil Sorge, la cor-
teggiatrice di Luca nell’ultima
edizione di Uomini e Donne e
Antonello Lauretti, PR romano
amico dei vip. Il gruppo ha sfida-
to la paura lanciandosi con gli
esperti maestri della Crazy Flay
di cui è Presidente Arianna Di
Magno, a 4000 metri di quota. Il

panorama che hanno potuto am-
mirare i giovani è stato senz’al-
tro mozzafiato: la dropzone del-
la Crazy Fly è a due passi dal
mare e lo spettacolo è assicura-
to. Il centro, apprezzatissimo in
tutta Italia, è a disposizione per

lanci in tandem, corsi di paraca-
dutismo AFF (Accelerated Free
Fall), tunnel camp (allenamento
propedeutico per i lanci), basici
di Freefly, Relative Work, Cen-
tro Verifica Ripiegamento Para-
cadute.

NETTUNO Volo con il paracadute per i personaggi del mondo dello spettacolo al centro di paracadutismo Crazy FlyVip del Gf e tronisti di U&D in alta quota 

IL VOLO
Esperienza adrenalinica lo scorso 19 febbraio

La Biblioteca Comunale di
Anzio in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo

Nettuno II, presenta la nuova ini-
ziativa “Famiglie allo Spec-
chio: ciclo di incontri di so-
stegno alla genitoria-
lità”. Saranno otto
incontri che si ter-
ranno da febbra-
io ad aprile, nel
corso dei quali
saranno affron-
tati temi che in-
teressano la fa-
miglia quali: la ge-
stione della separa-
zione, il bullismo, l’at-
tesa nella gravidanza,
nell’adozione e nell’affido, la
disabilità. 

Martedì 7 e martedì 14 marzo
sarà al volta de: “Il mio bambino
è speciale - Come affrontare la
disabilità in famiglia” a cura di
Francesca Bonici, pedagogista.
Martedì 21 marzo sarà trattato il

tema del bullismo dal punto di vi-
sta del bullo: “Mio figlio è un bul-
lo? Come intervenire sul bulli-

smo”. Martedì 28 marzo si par-
lerà delle vittime del bullismo

con: “Mio figlio è vittima
di un bullo? Come in-

tervenire sul bulli-
smo” a cura di
Alessandro Ian-
none, psicologo
e psicoterapeu-
ta. Infine marte-
dì 4 e martedì 11

aprile sarà af-
frontato il tema

della separazione:
“Separarsi e restare

buoni genitori. Come gestire
la separazione” a cura di Silvia

Vitali, psicologa dello sviluppo e
dell'educazione, psicologa scola-
stica, esperta in psicodiagnostica
e psicologa giuridica. Ingresso li-
bero ed aperto a tutti. 

Natascia Malizia

ANZIO 8 appuntamenti alla biblioteca comunale

Incontri: sostegno alla genitorialità

Da febbraio
ad aprile.

Affrontati temi
riguardo alla 

famiglia

Grande appuntamento nella se-
de di Anzio del Circolo della
Vela, sabato 25 febbraio si

terrà l’incontro con Francesco Mon-
gelli, vincitore della Sydney Hobart
2016 come navigatore a bordo del 70
piedi “Giacomo”, del neozelandese
Jim Delegat. La Sydney Hobart è una
delle regate di altura più importanti e
impegnative al mondo. Francesco
Mongelli è il primo italiano ad aggiu-
dicarsi la Tattersall's Cup, assegnata
al primo assoluto in tempo compen-
sato. “Giacomo”, il Volvo 70 vincito-
re, è di proprietà del magnate del vi-
no neozelandese Jim Delegat ed ha
compiuto una impresa eccezionale,
piazzandosi secondo assoluto in
tempo reale davanti a barche ben più
grandi e vincendo nettamente in tempo compensa-
to, battendo anche il precedente record della rega-
ta. In questa impresa Francesco Mongelli ha rico-
perto il ruolo del navigatore, in un equipaggio di

professionisti di assoluto livello mondiale, in cui
era il solo italiano. Durante l’incontro racconterà la
preparazione della regata ed il suo svolgimento dal
punto di vista del navigatore, un ruolo sempre più

strategico nelle regate di altura. Si parlerà
quindi di come affrontare lo studio delle
previsioni meteo, la taratura della stru-
mentazione, la verifica delle polari della
barca e delle impostazioni del software di
routing, e di come adattare poi tutte le in-
formazioni sulla base delle condizioni ef-
fettive, allo scopo di trovare la rotta idea-
le. Marco Minghetti, Presidente del Circo-
lo della Vela di Roma, ha dichiarato: “Sia-
mo particolarmente lieti di ospitare Fran-
cesco Mongelli nel nostro Circolo, che è
anche il suo, dove è cresciuto come rega-
tante sulle derive Optimist ed Europa, per
poi affermarsi come uno dei migliori navi-
gatori a livello mondiale; siamo quindi
molto orgogliosi dei risultati che France-
sco sta ottenendo”. 

Natascia Malizia

ANZIO Il vincitore della Sydney Hobart 2016 torna nel Circolo della Vela

Francesco Mongelli al Circolo
della Vela 
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"Al Team Master CC Lavi-
nio per la prestigiosa vit-
toria ai Campionati Italia-

ni di nuoto al Foro Italico - Roma".
È la dedica, a firma del Sindaco

di Anzio, Luciano Bruschini, ripor-
tata sulla targa che il Delegato allo
sport, Massimiliano Millaci ed il

Consigliere comunale, Donatello
Campa hanno conferit a Villa Corsi-
ni Sarsina al Team Master CC Lavi-
nio quale riconoscimento per aver
vinto, lo scorso 12 dicembre, i cam-
pionati italiani di nuoto master al
Foro Italico di Roma. Ai campiona-
ti italiani hanno partecipato oltre

mille atleti, in rappresentanza di
cinquantadue società. A ritirare il
riconoscimento, conferito dall'Am-
ministrazione Comunale di Anzio,
un gruppo di atleti del Team Master
Lavinio guidato dal capitano Giu-
seppe Marino e dal coach Roberto
Romagnoli. 

ANZIO Conferita dal Sindaco Bruschini e dal consigliere CampaUn riconoscimento per i campioni di nuoto
LA PREMIAZIONE

I campioni sono stati rievuti a Villa Sarsina

I l 18 febbraio, a conclusione
della raccolta fondi promos-
sa dall’Associazione Nazio-

nale Cavalieri al Merito della Re-
pubblica Italiana (ANCRI), con
sede a Nettuno, a seguito del si-
sma che ha colpito diverse loca-
lità italiane, il Presidente Nazio-
nale Cav. Tommaso Bove, ac-
compagnato dal Presidente Vica-
rio Giuseppe Di Salvatore, si è
recato a Norcia dove, in presen-
za del Sindaco Nicola Alemanno,
ha consegnato alla signora Fa-
brizia Felici, responsabile del-
l’Associazione “Tutti i Colori del
Mondo” che si occupa dell’assi-
stenza a disabili, degli elettrodo-
mestici (frigorifero, lavastovi-
glie, lavatrice, aspirapolvere,
macchina da caffè e una
SmartTv) per arredare l’apposita

struttura che entro breve, come
assicurato dal Sindaco sarà mes-
sa a disposizione dell’Associa-
zione, nonché una SmartTv da 55
pollici alla responsabile dell’Ora-
torio Nostra Signora delle Gra-
zie.

La delegazione dell’Ancri si è
spostata poi a Cascia ha conse-
gnato una SmartTv da 55 pollici
alle responsabili dell’Oratorio
della Parrocchia di Santa Maria
della Visitazione.

Il Presidente Bove rivolgendo-
si ai bambini presenti ha ricorda-
to loro come, in un particolare
momento storico in cui sembra-
no prevalere il materialismo e
l’egoismo, sia molto importante
la riscoperta di valori sani e forti
come quelli della solidarietà e
dell’altruismo.

NETTUNO Frigo, lavastoviglie, lavatrice, aspirapolvere, macchina da caffè e SmartTV per arredare il “rifugio”

Elettrodomestici per i terrmemotati di Norcia

DELEGAZIONE ANCRI
I volontari che si sono attivati in soccorso delle vittime

Un segnale forte, che va ol-
tre la rivalità cittadina.
Questo è quello che ha vo-

luto inviare il Nettuno Baseball Ci-
ty, squadra che milita nel massimo
campionato italiano, ai cugini
dell’Anzio Baseball che versano in
una situazione societaria difficile
che rischia di far sparire la storica
squadra del territorio dal panora-
ma del baseball italiano. “Appren-
diamo con preoccupazione e con
estremo dispiacere – si legge in un
comunicato pubblicato sulla pagi-
na ufficiale facebook del Nettuno
Baseball City – la situazione diffi-
cile che stanno vivendo i cugini
dell’Anzio Baseball che rischia se-
riamente di sparire. Da parte no-
stra non avverrà nessuna azione

di sciacallaggio, anzi ci proponia-
mo sin d’ora di aiutare i nostri cu-
gini ospitando i giocatori dell’An-
zio ad allenarsi con noi fino a
quando sarà necessario. Faremo
tutto ciò in nostro potere per aiu-
tare una società storica del nostro
territorio a sopravvivere”. Signifi-
cativa anche la scelta della foto
(che riportiamo in copertina) che
correda al testo, una straordinaria
fotografia dell’Anzio Baseball da-
tata 1970, periodo di massimo
splendore della società culminato
con il derby vinto contro il Nettu-
no il 21 luglio 1979, che fa spezza-
re il cuore agli appassionati dopo
le recenti notizie venute fuori ieri
mattina.

NETTUNO La solidarietà alla squadra anziate

Baseball: un aiuto per i “cugini” Grazie professor
Marigliani

Scrivi al Caffè: redazione@mediumsrl.it

Clemente Marigliani presenta:“Lo splendo-
re di Roma nell’Arte incisoria del Cinque-
cento”.Avere tra i nostri soci il Prof. Cle-

mente Marigliani non e ̀solo un grande piacere,
in quanto e ̀persona squisita, ma per la nostra
Associazione e ̀un certificato di qualita.̀ Grazie
Prof. per averci regalato questa tua ulteriore
opera “Lo splendore di Roma nell’Arte incisoria
del Cinquecento”, un modo diverso di scoprire
la Roma antica attraverso la testimonianza di
immagini incise e stampate. Abbiamo assistito
ieri sera, 18 febbraio, presso la libreria “Fahren-
heit” a Nettuno, ad una interessantissima presentazio-
ne che ha entusiasmato gli appassionati di culture anti-

che, come noi. Sarà l’ennesimo successo!
Associazione Culturale “La Stella del Mare” di

Nettuno

Immagini per scoprire la Roma antica

In vista dell’inizio di una nuo-
va stagione anche gli arbitri
di baseball iniziano la loro

preparazione. Importanti inizia-
tive stanno prendendo forma sul
territorio Laziale che coinvolgo-
no anche le Città di Anzio e Net-
tuno. Si inizierà il 4 marzo con
l’avvio di un Umpire Camp sul
campo di Anzio, l’11 marzo sul
campo di Montefiascone e per
terminare la Road Map il giorno
18 ad Acilia. I lavori inizieranno
alle ore 9 e termineranno alle
ore 16. Con questa iniziativa gli
arbitri Laziali intendono dare il

via alla preparazione tecnica ne-
cessaria per poter affrontare il
campionato e non farsi trovare
impreparati.  Sempre sul territo-
rio di Nettuno/Anzio sta parten-
do un corso per arbitri dove gli
addetti ai lavori sperano di
smuovere l’interesse di tutti gli
appassionati cercando di farli
avvicinare anche a questo setto-
re che come sappiamo sul no-
stro territorio vanta nomi presti-
giosi che hanno fatto e stanno
facendo la storia di questa disci-
plina. L’intenzione, spiega uno
dei coordinatori, è quella di “far

capire il più possibile le regole di
questo sport che sono molte e
complesse e soprattutto legate
tra di loro dove una regola non
ha un valore assoluto ma una in-
finità di varianti dovuti proprio
alla bellezza e unicità del gioco”.
Il corso è aperto a tutti uomini e
donne l’unico vincolo è aver
compiuto almeno i 16 anni e gra-
zie alle normative vigenti i ragaz-
zi studenti che si volessero mi-
surare con questa disciplina
avranno la possibilità di riscatta-
re il corso con crediti formativi
presso il loro istituto.

ANZIO E NETTUNO Baseball, iniziative in zona il prossimo 4 marzo 

Preparazione in vista per gli arbitri
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CALCIO Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di D’Ambra che sbancano anche Grottaferrata grazie ad un goal di Salvini 

Nettuno Calcio, prose-
gue il magic moment

Un gol di Frasca dopo appena due minu-
ti di gioco ed un rigore sbagliato da Fa-
miano condannano il Gaeta alla scon-

fitta contro il Cedial. Partita decisa in avvio
nonostante gli sforzi fatti dai biancorossi per
pareggiare. Pronti via e Frasca, con un pallo-
netto, porta in vantaggio i gialloblù. Il Gaeta
ha subito la possibilità di riequilibrare il risul-
tato con Famiano che all’8’ cerca il cross, la
palla viene deviata con un braccio da Trippa.
E’ rigore. Dal dischetto va lo stesso Famiano
ma Giudice para il tiro. Il Cedial si affaccia in
attacco al 18’ con una combinazione Frasca-
Cristofari, il pallonetto a tu per tu con De Deo
finisce fuori. Poi al 32’ contropiede Cedial con
Cristofari che s’invola verso la porta gaetana
ma la palla va fuori di poco. Per il Gaeta ci

prova Allegretta, al 42’, che cerca il gol dalla
distanza ma non centra lo specchio della por-
ta. Nella ripresa la compagine gaetana entra
in campo decisa a recuperare lo svantaggio.
Prima è Pepe ad impegnare il portiere con ti-
ro dalla distanza, la sfera viene deviata e fini-
sce di poco a lato. Poi è Raiola a scegliere
nuovamente la soluzione dalla distanza, ma il
portiere ospite non si fa sorprendere. Il Gaeta
è all’attacco in questa seconda frazione. An-
cora Raiola in fascia sinistra per Capuano,
colpo di testa, palla sul fondo di pochissimo.
Al 39’ Pepe regala l’illusione ottica del gol con
tiro da fuori, il pallone finisce sull’esterno del-
la rete. Al 42’ arriva l’ultima chance per i pa-
droni di casa: Raiola dalla sinistra serve Alle-
gretta, ma il suo tiro non dà problemi a Giudi-
ce. Dopo 3’ di recupero l’arbitro sancisce la fi-
ne dell’incontro, i ragazzi di casa non riescono
a cambiare le sorti dell’incontro mentre il Ce-
dial porta via tre punti dal Riciniello. Nello
stesso raggruppamento, vittoria di misura del-
l’Unipomezia di Punzi che, sul difficile e osti-
co campo del “Marrocco” sconfigge il Morolo
grazie a un goal di Morelli. Gara molto com-
battuta, quella di Morolo, con i padroni di ca-
sa vicini alla rete del vantaggio su rigore nel
primo tempo e con Santarelli nella ripresa.
L’Unipomezia, però, non molla e alla fine rie-
sce a portare a casa punti preziosi. Morolo pe-
ricoloso al 3’ con una conclusione di D’Ales-
sandris che termina alta sopra la traversa.
L’Unipomezia reagisce con Lalli che, servito

da Roversi, chiama
alla respinta
l’estremo difenso-
re ciociaro. Al 15’ si
fa vedere il Morolo
con un tiro di Vez-
zoli, poi fase di
stallo sul piano del-
le occasioni da go-
al e gara molto
combattuta a cen-
trocampo. Al 33’ la
partita si ravviva:
contatto in area di
Carnevalli su Pelli-
no e calcio di rigo-
re per il Morolo:
s’incarica della bat-
tuta Santarelli, ma
è bravo Florio a respingere la sfera. Nella ri-
presa, dopo appena due minuti, la compagine
di Punzi riesce a rendersi pericolosa: angolo
dalla sinistra, sponda di Roversi e tiro D’Anti-
mi che termina alto. Il match, però, è combat-
tuto a centrocampo e si accende solo al 22’,
quando i padroni di casa sfiorano il vantaggio:
tiro di Pellino dalla destra respinto da Florio e
tap-in, a due passi dalla porta, di Santarelli rin-
viato nuovamente da Florio. L’Unipomezia,
però, non molla, lotta su ogni pallone e, al 35’,

realizza la rete che risulterà decisiva: cross di
D’Antimi e colpo di testa di Morelli che indo-
vina l’angolino più lontano dove Fiorini non
può arrivare. Il goal galvanizza gli ospiti che si
rendono pericolosi due minuti più tardi, con
una bella discesa sulla destra di D’Antimi rin-
viata in angolo da Piscopo. Dopo il fischio fi-
nale dell’arbitro festeggiano i ragazzi di Punti.
La vittoria conquistata sul difficile campo del
Morolo, consente agli ospiti di mettere in cas-
saforte punti importanti per la salvezza.

PROMOZIONE GIRONE C 23° giornata (19/02/2017)
CLASSIFICA

Prossimo Turno (26/02/2017)

CAVESE 56
SERMONETA M.L. 54
TEAM NUOVA FLORIDA 54
FONTE MERAVIGLIOSA 42
SPORTING GENZANO 40
SEMPREVISA 39
PRO ROMA 39
LA RUSTICA 38
DILETTANTI FALASCHE 30
ATLETICO MORENA 30
ATLETICO LARIANO 28
BORGO PODGORA 26
NETTUNO 23
V. GROTTAFERRATA 21
FRASCATI CALCIO 20
ATLETICO TORRENOVA 16
AGORA FC 14
INDOMITA POMEZIA 7

AGORA FC - SEMPREVISA 2-0
ATLETICO MORENA - B.GO PODGORA 2-1
CAVESE - FRASCATI CALCIO 2-1
DILETT. FALASCHE - FONTE MERAVIGL.1-3
INDOMITA POMEZIA - ATL. LARIANO 1-2
LA RUSTICA - ATLET. TORRENOVA 1-1
SERMONETA M.L. - TEAM N. FLORIDA 1-1
SPORTING GENZANO - PRO ROMA 1-0
V. GROTTAFERRATA - NETTUNO 0-1

AGORA FC - DILETT. FALASCHE
ATLET. TORRENOVA - SPORTING GENZANO
ATLETICO LARIANO - V. GROTTAFERRATA
FONTE MERAVIGL. - CAVESE 
FRASCATI CALCIO - SERMONETA M.L.
NETTUNO - ATLETICO MORENA
PRO ROMA CALCIO - INDOMITA POMEZIA
SEMPREVISA - BORGO PODGORA
TEAM N. FLORIDA - LA RUSTICA

Il goal di Frasca dopo appena 2 minuti di gioco ha regalato ai ragazzi di Panicci tre punti d’oro lontano dal Chimenti

Prima vittoria fuori casa per il Cedial
ECCELLENZA GIRONE B 23° giornata (19/02/2017)

CLASSIFICA

Prossimo Turno (26/02/2017)

CASSINO 54
COLLEFERRO 45
AUDACE 44
APRILIA 43
VIS ARTENA 41
SERPENTARA B.O. 37
POMEZIA S.D.P. 35
CEDIAL LIDO DEI PINI 32
FORMIA 32
ARCE 28
ROCCASECCA TST 28
ITRI CALCIO 27
GAETA 24
SAN CESAREO 23
UNIPOMEZIA 22
MOROLO 19
RACING CLUB 17
CITTA MONTE SGC 16

APRILIA - ARCE 1-0
CASSINO CALCIO - SAN CESAREO 1-0
CITTA MONTE SGC - FORMIA 0-0
GAETA - C. LIDO DEI PINI 0-1
MOROLO CALCIO - UNIPOMEZIA 0-1
POMEZIA S.D.P. - ROCCASECCA TST 2-2
RACING CLUB - COLLEFERRO 2-3
SERPENTARA B.O. - ITRI CALCIO 3-1
VIS ARTENA - AUDACE 0-2

ARCE - SERPENTARA B.O.
AUDACE - COLLEFERRO
C. LIDO DEI PINI - CASSINO 
FORMIA - RACING CLUB
ITRI CALCIO - POMEZIA S.D.P.
ROCCASECCA TST - CITTA MONTE SGC
SAN CESAREO - MOROLO CALCIO
UNIPOMEZIA - APRILIA
VIS ARTENA - GAETA

TUTTA LA GIOIA DEI GIOCATORI DEL CEDIAL
LIDO DEI PINI NEGLI SPOGLIATOI DI GAETA



SPORT n. 394 dal 23 febbraio all’1 marzo 201730

Vittoria di prestigio per il Torvaiani-
ca Basket di coach Ludovici che
nella sesta giornata del campionato

di Promozione (Girone C) espugna il Pa-
lafonte imponendosi sui padroni di casa
del Fonte Roma Basket per 69-67. Un suc-
cesso, quello dei pometini, che aumenta il
rimpianto per una stagione che sarebbe
potuta andare sicuramente in maniera di-
versa e che vede invece adesso Irrera e
compagni ancora troppo lontani dalla zo-
na play off per sperare di poter recupera-
re il terreno perduto. Come riporta Ema-
nuele Bellizzi in fase di commento per Ba-
sketIncontro, è stata una partita “nel
complesso molto gradevole, in cui i pa-
droni di casa partono abbastanza bene,
non riuscendo, però, a piazzare un allun-
go deciso. Torvaianica, infatti, risponde
colpo su colpo, e grazie alle iniziative del-
la coppia Ljuljanovic-Irrera chiude sul 17-
19 la prima frazione. Il secondo quarto,
invece, vede un vero e proprio “oneman-
show” dell’esperto Ariete, che realizza 17
dei suoi 20 punti (con 4 triple consecuti-
ve) prima del riposo lungo, facendo
esplodere di gioia i ragazzi di coach Cer-
roni. Fonte che peraltro prova a scappar
via in questo frangente, toccando in un
paio di occasioni la doppia cifra di van-
taggio”. “Tuttavia – dice sempre Bellizzi –
c’è ancora vita per Torvaianica, che nono-
stante lo svantaggio non molla di un cen-

timetro la presa sul match, tenendosi a
galla con le unghie e con i denti. Fonda-
mentale a questo proposito l’impatto of-
fensivo di Cardella, come sempre letale
dalla lunga distanza, con gli ospiti che pri-
ma pareggiano e poi sorpassano, portan-

dosi sul 56-58 a 3 minuti dalla fine”. Il
Fonte ovviamente prova a restare in cor-
sa, ma 5 punti in fila di Cocaina chiudono
definitivamente i conti, regalando a Tor-
vaianica una vittoria bella ma fondamen-
talmente inutile, con i playoff distanti an-

cora ben 6 punti. Il Fonte, invece, nono-
stante uno strepitoso Ariete, paga a caro
prezzo una seconda parte di gara decisa-
mente negativa, evidenziando ancora una
volta molti problemi nel gestire i finali
punto a punto.

BASKET PROMOZIONE I ragazzi di coach Ludovici vincono 69-67 ma sono ancora troppo distanti per sperare nei Play Off

Il Torvaianica Basket espugna il PalaFonte

IL TORVAIANICA BASKET SCHIERATO (Foto Gsd Torvaianica Basket)

Vera e propria impresa da par-
te del New Nettuno Basket
che ha battuto la capolista

pallacanestro Ostia (adesso supe-
rata dalla Libertas) per 63 a 59 do-
po il supplementare. Una vittoria
voluta e conquistata punto su pun-
to dai ragazzi di D’Alessio saliti a
quota 20 punti al terzo posto in
classifica con i play off ormai ad un
passo. Il Nettuno parte fortissimo
grazie a 2 triple di Conte e 5 punti
di Olivieri, ma la fisicità di Ostia
esce fuori con il passare dei minuti
e si ritorna in parità, prima che
Marchelli ad inizio secondo perio-
do faccia la voce grossa in contro-

piede e riporti i suoi avanti di 9 (25-
16). Gli ospiti non demordono e tra
fine primo tempo ed inizio secondo
firmano un parziale di 14-0 che li
porta avanti di 4 lunghezze. Sarà
Cuco con due triple e un arresto e
tiro a trascinare il Nettuno di nuo-
vo in vantaggio, arrivando a fine
terzo quarto sul +5 (43-38). Nell’ul-
timo e decisivo periodo la gioventù
dei padroni di casa sembra avere la
meglio, grazie ad un'ottima difesa e
ai conseguenti contropiede. Dopo i
canestri di Colozzi e Minoccheri, la
compagine di D’Alessio si trova
avanti di 9 punti a metà periodo,
ma complice un’Ostia mai doma e

le percentuali in lunetta deficitarie
dei nettunesi un canestro a fil di si-
rena degli ospiti porta le squadre
all’overtime. I padroni di casa, do-
po un girone d’andata in cui le par-
tite venivano “buttate” negli ultimi
istanti, si dimostrano più maturi e
vincono il secondo scontro diretto
consecutivo al supplementare con
un 2/2 ai tiri liberi di Minoccheri
che chiude definitivamente una
partita ricca di capovolgimenti di
fronte, la quale poteva essere por-
tata a casa in largo anticipo dal
Nettuno se le percentuali dalla li-
nea della carità fossero state un
minimo più alte.

BASKET PROMOZIONE I ragazzi di D’Alessio battono la capolista 63-59 dopo il supplementare e blindano il terzo posto

Impresa New Nettuno Basket contro Pall. Ostia

Vittoria pesantissima in chia-
ve play off per la Mirafin di
mister Maurizio Salustri che

nel ventesimo turno del campio-
nato di Serie B ha sbancato Fondi
con il risultato di 3-2 ed è volata al
terzo posto in classifica a quota 36
punti. La squadra ardeatina ha
messo in mostra un’altra super
prestazione su un campo molto
ostico come quello della Gymna-
stic, ottenendo il quarto successo
consecutivo. Il tutto, in concomi-
tanza anche con il ritorno in cam-
po di Ferreira dopo l’infortunio
che lo ha lasciato fuori per un me-
se. I rossoblu hanno tenuto sem-
pre in mano il pallino del gioco,
gestendo il vantaggio senza sban-
dare più di tanto in difesa, una re-
troguardia che si è dimostrata at-
tenta sopratutto nella ripresa
quando i padroni di casa giocava-
no in pressing per cercare di recu-
perare lo svantaggio. Ad aprire le
danze è stato Moreira, mentre il

raddoppio porta la firma di Ferrei-
ra. La Gymnastic pressa e a metà
tempo riesce a dimezzare lo svan-
taggio. Subito dopo Petrucci si ve-
de respingere il tiro dal palo, men-

tre Santaliestra firma il 3-1. Il pri-
mo tempo potrebbe terminare sul
4-1 ma Fratini imita il collega im-
pattando ancora sul legno. Nella
ripresa la pressione fondana si fa
più insistente ma i ragazzi di Mi-
ster Salustri non si scompongono
e riescono a rimanere lucidi su
tutte le iniziative avversarie. In
contropiede la Mirafin ha l’occa-
sione per allungare ma è anche
sfortunata non riuscendo a capita-
lizzare le numerose occasioni
create. Gol mangiato, gol subito, e
la Gymnastic non fallisce la rete
che le permette di avvicinarsi al-
meno al pareggio. Moreira e com-
pagni però stringono i denti e por-
tano a casa una vittoria meritata
per quello che si è visto in campo.
“Siamo tornati ai livelli che ci
competono – ha dichiarato soddi-
sfatto mister Salustri a fine match
– quando giochiamo con la giusta
determinazione meritiamo questi
risultati”.   

CALCIO A 5 SERIE B Il team ardeatino si è imposto a Fondi per 3-2, una vittoria pesantissima in chiave classifica

La Mirafin torna in corsa per i play off

MARCELO MOREIRA
Autore del primo goal della Mirafin in

quel di Fondi
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L’Anzio batte il Potenza
nella 24^ giornata del
Girone H di Serie D e sa-

le al settimo posto della classi-
fica, scavalcando in un colpo
solo Manfredonia e Francavil-
la. Al “Bruschini” finisce 2-0
con qualche recriminazione da
parte degli ospiti per alcuni
episodi controversi. Il primo al
5’, quando, sulla punizione cal-
ciata da Pepe dalla trequarti si-
nistra, Guarino svetta di testa
in mezzo all’area ma la sua rete
viene annullata per un fuorigio-
co millimetrico. L’Anzio si ren-
de pericoloso al 22’ con Puci-
no, che da due passi colpisce
male e vanifica la sponda di
Mazzei sul corner dalla sinistra
di Catalano. Al 24’ lo stesso
Guarino  colpisce con il gomito
alto Giampaolo nei pressi delle
due panchine e viene espulso
dall’arbitro Repace. In inferio-

rità numerica gli ospiti si abbassano e con-
cedono spazi, Bernardotto non ne approfit-
ta al 29’, calciando a lato di sinistro in dia-
gonale mentre Silvagni, col destro, non in-
quadra la porta dal limite dell’area quattro
minuti dopo. Nella ripresa D’Agostino gio-
ca il tutto per tutto rinforzando l’attacco
con l’ingresso di Artistico e il nuovo entra-
to è determinante al 62’: Silvagni gli chiede
l’uno-due, l’ex Cynthia trova il corridoio
per il compagno che poi converge verso
l’area e viene atterrato da Potrone proprio
sulla linea. Per il direttore di gara è calcio
di rigore che lo stesso Artistico trasforma
con un sinistro potente sotto l’incrocio. Il
Potenza non demorde e colpisce due tra-

verse con Pepe su punizione, la prima al 66’
e la seconda al 72’, nel mezzo un altro car-
tellino rosso, stavolta per Potrone, che su-
bisce il secondo giallo per un fallo su Del-
vecchio nei pressi della linea del fallo late-
rale a centrocampo. Con la doppia superio-
rità numerica l’Anzio gestisce senza troppi
affanni il possesso palla, il Potenza si getta
generosamente in avanti e colleziona cor-
ner ma proprio allo scadere, sugli sviluppi
di un tiro dalla bandierina, subisce il rad-
doppio in contropiede. Delvecchio si invo-
la in campo aperto e mette al centro per
Giampaolo che ha tutto il tempo per con-
trollare e battere Napoli per il definitivo
due a zero. 

CALCIO SERIE D Artistico e Giampaolo fanno gioire la compagine di Gaetano D’Agostino che sale al 7°posto in classifica Un cinico Anzio Calcio “mata” il Potenza
SERIE D GIRONE H 24° giornata (19/02/2017)

CLASSIFICA

Prossimo Turno (26/02/2017)

TRASTEVERE 54
BISCEGLIE 47
NOCERINA 47
NARDO 42
FBC GRAVINA 41
GELBISON VALLO 39
ANZIO CALCIO 33
MANFREDONIA 32
FRANCAVILLA 32
VULTUR 31
AZ PICERNO 29
A.V. HERCULANEUM 29
POTENZA 28
SAN SEVERO 27
AGROPOLI 21
MADREPIETRA 19
CITTA DI CIAMPINO 17
CYNTHIA 16

A.V. HERCULANEUM - FRANCAVILLA 2-1
AGROPOLI - TRASTEVERE 2-2
ANZIO CALCIO - POTENZA 2-0
AZ PICERNO - FBC GRAVINA 2-1
BISCEGLIE - MANFREDONIA 3-2
CITTA DI CIAMPINO - SAN SEVERO 2-2
MADREPIETRA - CYNTHIA 3-0
NOCERINA - NARDO 2-2
VULTUR - GELBISON VALLO 2-1

CYNTHIA - BISCEGLIE 
FBC GRAVINA - MADREPIETRA 
FRANCAVILLA - NOCERINA 
GELBISON VALLO - AZ PICERNO
MANFREDONIA - AGROPOLI
NARDO - VULTUR
POTENZA - A.V. HERCULANEUM
SAN SEVERO - ANZIO CALCIO
TRASTEVERE - CITTA DI CIAMPINO

IL CALCIO DI RIGORE TRASFORMATO DA ARTISTICO PER L'1-0 DELL'ANZIO
Foto Matteo Ferri ufficio stampa Anzio Calcio

L'UNDICI SCHIERATO DA D'AGOSTINO PER LA SFIDA CONTRO
IL POTENZA (FOTO ANZIO CALCIO)

Dopo il pareggio nella giornata
d’esordio e la sconfitta di domeni-
ca scorsa è arrivata finalmente al-

la terza di campionato la prima vittoria
per la Roman Sport City Pallanuoto di co-
ach Middei. I pometini si sono imposti per
8-7 contro la compagine frusinate del Bel-
lator ma Salis e compagni hanno dovuto
sudare le proverbiali sette camicie per su-
perare una squadra che sulla carta (anche
se poi le partite si giocano in vasca) si pre-
sentava decisamente abbordabile. I po-
metini evidentemente non riescono anco-
ra a liberarsi dalle scorie  psicologiche
che impediscono loro di estrinsecare
completamente le potenzialità che hanno
a disposizione. Un approccio in sordina
dovuto all’iniziale impatto emotivo da par-
te di tre Under 17 in acqua che i ragazzi di
Middei pagano subito con lo 0-1. Superato
l’empasse si inizia a nuotare ed ogni azio-
ne è una occasione per la squadra di casa

che nel primo tempo ribalta il risultato
portandosi sul 3-1 ( con 3/4 in superiori-
tà). Nei tempi successivi al primo, nono-
stante i numerosi contropiedi,  la poca lu-
cidità sotto porta, invece di consegnare   il

possibile 7-3 comporta una situazione di
sostanziale equilibrio seppure con  il risul-
tato sempre a favore, ma con un solo un
goal di scarto, sul 5-4. Con il positivo con-
tributo  della generosa  prestazione degli
under 17 si è  quindi giunti al risultato fi-
nale di 8-7 per la Roman. In attesa di rice-
vere segnali di reazione dai  ragazzi più
grandi, la Roman Sport City riesce quindi
a conquistare  la sua prima vittoria (dopo
un pareggio ed una sconfitta)  ma senza
brillare. La partita finisce tra l’eccessivo
nervosismo che fortunatamente  non sfo-
cia in episodi censurabili. Nessuno ha co-
munque festeggiato al termine. Prossimo
incontro a Frosinone contro Sport Team
2000.

PALLANUOTO Nella 3a di campionato i ragazzi di Middei superano 8-7 il Bellator

La Roman Sport City vince ma non
convince

I RAGAZZI DELLA ROMAN SPORT CITY

Nella seconda giornata della Poule Promozio-
ne il Rugby Anzio Club ha letteralmente tra-
volto il Segni per 39-0, segnando cinque me-

te che valgono anche il punto aggiuntivo di bonus in
classifica. Partita dominata dai biancazzurri, ma
combattuta perlomeno nella prima frazione di gio-
co. “E’ stata sicuramente una prestazione positiva
da parte di tutta la squadra, è arrivato quello che
cerchiamo da questa poule promozione, ovvero mi-
surarci contro squadre di alto livello e toglierci an-
che qualche soddisfazione. Soprattutto sul nostro
campo dove è difficile per tutti fare risultato”, ha
detto l’allenatore Angelo Gori. Con questi cinque
punti l’Anzio balza così al terzo posto della Poule
Promozione. Gli altri risultati della seconda giorna-
ta hanno visto la vittoria del Frascati Rugby Club
(l’unica ancora imbattuta) per 37 a 9 contro l’Arieti
Rieti, mentre il Rugby Aquila ha vinto in casa per 8
a 3 contro il Frascati Union. In classifica Frascati
Rugby Club primo a 10 punti, segue Frascati Union
a 6, Rieti e Anzio a 5, L’Aquila a 4 e Segni ultimo a
zero. Nel prossimo weekend il campionato di serie
C rimarrà fermo, si riprenderà il 5 marzo con la dif-
ficile trasferta della Rac in casa del Frascati Rugby
Club.

RUGBY SERIE C1

Anzio Club a
valanga sul Segni

UN MOMENTO DEL MATCH
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Il presidente dell’Academy of
Nettuno Baseball, Roberto De
Franceschi, approda come ma-

nager alla guida della Nazionale Ita-
liana Under15 di Baseball. Un rico-
noscimento da parte della nuova
amministrazione della Federazione,
che ha puntato sulla grande espe-
rienza e competenza di Roby, il qua-
le, dopo una lunghissima carriera
da giocatore, si è distinto negli ulti-
mi anni con degli ottimi risultati an-
che come coach di squadre giovani-
li. Abbiamo sentito il suo parere su
questo importante incarico ricevu-
to.

Allora, dall’Academy Nettuno
alla Nazionale Under15! Che ne
pensi?
“È stato un fulmine a ciel sereno,
una cosa inaspettata, anche se, ope-
rando da anni nel settore giovanile,
insieme a Leonardo Mazzanti, con
dei buoni risultati, un pensierino ce
lo fai sempre; sinceramente, però,
non avrei mai pensato di ottenere
questo incarico così presto. Comun-
que, è una grande gioia, che ripaga
sia me che Leo, del lavoro certosino
svolto in questi anni con la nostra
accademia. Probabilmente su que-

sta scelta hanno pesato anche i ri-
sultati ottenuti alla guida delle squa-
dre regionali, con cui abbiamo vinto
due volte il Torneo delle Regioni,
sfiorando perfino la qualificazione
alle World Series nel Torneo EMEA,
dove abbiamo chiuso come vice
campioni d’Europa al secondo po-
sto. Queste prestazioni, probabil-
mente, ci hanno dato visibilità e
consenso in ambito federale e noi
saremo ben felici di metterci in gio-

co con il nostro impegno in questa
ulteriore sfida.”

Che ne pensi di questa nuova
FIBS, che sta cercando di ali-
mentare linfa nel movimento
delle nazionali giovanili? 
“È una cosa molto positiva per la
crescita dei ragazzi di tutte le cate-
gorie, i quali hanno la possibilità di
rappresentare l’Italia confrontando-
si a livello internazionale, con evi-

denti stimoli e benefici. Io alla loro
età ho fatto parte di alcune naziona-
li ed era un orgoglio incredibile po-
ter indossare la casacca azzurra. In
questo senso, la federazione ha ope-
rato in modo appropriato, in dire-
zione delle esigenze e delle aspetta-
tive dei ragazzi, e queste decisioni
sono degne di nota.”

Hai già pensato allo staff che ti
supporterà, puoi darci qualche
anticipazione?
“Assolutamente si. Abbiamo già in
mente lo staff tecnico con cui colla-
boreremo, però per correttezza non
possiamo ancora renderlo pubbli-
co. Si tratterà di cinque coach che
andranno a ricoprire i classici ruoli
di una selezione nazionale, per il
momento l’unico nome che posso
fare è quello di Leonardo Mazzanti,
tecnico di provata esperienza, con
cui ho un rapporto fraterno; per
quanto riguarda gli altri nomi dovre-
mo pazientare ancora un po’, stia-
mo aspettando alcune conferme de-
finitive.”

Quali saranno i programmi e il
percorso sportivo di questa na-
zionale Under15?

“Dovremo affrontare in estate il
campionato europeo di categoria,
che si svolgerà in Austria, per cui ci
muoveremo con discreto anticipo
con diversi raduni, per riuscire a
operare delle scelte serie e obietti-
ve, formando un roster che consen-
ta ai ragazzi di esprimere il loro va-
lore in campo. Si partirà tutti alla
pari, augurandoci di trovare 18/20
atleti competitivi, che ci permetta-
no di ben figurare in una competi-
zione così rilevante.”

Insomma, un attestato di stima
molto importante nei tuoi con-
fronti?
“Mi viene da dire una frase di quel
famoso film: cado dalle nubi! Sono
rimasto molto sorpreso. L’attestato
di stima del presidente c’è stato, il
quale, però, mi ha anche detto di
rimboccarmi le maniche, perche le
difficoltà saranno tante. Noi da par-
te nostra siamo consapevoli della
complessità di questo ruolo, ma cer-
cheremo di fare le cose per bene e
ripagare le aspettative che il consi-
glio federale ha riposto in noi, asse-
gnandoci questo incarico prestigio-
so.” Roberto Minnocci, Academy
Nettuno

BASEBALL L’intervista al presidente dell’Academy Nettuno Roberto De Franceschi nominato manager dell’Italia U15

“Nazionale, è stato un fulmine a ciel sereno”

IL PRESIDENTE DELL'ACADEMY NETTUNO È STATO NOMINATO
MANAGER DELLA NAZIONALE UNDER 15 DI BASEBALL

Una sconfitta che complica
i piani in ottica campiona-
to quella che ha rimediato

l’Ardea Calcio a 5 nel posticipo
del sedicesimo turno di serie D
contro la United Latina Futsal. I
ragazzi di mister Campioni infatti
hanno perso sul filo di lana per 7-
6 e sono stati agganciati al secon-
do posto proprio dalla corazzata
nerazzurra a quota 34 punti.  Par-
tita bella e intensa disputata nel-
la palestra Vito Fabiani di Borgo
Sabotino. Padroni di casa che
partono subito forte e dopo ap-
pena 30’’ si portano in vantaggio
con una bella conclusione di
Faggioni. L’Ardea prova a reagire
e al 4’ è Bergamini a sciupare a
due passi da Sabatino calciando
debolmente tra le braccia del
portiere locale. Lo stesso Berga-
mini si riscatta al 7’ concludendo
a rete una bella azione corale a
seguito di una fulminea riparten-
za che vale l’1-1. Padroni di casa
che non ci stanno ed in costante
pressione trovano in 5 minuti il
doppio vantaggio all’11’con Ven-

turiello ed al 13’ con Cristofoli. L’
Ardes Ca5 vuole rientrare in par-
tita e ci riesce al minuto 15  quan-
do Proietti da posizione defilata
insacca con una forte conclusio-

ne di destro la rete del 2 a 3. Rit-
mi che tendono a calare a fronte
dei falli commessi da entrambe
le squadre che già al 20’ si trova-
no ad aver esaurito il bonus dei 5

falli. Gli aredatini
alzano il baricen-
tro ed al 26’ Bia-
monte si infila tra
due difensori e li
costringe al fallo
appena fuori area ,
si incarica del tiro
libero Di Melchior-
re che dai sette me-
tri non lascia
scampo al por-
tiere di casa e si-
gla il momenta-
neo pareggio (3 a 3). Lo United
prova nuovamente ad andare in
pressione alta ma l’ Ardea si di-
fende bene e guadagna un fallo
nella propria metà campo, questa
volta è lo specialista Biamonte
ad incaricarsi del tiro libero ed al
28’ sigla il vantaggio ospite, 3 a 4.
Neanche il tempo di gioire che
Bergamini interrompe con un fal-
lo una ripartenza dei locali all’al-
tezza del centrocampo ed anche
lo United ha la possibilità di cal-
ciare la punizione dai 10 metri.

Dal dischetto si presenta Cristo-
foli che al 29’ trova il pareggio
con una forte conclusione man-
cina che  non lascia scampo a Di
Stefano. Prima frazione che si
chiude quindi sul risultato di 4 a
4. Come nel primo tempo, la ri-
presa vede lo United in pressione
costante e l’Ardea si lascia sor-
prendere, tanto che dopo appena
9 minuti i padroni di casa posso-
no godere del triplo vantaggio. Al
36’ Bertacchini è bravo a girarsi
sul diretto marcatore e battere
Di Stefano in uscita. Appena un
minuto dopo è Cristofoli a ripete-
re la giocata del suo collega di at-
tacco, al minuto 37 riceve spalle
alla porta, si gira facendo leva sul
proprio marcatore e lascia parti-
re una forte conclusione di sini-
stro che si insacca sotto la tra-
versa. L’Ardea Ca5 non riesce a

reagire e ancora
Cristofoli ne ap-
profitta con un
gol fotocopia che
vale il momenta-
neo 7-4. Mister
Campioni prova a
far ruotare i suoi
per cercare di al-
zare il ritmo, Uni-

ted Latina costret-
to sulla difensi-
va ma l’Ardea
cerca una rea-
zione d’ orgo-

glio e al 57’ riesce a trovare la re-
te del 7 a 5 con Reale abile e lesto
sfruttare una mischia in area. Gli
ospiti ci credono e continuano a
far girar palla ma solo al 59’ tro-
vano la rete del definitivo 7 a 6
con una bella conclusione in dia-
gonale di Reale. Ottima direzione
arbitrale, che però concede in-
spiegabilmente un solo minuto di
recupero, troppo poco per gli
ospiti per trovare il pareggio che
sarebbe stato quanto meno meri-
tato. 

CALCIO A 5 SERIE D Nel posticipo della 16a giornata i ragazzi di Campioni perdono 7-6 e vengono ripresi in classifica

Ardea Calcio a 5 Ko con la United Latina Futsal

L'ARDEA CALCIO A 5
SCHIERATA
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Durissima battaglia quella
andata in scena al Pala-
lavinium, dove si sono

affrontate senza esclusioni di
colpi la Fortitudo Pomezia e lo
Sport 2000 nella gara valevole
per sesta giornata di ritorno del
campionato di Promozione (Gi-
rone C). La vittoria alla fine è an-
data al team pometino (73-59) ma
si sono date battaglia due
squadre molto determinate e
ben decise a portare a casa i
due punti in palio, alla ricerca
di una vittoria che avrebbe
consentito ad entrambe di fare
un importante passo avanti
verso i playoff. Nel primo quarto
le due squadre si studiano un po: di fatto
nessuna delle due formazioni sembra voler-
si scoprire, affidandosi a qualche invenzio-

ne estemporanea dei singoli. Ad un
positivo Chiminello rispondono
Bianchini e Trifan con la tripla,

con Pomezia avanti 12-10 alla pri-
ma sirena. Al rientro in campo
per la seconda frazione Pomezia
sembra molto più determinata ri-
spetto all’avvio, e aumentando
sensibilmente la velocità e la flui-

dità di gioco la differenza si vede
tutta. Padroni di casa che in ef-
fetti tirano fuori i muscoli in
questo frangente, trascinati da
uno scoppiettante Trifan e da
un Salvi semplicemente esplo-
sivo, che si conferma ancora
una volta il miglior realizzatore
dei suoi. Per l’ex Marino 27

punti e tanti canestri di pregevole fattura,
con Pomezia che tocca così il +9 (33-24) no-
nostante il buon finale di Trenta. Al rientro

dalla pausa lunga partita che si fa sempre
più dura e ricca di colpi di scena, con lo
Sport 2000 che prova in più di un’occasione
a rimettersi in carreggiata, affidandosi alle
iniziative di Tropeano e del solito Alloggia,
come sempre preziosissimo nel tiro dalla
lunga. I locali, però, rispondono colpo su
colpo, e nonostante qualche disattenzione
di troppo mantengono il vantaggio inaltera-
to, confermando il +9 quando mancano soli
10’ da giocare (49-40). Volata finale in cui i
padroni di casa si riescono agevolmente a
proteggere il vantaggio acquisito, rispeden-

do al mittente ogni tentativo di rimonta or-
chestrato dagli ospiti. Del resto, complice
l’uscita per cinque falli di Chiminello, Tren-
ta e Di Mari, lo Sport 2000 incontra molte
difficoltà nel finale di gara, cedendo sul 73-
59 finale. Per Pomezia, a questo punto sem-
pre più vicini a alla qualificazione alla 2ª fa-
se, buonissima la prova di Romano, Nargiso
e Marilungo, mentre tra le fila dei romani si
sono distinti Chiminello, Trenta e Tropea-
no, con Macale probabilmente preoccupato
dai contorni assunti dalla classifica nelle ul-
time settimane.

BASKET PROMOZIONE Vittoria importantissima in chiave play off per il gruppo di Piras quando mancano solo 3 giornateFortitudo Pomeziad’autorità con loSport 2000
LA FORTITUDO POMEZIA SCHIERATA

I l Delfino Basket Anzio vince (66-59)
ma ripete un copione che pensavamo
ormai fosse superato, concedendo

praticamente tutto il primo quarto ad uno
Sportlab decisamente convincente, alme-
no nei primi 10 minuti di partita. Tutta-
via, con il passare dei minuti, un Delfino
finalmente più determinato riesce a ribal-
tare il risultato, piazzando a cavallo della
seconda e della terza frazione un break

pesante, che costringe lo Sportlab sul -9
(49-40) quando mancano soli 10 minuti al
termine. Sono i ragazzi di Di Giulio a par-
tire meglio e con soluzioni efficaci, anche
dall’arco dei 6,75, lo Sportlab chiude la
prima frazione in vantaggio sul 10-22.
L’inizio del secondo quarto sembra altret-
tanto confortante ma dopo i primi minuti
qualcosa si inceppa nel meccanismo of-
fensivo degli ospiti. Anzio dal canto suo

comincia a trovare con più continuità la
via del canestro e risale la china fino al
26-29 con cui si va all’intervallo lungo. Al
rientro dagli spogliatoi è sempre Anzio
ad apparire più concreta e decisa in fase
offensiva e più solida anche a rimbalzo
tanto da raggiungere il pareggio e poi il
vantaggio chiudendo il quarto sul 49-40.
La 3-2 ordinata da Frasca crea parecchi
problemi agli ospiti che si innervosisco-

no e nell’ultimo quarto vanno anche sotto
di 15 lunghezze. Ma nel finale viene nuo-
vamente fuori il carattere dei ragazzi di
Di Giulio che recuperano fino al -7 per
poi arrendersi alla squadra di casa. Vitto-
ria meritata per Anzio cui va riconosciuta
la capacità di ritrovarsi dopo un inizio di
gara molto difficile. 
Per lo Sportlab nulla è ancora compro-
messo in chiave Playoff.

IL GRUPPO DELLO SPORT LABVITTORIA IMPORTANTE PER IL DELFINO BASKET ANZIO IN CHIAVE PLAY OFF

“Al Team Master CC Lavinio per la
prestigiosa vittoria ai Campiona-
ti Italiani di nuoto al Foro Italico

– Roma”. E’ la dedica, a firma del Sindaco di
Anzio, Luciano Bruschini, riportata sulla
targa che il Delegato allo sport, Massimilia-
no Millaci ed il Consigliere comunale, Do-
natello Campa hanno conferito il 14 febbra-
io scorso a Villa Corsini Sarsina, al Team
Master CC Lavinio quale riconoscimento
per aver vinto, lo scorso 12 dicembre, i
campionati italiani di nuoto master al Foro

Italico di Roma. Ai campionati italiani han-
no partecipato oltre mille atleti, in rappre-
sentanza di cinquantadue società. A ritirare
il riconoscimento, conferito dall’Ammini-
strazione Comunale di Anzio, un gruppo di
atleti del Team Master Lavinio guidato dal
capitano, Giuseppe Marino e dal coach, Ro-
berto Romagnoli. 

NUOTO L’amministrazione di Anzio ha voluto omaggiare la società per il titolo italiano vinto lo scorso 12 dicembre

Il Team Master Lavinio
premiato dal Comune

LA DELEGAZIONE DEI NUOTATORI 
DEL TEAM MASTER LAVINIO CON

MASSIMILIANO MILLACI E DONATELLO CAMPA

BASKET PROMOZIONE I ragazzi di Frasca vincono (66-59) soffrendo contro lo Sport Lab e puntano con decisione i play offIl Delfino Basket Anzio “vede” la seconda fase



GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 

ROMA
DOROTHEE MIELDS 
Concerto di soprano, ore 21.00, teatro Argenti-
na, largo di Torre Argentina 54. Ingresso: a par-
tire da 12 euro. 

ROMA
HELMET, LOCAL H, MALCLANGO 
Concerto ore 21, Traffic Live via Prenestina
738. Biglietti: 18 € + d.d.p. Costo in cassa: 20
€.

ROMA
BOB LOG III 
Concerto ore 21, Locanda Atlantide Via dei Lu-
cani 22b. Ingresso: 12 euro. 

ROMA
PINTUS: ORMAI SONO UNA MILF
Spettacolo comico ore 21.00, teatro Brancac-
cio, Via Merulana, 244. Biglietti: da 28,50 euro. 

ROMA
NON TI PAGO
Spettacolo di Eduardo De Filippo, teatro Ar-
gentina, largo di Torre Argentina 52. Orari:
martedì e venerdì ore 21.00 mercoledì e sabato
ore 19.00 giovedì e domenica ore 17.00. Ingres-
so a pagamento. 

ROMA
CARNEVALE CON LA
RINO GAETANO BAND
Concerto spettacolo ore 22, Qube, via di Porto-
naccio 212. Ingresso: 10 euro. 

ROMA
LUIGI MASCIARI ' THE G-SESSION' 
Concerto ore 21.00 Casa del Jazz Viale di Porta
Ardeatina, 55. Biglietti: 10 euro. 

ROMA
DI FATTO UNA COPPIA 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taran-
to 36. biglietti: 30 euro. 

ROMA
COLETTE, UNA DONNA STRAORDINARIA 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Parioli - Peppino
De Filippo Via Giosuè Borsi 20. Biglietti: da 22
euro. 

ROMA
IL MISTERO 
DELL'ASSASSINO MISTERIOSO 
Spettacolo con Lillo e Greg ore 21.00 Teatro Si-
stina Via Sistina, 129. Biglietti: a partire da €
28,75.

ROMA
LOCANDIERA B&B 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ambra Jovinelli Via
Guglielmo Pepe, 45. Biglietti: da 18.50 euro. 

ROMA
SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE 
Spettacolo di W. Shakespeare, ore 21.00 Teatro
Sala Umberto Via della Mercede, 50. Biglietti:
€ 32,00.

ROMA
ENRICO BRIGNANO 
Spettacolo comico, ore 21.00 Auditorium Con-
ciliazione, Via della Conciliazione 4. Biglietti: €
40,25.

ROMA
PEACE
Spettacolo ore 21.00, Teatro Greco Via Rugge-
ro Leoncavallo 10-16. Biglietti: a partire da €
27,50. 

ROMA
OBLADI OBLADADO
Spettacolo comico ore 21.00 Teatro Tirso de
Molina Via Tirso 89. Biglietti: € 24,20. 

LATINA
EVA PERON – IL MITO CHE 
TRAVOLSE L'ARGENTINA
Il musical in lingua spagnola racconta la vita di
Eva Duarte de Peron, ore 17, teatro Ponchielli,
via Ponchielli. Ingresso: 10 euro. 

ALBANO 
SFILATA CARRI ALLEGORICI 
E GRUPPI MASCHERATI
Sfilata di carri dalle 15, Via del Mare (tratto Via
Roma-Via Napoli) – Pavona. Evento gratuito. 

APRILIA 
CARNEVALE APRILIANO
Il Giro del mondo in ottanta giorni, il tema
della sfilata mascherata. Si parte giovedì
23 con la tradizionale prima uscita dedica-
ta alle scuole, i cui partecipanti stanno al-

lestendo sfilate in maschera seguendo il
tema “Come in un gito del giro del mondo
in ottanta giorni”. 

ANZIO 
LETTURE DA GUSTARE: 
PENSIERI E PAROLE
Un omaggio a Mogol e Battisti, in occasione
dell'ottantesimo compleanno di Mogol, ore 20,
Hotel Lido Garda, largo Caboto 8. Info e preno-
tazione: 069870354. 

POMEZIA
CARNEVALE POMETINO 2017
Carnevale per i bambini a Torvaianica in piaz-
za Ungheria dalle 15.30, in piazza Indipendenza
dalle 16. Ingresso libero. 

ALBANO
DANTE E GLI OMOSESSUALI
Nell'ambito di “Lectio Magistralis” sulla Divina
Commedia, a cura del Professor Aldo Onorati,
ore 17, Sala Consiliare di Palazzo Savelli - Piaz-
za della Costituente 1. Ingresso libero. Info:
06932951. 

LARIANO
CARNEVALE LARIANESE 
Festa mascherata per i bimbi + premio Walter
Pantoni alla maschera più originale, dalle ore
15.30 centro Bartoli. Ingresso libero. 

VELLETRI
SCHEGGE DI MEMORIA
Spettacolo scritto e diretto da Eleonora Fede 
legorici, per ricordare l’eccidio di Pratolungo,
ore 17.30, Polo espositivo Juana Romani, via
Novelli 3.  

MARINO
CARNEVALE DI MARINO
Cava dei Selci dalle ore 15.30 sfilata di carri al-
legorici con i bimbi della scuola Nievo e Primo
Levi da piazzale dello Sport. 

FRASCATI
CARNEVALE DI FRASCATI
Partenza del corteo mascherato con carri alle-
gorici, ore 15, Piazza delle Scuole Pie. 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 

ROMA
TRE VOLTE LACRIME 
CON FEDERICO FIUMANI 
Serata al Monk, via Mirri 35. Ingresso libero
con tessera Arci. Salotto: TreVolteLacrime ore
21.00,  Toy live at Monk ore 22.00. Info:
0664850987.

ROMA
HERAS-CASADO: MOZART 
Concerto ore 20.30 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano Be-
rio, 3. Biglietti: da 19 euro. 

ROMA
ALVARO SOLER 
Concerto ore 21.00 Atlantico Via dell'Oceano
Atlantico, 271/d. Biglietti: 

ROMA
STREET FOOD E MASCHERE: 
IL FOOD TRUCK FEST CARNIVAL
Giornata dedicata alle maschere di Carnevale
e al cibo di strada, Auditorium Parco della Mu-
sica Viale De Coubertin Pietro, 30. (24 febbraio
h 17 - 23; 25 febbraio h 11 - 24; 26 febbraio h 11
– 23). Ingresso libero. 

ROMA
DI FATTO UNA COPPIA 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taran-
to 36. Biglietti: € 30. 

ROMA
SEI PERSONAGGI 
IN CERCA D'AUTORE 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ghione Via delle
Fornaci 37. Biglietti: da 23 euro. 

ROMA
SUSANNE LINKE / RENEGADE
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Petrassi Viale Pietro de Couber-
tin, 30. Biglietti: 20 euro. 

ALBANO 
FRANCESCA REGGIANI 
IN "SPAESATI"
Spettacolo di cabaret ore 21.00, Auditorium
Castelli Romani "Peppino De Filippo" - Piazza
Salvo D'Acquisto. Ingresso a pagamento. Info:
3348052241 – 3356125036. 

FRASCATI
CONCERTO DEL CORO DELL'ISTITUTO
SALESIANO VILLA SORA
Concerto di solidarietà per le popolazioni del
centro Italia colpite dal sisma, inserito tra gli
eventi che hanno il nome "1000 voci per rico-
minciare" ore 20.45, Teatro Villa Sora - Via Tu-
scolana 5.

LATINA
FOLK A METÀ - FILAMISTROCCA 
+ E-COR ENSEMBLE
Rassegna Folk a Metà dell'Ass. Cult. Piacere la
Conoscenza, con il concerto di Filamistrocca,
duo composto da Daniele Mutino e Claudio
Montuori, il famoso "Uomo Uccello". Dalle ore
20.30, Circolo H, piazza Moro 36. Info:
3933364694. 

VELLETRI 
AUGUSTO PALLOCCA QUARTET
Nell'ambito di Rassegna jazz "Some Times in
Winter”, ore 21.00, Teatro Aurora - Piazza San
Clemente. Augusto Pallocca, sax tenore; Cor-
rado Maria De Santis, chitarra; Lorenzo Manci-
ni, contrabbass; Lorenzo Lupi, batteria. Ingres-

so 10 euro. Info: 3711508883.

LATINA 
EVA PERON – IL MITO CHE 
TRAVOLSE L'ARGENTINA
Il musical in lingua spagnola racconta la vita di
Eva Duarte de Peron, ore 17, teatro Ponchielli,
via Ponchielli. Ingresso: 10 euro. 

ALBANO 
M'ILLUMINO DI MENO
L'Amministrazione comunale di Albano e l'As-
sociazione Culturale XV Miglio organizzano in
occasione della manifestazione nazionale
"M'illumino di meno", un pomeriggio di giochi
ed intrattenimento. Dalle ore 16:00 fino alle ore
19.30 i gruppi scout coinvolgeranno i presenti
nelle loro attività ludiche e di intrattenimento. 

LATINA 
CANOVA
Concerto ore 22, Sottoscala9, Via Isonzo, 194.
Ingresso 3€ con Tessera ARCI.

LATINA
UN’ORCHESTRA A TEATRO
S. RACHMANINOFF, Concerto n° 2 in do mi-
nore op. 18, per pianoforte e orchestra, A.
DVORAK, Sinfonia n° 9 in mi minore op. 95
“Dal Nuovo Mondo”,  Teatro D’Annunzio, viale
Umberto I. 

APRILIA 
RINO GAETANO RIVISITED
Concerto ore 22, Crazy Club Live Music via
Nettunense km 14700. ingresso libero. 

APRILIA
GIANLUCA SECCO 
Concerto ore 22.30, Ex Mattatoio, Via Catta-
neo, 2. Ingresso 3 euro per i tesserati Arci. 

POMEZIA
CARNEVALE POMETINO 2017
Carnevale per i bambini a Torvaianica in piaz-
za Ungheria dalle 17, in piazza Indipendenza
dalle 15. Ingresso libero. 

SABATO 25 FEBBRAIO 

ROMA
BIM BUM BAND 
Concerto ore 21.00, Jailbreak Carnival Night,
Via Tiburtina 870. Entrata 10 €. 

ROMA
IL PRINCIPE CERCA MOGLIE
Spettacolo per i piccoli ore 16.00 Teatro Gol-
den Via Taranto 36. Biglietti: 8 euro. 

ROMA
POP X LIVE
Concerto del progetto di Davide Panizza. Ore
22, Monk, via Mirri 35. Ingresso con Tessera Ar-
ci + Contributo all'Attività: 8€ + d.p.. Info:
0664850987.

ROMA
CARNIVAL PARTY 
INCANTO SOTTO IL MARE 
L-Ektrica carnival party, con Antonio Sorgen-
tone Band, djs Bob Corsi, River Loft, via di Pie-
tralata 159.  

ROMA
ROMA AGAINST 
Rassegna musicale con Ardecore, Adriano Vi-
terbini, Germanotta Youth, Squartet, Rose-
luxx, Pat Atho, Van Der Rohe, Dead Beaver,
Panta, Blu 2. dalle ore 21.00, Locanda Atlantite,
Via dei Lucani 22b. Ingresso: 10 euro. 

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI dal 23 febbraio 2017

CARNEVALE DI APRILIA  
23-26-28 febbraio gruppi mascherati e
intrattenimento per bambini in piazza Roma,
via degli Aranci, corso Giovanni XXIII e...

BOB LOG III
23 febbraio - Roma  

Torna la leggenda del Blues 
Punk, il re dei One Man Band.
Dalle 21 presso Locanda Atlantide
in via dei Lucani 22 a Roma 
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ROMA
LP ANIMALS - PINK FLOYD 
PER INTERO DAL VIVO 
Concerto a cura di Lino Gitto, ore 22, Angelo
Mai Altrove Occupato Viale Delle Terme Di Ca-
racalla. 

CIAMPINO 
PER AMORE
Spettacolo di e con Claudia Dell'Era e Alessan-
dra Vagnoli, Sala Convegni dalla Comunità Il
Chicco - Via Ancona 1. sabato ore 20, domeni-
ca ore 17. Ingresso a pagamento. Info:
3488520335.

CASTEL GANDOLFO 
GIORGIO CARTA PHOTO
(fino al 6 marzo)
La mostra fotografica al centro Arte Castel
Gandolfo in corso della Repubblica 28. 

ROCCA DI PAPA
SERAFINO GUBBIO OPERATORE
Spettacolo di Giorgio Cardinali, Giancarlo Fa-
res, Sara Valerio. Teatro Civico Rocca di Papa
- Via San Sebastiano 20 - sabato ore 20, dome-
nica ore 18. Ingresso a pagamento. Info:
0694286165 – 3892805662.

LATINA
INTERSTELLAR CARNIVAL PARTY //
THEMENTOS + AFTER DARK
Concerto ore 22, Sottoscala9 Circolo Arci Via
Isonzo, 194. Ingresso 5€ con Tessera ARCI.

LATINA 
ANIME DI CARTA: 
MICHELE BRAVI INSTORE TOUR
Incontro con i fan del cantante reduce da San-
remo 2017. ore 14:30 La Feltrinelli – Latina via
Diaz, 10. 

APRILIA 
APERITIVO LINGUISTICO
IN ENGLISH!
Praticare l'inglese con un madrelingua, cono-
scere persone nuove e vincere la timidezza im-
parando vocaboli ed espressioni di uso corren-
te, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 Caffé Culturale
via Grassi, 41. Per iscriversi è necessario pre-
notare via messaggio pvt o chiamando lo
0693376502 entro giovedì 23 Febbraio. L'even-
to è rivolto ai tesserati all'associazione, il tesse-
ramento annuale richiede un contributo di €3.
Info: 0693376502.

VELLETRI 
ON WOOD
Mostra di Sonia Wickham e Cristiano Mancini,
ore 17.30 opening, libreria Contromano via Na-
ti 39. Info: 0692095734.  

CIAMPINO 
SONATA ARCTICA
Concerto ore 19.30, Orion, viale Kennedy 52.
Ingresso: € 30,00 + 4,50 d.p.. 

CORI
LA STIPE VOTIVA DEL C.D. 
TEMPIO DI ERCOLE A CORI
Ore 16:30, l’archeologa Giulia Scarnicchia inau-
gura il primo ciclo di conferenze del 2017 pres-
so il Museo della Città e del Territorio di Cori. 

CAMPOLEONE
CARNEVALE 2017 A CAMPOLEONE
Dalle ore 15,00 in Piazza Berlinguer per i bam-
bini ci saranno baby dance, truccatori e anima-
tori. Alle ore 16,30 sfilata delle macchine 2cv
che giungeranno in piazza. Alle ore 19,00 al
Centro Polivalente di Campoleone per la cena
al costo di 10,00€ e 3,00€ per ogni bambino in

più con meno di 10 anni. Alle 21.45 presso il
Centro Polivalente si darà il via alla festa in
maschera. Info: 348.92.66.491 333.77.00.718. 

POMEZIA
CARNEVALE POMETINO 2017
Carnevale per i bambini a Torvaianica in piaz-
za Ungheria dalle 15.30, in piazza Indipendenza
dalle 16. Carnevale nei quartieri piazza Moro
dalle 15 e presso la parrocchia S. Agostino  dal-
le ore 15. 

MARINO
XI SERATA EUROPEA
In occasione del 60° anniversario dei trattati di
Roma dell’Unione Europea, incontro con Ma-
rio Alberti, Ugo Onorati, Giuliana Egidi, a se-
guire la proiezione del film Suffraggette, dalle
ore 17.30, Sala Giovanni XXIII, via Garibaldi
54. Ingresso libero. 

NETTUNO
DI…VERSI…VINI: L'ALBA DELL'AMORE
I miti, gli dèi e gli uomini, a cura di: Fabio Riggi.
Lettori: Claudia Albani, Doriana Zuccari e Fe-
derica Leli. Degustazione vino: Dioniso Rosso
Aglianico del Vulture 2013. ore 18.30, 
Costo del biglietto 7 €. Libreria Fahrenheit
451 Via Carlo Cattaneo, 33. Info 06.98.82.760. 

LARIANO
CARNEVALE LARIANESE 
Sfilata da piazza Sant’Eurosia con carri e ma-
schere, majorettes e sbandieratori dalle ore 15,
centro storico. 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 

ROMA
SHAM 69, FEROX, FAVL 
Concerto ore 22, Traffic Live via Prenestina
738. Ingresso a pagamento. 

ROMA
MOZART, JUPITER 
Concerto ore 12.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano Be-
rio, 3. biglietti: da 8 euro. 

ROMA
HD TOUR 2017: KENDALL+DUSTIN 
Serata di musica ore 18.00 Spazio Novecento
Piazza Guglielmo Marconi 26b. Biglietti: €
28,75.

ROMA
NADIA NATALI OMAGGIO ALLA 
CANZONE E ALLA POESIA ROMANA 
Concerto ore 19.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Sinopoli Pietro De Coubertin, 30.
Biglietti: € 15,00. 

ROMA
ROMA! 
Spettacolo ore 20.30 Salone Margherita Via
Due Macelli 75. Biglietti: a partire da 25 euro. 

ROCCA DI PAPA
LA VIA SACRA, DOVE ARTE
E SCIENZA SI UNISCONO
Visita storico geologica dell'antica strada ro-
mana organizzata dal gruppo archeologico La-
tino Sezione Albana, partenza ore 10, piazza Di
Vittorio (Rocca di Papa). Costo: 3,50 euro. 

ROMA
JAZZ MUSIC SO HARD, SO COOL 
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de Couber-
tin, 30. Biglietti: € 15,00. 

POMEZIA
CARNEVALE POMETINO 2017
Sfilata di carnevale lungomare di Torvaianica
dalle 15. Ingresso libero. 

ALBANO 
SFILATA CARRI ALLEGORICI 
E GRUPPI MASCHERATI
Gran Carnevale di Pavona, Banda musicale;
gruppi folkloristici e artisti di strada, dalle 15,
Via del Mare (tratto Via Roma-Via Napoli).
Evento gratuito. 

ALBANO 
NUDI E CRUDI 
Spettacolo con Maria Amelia Monti, Paolo Ca-
labresi e Nicola Sorrenti, ore 21.00, Teatro Alba
Radians - B.go Garibaldi 8-10. Ingresso a paga-
mento - da € 13,00 a € 20,00. Info: 0693263240. 

LATINA 
LA TRAVIATA 
Spettacolo di Verdi, alle ore 17.30, Teatro Mo-
derno, via Sisto V. Ingresso Platea € 30,00. In-
gresso Galleria € 22,00. Informazioni:
3469773339. 

CIAMPINO
CINECARNEVALE CIAMPINESE
Festa del Carnevale dalle ore 15 in Piazza della

Pace (Quartiere Ciampino Centro). Il tema di
quest'anno sarà la Multiculturalità. Info:
0679097468. 

VELLETRI 
ANDY & NORMAN 
Spettacolo di Neil Simon, ore 18, Teatro To-
gnazzi - Via Filippo Turati. Info: 069640642 –
3392742389. 

VELLETRI 
SFILATA CARRI ALLEGORICI 
E GRUPPI IN MASCHERA
Sfilata di carri dalle 15.30, partenza da Piazza
caduti sul lavoro. Info: 0696158292 –
3403833918. 

GROTTAFERRATA
CARNEVALE DI GROTTAFERRATA
Ore 14.30 raduno a P.zza di Poggio Tulliano,
ore 15.00 inizio sfilata carri allegorici, banda
musicale, sbandieratori e gruppi mascherati,
ore 16.30 Piazza Cavour spettacolo per i più
piccoli, premiazioni e a seguire musica e balli.
Info: 3358386285.

CISTERNA
CARNEVALE CISTERNESE
Maschere protagoniste nel centro cittadi-
no. L’edizione 2017 della tradizionale rasse-
gna è stata curata dal Comune e dalla Pro
Loco, in collaborazione con la scuola pari-
taria “Maria de Mattias” e un folto gruppo
di associazioni socio-culturali locali. L’im-
mancabile sfilata lungo Corso della Repub-
blica si concluderà in Piazza XIX Marzo.
Evento gratuito. 

SABAUDIA 
CRONOMETRO CICLISTICA
INDIVIDUALE E A SQUADRE
L’Associazione Laboratorio Sabaudia pre-
senta la prima edizione della gara ciclistica.
Un percorso di 16 km che vedrà gli atleti
partire, con cadenza di un minuto l'uno dal-
l'altro, da Piazza del Comune fino a Torre
Paola, dove effettueranno l'inversione e tor-
neranno indietro per tagliare il traguardo.
Dalle ore 7. Info: 3666603354. 

LAVINIO
ADDIO PORCA! (RECUT) 
Spettacolo di Mario Biondino va in scena a
Lavinio, sul palco del Teatro Uniko (presso
la Crazy School) alle ore 18.00. Uno spetta-
colo per ridere e per riflettere. Ingresso a
pagamento. 

FRASCATI
LA SCOPERTA DELL'AMERICA 
Rassegna di teatro comico "L'Isola che c'è", ore
17.30, Teatro Villa Sora - Via Tuscolana 5.  In-
gresso a pagamento. Info: 3391682621 –
3687609763. 

APRILIA
CARNEVALE APRILIANO: 
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI 
Spettacolo per bambini in piazza Roma dalle
10.30, ore 15 sfilata di gruppi mascherati con
artisti di strada parco Manaresi, via Galilei, via
dei Lauri e piazza Roma, a seguire djset Brasi-
lian show. 

MARINO
CARNEVALE DI MARINO
Carnevale in piazza  a S. Maria delle Mole
dalle ore 15 piazza Sciotti e dalle 15.30 a
Cava dei Selci sfilata di carri e gruppi ma-
scherati. 

NUDI E CRUDI 
26 febbraio - Albano 

Lo spettacolo con Maria Amelia
Monti e Paolo Calabresi al teatro
Alba Radians di Albano 



LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 

ROMA
REGISTI ALL'OPERA 
2016/2017 - ALEX OLLÉ
Incontri con i registi contemporanei, ore 21.00
Teatro dell'Opera Piazza Beniamino Gigli, 7.
Biglietti: € 5,00.

ROMA
LOST VEGAS 
Spettacolo di burlesque ore 21.30 Salone Mar-
gherita Via Due Macelli 75. Biglietti: da 21 euro. 

POMEZIA
CARNEVALE POMETINO 2017
Carnevale per i bambini a Torvaianica in piaz-
za Ungheria dalle 15.00, in piazza Indipenden-
za dalle 15. 

LATINA 
FILUMENA MARTURANO
Spettacolo di Eduardo De Filippo, ore 21.00,
teatro D'Annunzio, viale Umberto I 41/43. Info:
0773652642. Ingresso a pagamento. 

ANZIO
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
Proiezione del film di Gabriele Mainetti, con
Claudio Santamaria e Luca Marinelli, ore
16.15, 18.15, 20.15.   

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 

ROMA
ARCHI
Concerto ore 10.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Petrassi viale Pietro de Couber-
tin, 30. Biglietti: da 8 euro.

ROMA
CHE FINE HA FATTO BABY JANE?
Spettacolo adattamento e regia di Susan-
na Lauletta e Alessandra Silipo, dal mar-
tedì al sabato ore 21.00; domenica ore
19.00, Teatro Stanze Segrete, Via della
Penitenza 3.  

ROMA
IL TROVATORE
Spettacolo ore 20.00 Teatro dell'Opera Piazza
Beniamino Gigli, 7. Biglietti: da 48 euro. 

ROMA
TANGO TRADICIONAL 
Serata di danza, ore 21.00 Salone Margherita
Via Due Macelli 75. Biglietti: da 23 euro. 

ROMA
QUELLO CHE NON HO: 
NERI MARCORÈ
Spettacolo ore 21.00, Teatro Quirino Via delle
Vergini, 7. ingresso a pagamento. 

POMEZIA
CARNEVALE POMETINO 2017
Sfilata conclusiva con Re Carnevale dalle ore
16 da via Roma. 

MARINO
CARNEVALE DI MARINO
Dalle ore 15 piazza S. Barnaba carnevale in
piazza, dalle 15.30 Cava dei Selci piazzale dello
Sport sfilata di carri e maschere, dalle 16 Sala
Lepanto concorso La Frappa d’Oro, ore 17.30
piazza S. Barnaba gran finale con il rogo della
strega carnevalesca. 

LARIANO
CARNEVALE LARIANESE 
Sfilata mascherata e carri allegorici, dalle ore
15, da piazza Sant’Eurosia per tutta la cittadi-
na. Evento gratuito. 

ANZIO
BULLISMO E CYBERBULLUSMO
L’Associazione Spazio Libero Italiano organiz-
za per Martedì 28 Febbraio 2017, alle ore 10.00
presso la Sala Consiliare di Villa Sarsina, il con-
vegno con la  collaborazione  dell’Associazio-
ne italiana Prevenzione Bullismo e. Ingresso li-
bero. 

APRILIA
CARNEVALE APRILIANO: 
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI 
Sfilata delle scuole dei gruppi mascherati con
artisti di strada, corso Giovanni XXIII, via delle
Margherite, via Volta, via dei Lauri piazza Ro-
ma. dalle ore 15.00. 

MERCOLEDÌ 1 MARZO

ROMA
BASEL KAMMERORCHESTER 
Concerto ore 20.30 Auditorium Parco della
Musica - Sala Sinopoli Pietro De Coubertin, 30.
Biglietti: a partire da € 13,50.

ROMA
BRANCALEONE E LA SUA ARMATA
Spettacolo di Pippo Franco ore 21.00 Salone
Margherita Via Due Macelli 75. Biglietti: a par-
tire da 25 euro. 

ROMA
ROBERTO GATTO E NEW 
TALENTS JAZZ ORCHESTRA 
Concerto ore 21.00, Auditorium parco della
musica, viale De Coubertin 30. Biglietti:
15.00€.

POMEZIA
CHICCO DESIDERIO FELICE 
La presentazione del libro di Cinzia De Ange-
lis, con la partecipazione di Daniele Falcioni,
ore 18.30, KermesseLab, largo Catone 4. In-
gresso libero. 

GIOVEDÌ 2 MARZO

ROMA
CARLO VALENTE - RELEASE PARTY
Release party e presentazione del disco Tra
l'altro, ore 22.00 L'Asino che Vola Via Antonio
Coppi 12/D. Ingresso 5 € (inclusa 1 consuma-
zione). Info e prenotazioni : 329/1624000. 

ROMA
MISCHA MAISKY
Concerto con musiche di Bach, ore 21.00, tea-
tro Argentina, Largo di Torre Argentina 52. Bi-
glietto: da 12 a 23 euro.  

ROMA
RUSSIAN CIRCLES + CLOAKROOM 
Concerto ore 22, Monk, via Mirri 35. Ingresso
con tessera Arci 15 euro+dp. Info: 0664850987.

ROMA
PEACE
Spettacolo ore 21 Teatro Greco Via Ruggero
Leoncavallo 10-16. Biglietti: da € 27,50. 

ROMA
OROZCO-ESTRADA, STRAUSS 
Concerto ore 19.30 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano Be-
rio, 3.Biglietti: € 14,50.

ROMA
LE SCOPERTE GEOGRAFICHE
Spettacolo ore 20.00 Teatro Brancaccino Via
Mecenate, 2. Biglietti: € 15,50. 

ROMA
IL TROVATORE
Spettacolo ore 20.00 Teatro dell'Opera Piazza
Beniamino Gigli, 7. Biglietti: a partire da 44 euro. 

ROMA
SOGNO DI UNA 
NOTTE DI MEZZA ESTATE 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via
della Mercede, 50. Biglietti: a partire da 23 euro. 

ROMA
PRIMA DI (RI)FARE L'AMORE 
(DI FATTO UNA COPPIA) 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taran-

to 36. Biglietti: € 30,00. 

ROMA
LA REGINA DI GHIACCIO TURANDOT 
Musical ore 21.00 Teatro Brancaccio via Meru-
lana 244. Biglietti: a partire da 29 euro. 

ROMA
BRANCALEONE E LA SUA ARMATA 
Spettacolo ore 21.00 Salone Margherita Via
Due Macelli 75. Biglietti: a partire da 25 euro. 

ROMA
PROFUMO DI DONNA
Spettacolo ore 21.00 Teatro Parioli - Peppino
De Filippo Via Giosuè Borsi 20. Biglietti: a par-
tire da 22 euro. 

ROMA
INCANTAUTRICI 
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de Couber-
tin, 30. Biglietti: 15 euro. 

ROMA
IL MISTERO 
DELL'ASSASSINO MISTERIOSO 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sistina Via Sistina,
129. Biglietti: a partire da € 28,75.

ROMA
LOCANDIERA B AND B 
Spettacolo con Laura Morante, ore 21.00 Tea-
tro Ambra Jovinelli Via Guglielmo Pepe, 45. Bi-
glietti: a partire da € 18,50. 

ROMA
CARMEN CONSOLI: ECO DI SIRENE 
(replica il 3 e 4 marzo) 
Concerto ore 21, Auditorium parco della musi-
ca, viale De Coubertin 30. Biglietti: da 35 a 45
€.

NETTUNO
INCONTRO CON ANGELA IANTOSCA
Per Bacco Rassegna di libri musica e degusta-
zioni, incontro con l’autrice di Onora la madre
e Bambini a metà, presenta Giancarlo Caldera-
ro, intermezzo musicale di Gianmarco Ottavia-
ni. Ore 16.30, cantina Bacco via Eschieto 1. 

VENERDÌ 3 MARZO

ROMA
PLAKKAGGIO (HELLNATION) 
Concerto ore 22, DalVerme Circolo Via Luchi-
no Dal Verme, 8. ingresso con tessera ARCI +
contributo associativo libero. 

ROMA
GAZZELLE
Concerto ore 22, Monk, via Mirri 35. ingresso
con Tessera Arci + 5€ + d.p. Info: 0664850987.

ROMA
STRAUSS, COSÌ PARLÒ
ZARATHUSTRA
Concerto ore 19.00 Auditorium Parco della
Musica - Spazio Risonanze Via Pietro de Cou-
bertin, 30. Biglietti: 10-12 euro. 

ROMA
QUE CALOR! EL CIRCO SENSUAL 
Spettacolo ore 21.00 Atlantico Via dell'Oceano
Atlantico, 271/d. Biglietti: da 18 euro. 

ROMA
SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ghione Via delle
Fornaci 37. Biglietti: 23-30 euro.
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POMEZIA
RECOVERY E TERRITORIO 
IDEE ED ESPERIENZE IN 
RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE 
Presentazione del libro di Gianuario Buono e
Maria Pompa, ore 16, Hotel Principe. Ingresso
libero.  

MARINO
CINE&PIZZA: "SI ALZA IL VENTO" 
Pizza e proiezione del film di Hayao_Miyazaki,
ore 20, Punto a Capo Onlus - Via Antonio Fratti
19a. Ingresso a pagamento - Prenotaz. obbliga-
toria online o telefonica. Max 30 posti. Prezzi:
10,00 € non soci; 8,00 € soci Punto a Capo On-
lus; 5,00 € minori di 12 anni. Info: 3928349631.

VELLETRI 
POINT TO HEAD IN 
CONCERTO + POLENTATA 
Serata di autofinanziamento per il Lungome-
traggio di Andrea Mazzucca: "Splatter Skunk",
ore 20, DLF Dopo Lavoro Ferroviario - Stazio-
ne FS - Piazza Martiri d'Ungheria 1. Ingresso a
pagamento. Info: 3385797827. 

ALBANO 
JOSEPH CONRAD: LA LINEA D'OMBRA
Incontro con il Prof. Aldo Onorati ore 17, Sala
Conferenze Palazzina Vespignani - Viale Risor-
gimento 1. Info: 069320534. 

ARICCIA
D'ARTE E D'AMORI
Artisti: Serena Cappelletti, Carlotta Castelletti,
Simona Ciaramicoli, Lucilla Di Brigida, Alida
Ferrettini, Carmine Frigioni, Marina Funghi,
Loredana Giannuzzi, J.D., Alessandra Loreti,
Rita Missere, Riccardo Savi, Armando Severi-
ni, Olimpia Siciliano, Veronica Scurto, Simone
Skufzz, VanessaTaverniti, Carmen Tonarelli,
Chiara Topo, Domenica Vecchio. Orari di visi-
ta: da martedi a sabato 10-13 /16-19.30; chiuso
domenica e lunedì. Galleria Art Saloon - Piazza
Domenico Sabatini 18. Ingresso libero. Info:
0664017965 – 3282490811. 

APRILIA
FAUST NELLA STANZA BIANCA
(fino al 5 marzo. Domenica ore 18) 
Spettacolo di Diego Curzola, ore 21:00 Spazio
47 Via Pontina Km 47,015. Ingresso per soci
10,00 € - ridotto 7,00 € - tessera 2,00 €. Non
adatto ad un pubblico minore di 14 anni. Per
info e prenotazioni: 3395258922 - 3286997007 –
3289579044.

VELLETRI 
FESTA DEL CIOCCOLATO
(fino al 5 marzo)
Maestri Cioccolatieri da tutta Italia tra labora-
tori didattici, degustazioni e prelibatezze al
Cioccolato, Piazza Cairoli. Ingresso libero. 

SABATO 4 MARZO

ROMA
GREEN DAY RED HOT NIGHT
Serata concerto dedicata a Green Day e Red
Hot Chili Peppers con gli Hand Grenade - Gre-
en Day Tribute e i Freaky Funkenstein Rhcp
Tribute, dalle ore 21:30, Jailbreak LiveClub Via
Tiburtina 870. Costo del biglietto: 5 euro.

ROMA
SPIRIT OF SCOTLAND - 
ROME WHISKY FESTIVAL 2017
VI edizione della kermesse dedicata al whisky,
con degustazioni, masterclass, seminari mixo-
logy con guets italiane e internazionali, area
collector con grandissime novità per il 2017, la
cocktail area con i migliori cocktail bar da tut-
ta Italia. Dalle ore 14, Salone delle Fontane Via
Ciro il Grande , 10. ingresso a pagamento. 

ROMA
ORCHESTRACCIA + RADIO SONICA
Concerto ore 22.30, Monk, via Mirri 35. ingres-
so con Tessera Arci 10€ + d.p.. Info:
0664850987. 

ROMA
PINOCCHIO 
Spettacolo ore 17.00 Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de Couber-
tin, 30. Biglietti: € 15,00.

ROMA
GERMANO MAZZOCCHETTI ENSEMBLE 
Concerto jazz, ore 21.00 Casa del Jazz Viale di
Porta Ardeatina, 55. Biglietti € 15,00.

ROMA
GHEORGHE ZAMFIR 
Concerto ore 21.00 Auditorium Conciliazione
Via della Conciliazione, 4. Biglietti: a partire da
22 euro. 

ARICCIA
MIA DOLCISSIMA CLARA: L'ULTIMA
NOTTE DI ROBERT SCHUMANN 
Notturno fantastico per trio, spettacolo ore 21,
Teatro Comunale "G. L. Bernini" - Piazza San
Nicola. liberamente tratto da "Il richiamo del-
l'Angelo" di Alessandro Zignani. Ingresso a pa-
gamento. Info: 3459615409 – 3453826260.

VELLETRI 
ELISA ROSSI
Nell'ambito di Frontiere. Rassegna di musiche
e arti possibili, concerto ore 22, Associazione
Culturale Ossigeno - Via San Biagio snc. In-
gresso 5 euro. Info: 3711508883. 

ROCCA DI PAPA
IL VIZIETTO
Spettacolo di Herman e Fierstein. Ore 21, Tea-
tro Civico Rocca di Papa - Via San Sebastiano
20 - sabato ore 20, domenica ore 18. Ingresso a
pagamento. Info: 0694286165 – 3892805662. 

CASTEL GANDOLFO
30 SCATTI DEL FOTOGRAFO
GIORGIO CARTA
(fino al 6 marzo) 
Mostra fotografica patrocinata dal Comune di
Castel Gandolfo in collaborazione di Fri Arte.
Orario: 11-13 / 17-20, Centro Arte Castel Gan-
dolfo - Corso della Repubblica 68. Info:
3403316113 – 3355803289. 

VELLETRI 
STORIE DELL'ALTRO MONDO
(domenica 5 marzo ore 18) 
Spettacolo ore 21.00. Laboratorio teatrale Alte-
rArti. 4 Atti unici scritti e diretti da Lorenzo Ca-
narutto. Teatro di Terra - Vicolo San Crispino
18.

LATINA
UNITI CONTRO IL BULLISMO
Incontro di sensibilizzazione contro il bulli-
smo, Auditorium Liceo Alighieri, Viale Giusep-
pe Mazzini snc. Ore 10-12. 

DOMENICA 5 MARZO

ROMA
GIOVANNI BOLDINI 
Una mostra antologia dedicata a Giovanni Bol-
dini, dal 4 marzo a Roma. Ore 9.30 Complesso
del Vittoriano - Ala Brasini via San Pietro in
Carcere. Biglietto 15,50. 

ROMA
NUMERI - IL FASCINO DELL'INFINITO
Concerto ore 11.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Petrassi viale Pietro de Couber-
tin, 30. Biglietto: € 8,00

ROMA
È SEMPRE BEL TEMPO: LA
MUSICA DEI WEATHER REPORT 
Concerto ore 11.00 Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de Couber-
tin, 30.Biglietti: 8 euro. 

ROMA
ROMA!
Spettacolo ore 20.30 Salone Margherita Via
Due Macelli 75. Biglietti: a partire da 25 euro. 

ROMA
LAMBCHOP - FLOTUS 
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Petrassi viale Pietro de Couber-
tin, 30. Biglietti: 20 euro. 

ALBANO 
ASPETTANDO... ALBANO JAZZ
Concerto ore 17.30 con Lamusica Quartet:
Omaggio ai grandi della musica Jazz. Andrea
Gomellini - chitarra; Matteo Serafini - pianofor-
te; Fabrizio Montemarano - contrabbasso;
Alessandro Pacifici- batteria. Palazzo Savelli
(Comune) - Piazza Costituente 1. Ingresso libe-
ro. Info: 0693263240 – 3284617482. 

ALBANO
LO SCOPONE SCIENTIFICO 
Spettacolo di Rodolfo Sonego ore 18 Teatro Al-
ba Radians - B.go Garibaldi 8-10. Ingresso a pa-
gamento - 5 €. Info: 0693263240 int. 10 –
069323897. 

CIAMPINO
BANDITA
Spettacolo del teatro D’Ombre, di e con Silvio
Gioia, ore 17, teatro Al Chicco, via Ancona 1.
Info: 3488520335. 

ROCCA PRIORA
16ª SAGRA DELLA POLENTA
Festa di San Biagio e 16ª Sagra della polenta,
ore 8.00 Sparo di bombe in onore di San Bia-
gio; ore 11.00 Sfilata della Banda Musicale
“Corbium” per le vie di Rocca Priora; ore 12.00
Apertura stand gastronimici in Piazza Nassirya
con degustazione in loco della polenta, e di vi-
no e prodotti tipici. Intrattenimento musicale;
ore 18.30 Spettacolo pirotecnico, Piazza Nassi-
rya. Ingresso libero. 

MARINO 
GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI
Un musical adatto per tutta la famiglia, Audito-
rium Mons. Grassi - Via Garibaldi 56 - ore 11 e
ore 17. Ingresso libero - con Prenotaz. Obbliga-
toria. Info: 3288321723. 

ARICCIA 
VITA DA PRINCIPI! 
Visita guidata a Palazzo Chigi con guide in co-
stumi d'epoca, Piazza di Corte 14 - 1ª visita ore
19, 2ª visita ore 21. Ingresso a pagamento - pre-
notaz. Obbligatoria. Info: 3459615409 –
3453826260.

FRASCATI 
LA SIRENETTA 
Spettacolo ore 17,30, teatro Capocroce - Piaz-
zale Capocroce 3. Costo:  Bambini € 5; adulti
€ 7 - Prevendite presso Quintaprima Ticket
Service, Via del Castello 62. tel 0694018086. 

FRASCATI 
IL SEQUEL DE “LA TRAVIATA” 
Spettacolo con gli allievi ed insegnanti del La-
boratorio “New Opera”ore 18, Mura del Vala-
dier - Via del Castello 19. Ingresso libero.

APRILIA 
M’ACCOMPAGNO DA ME
Spettacolo con Michele La Ginestra, ore 21.00,
teatro Europa, corso Giovanni XXIII. Ingresso:
a partire da 12 euro. Info: 3478561181. 

LUNEDÌ 6 MARZO

ROMA
MURRAY PERAHIA RECITAL 
Concerto ore 20.30 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano Be-
rio, 3.Biglietti: d 15 a 50 euro. 

ROMA
LOST VEGAS 
Spettacolo di burlesque ore 21.30 Salone Mar-
gherita Via Due Macelli 75. Biglietti: a partire
da 21 euro.

ANZIO
7 MINUTI
Proiezione del film di Michele Placido, ore
16.15, 18.15 e 20.15, teatro Moderno. Ingresso:
4 euro. 

LATINA 
I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA 
Radiodramma animato con i Classici della let-
teratura... novità Pop up! Ore 17, teatro Pon-
chielli, via Ponchielli. Ingresso: 8,50 euro. 

MARTEDÌ 7 MARZO

ROMA
QUEI DUE (STAIRCASE 
IL SOTTOSCALA) 
Spettacolo con Massimo Dapporto e Tullio So-
lenghi, teatro Quirino, via delle Vergini 7. In-
gresso a pagamento. 

ROMA
PIANO 
Concerto ore 10.00 Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de Couber-
tin, 30.Biglietti: 8-12 euro. 

ROMA
L'ISPETTORE DRAKE 
E IL DELITTO PERFETTO 
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via
della Mercede, 50. Biglietti: da 23 euro. 

ROMA
CANCUN
Spettacolo ore 21.00 Teatro Greco Via Ruggero
Leoncavallo 10-16. Biglietti: da 27,50 euro. 

MERCOLEDÌ 8 MARZO

ROMA
VADO AL MASSIMO 
Spettacolo di Max Maglione a favore della On-
lus Peter Pan ore 21.00 Teatro Golden Via Ta-
ranto 36. Biglietti: 10 euro. 

ROMA
GENTE DI FACILI COSTUMI 
Concerto ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via
Tirso 89. Biglietti: € 24,20.

ROMA
DONNE & LAVORO
Mostra fotografica di Carlo e Maurizio Riccar-
di, a cura di Giovanni Currado e Marino Paolo-
ni, Casa della Memoria e della Storia. 
Le immagini della mostra “Donne & Lavoro” di
Carlo Riccardi documentano l’universo fem-
minile alle prese con il mondo del lavoro du-
rante e dopo il periodo bellico. Casa della Me-
moria, via San Francesco di Sales, 5. 

ROMA
ANTONELLO VENDITTI 
Concerto ore 21 Palalottomatica Piazzale dello
Sport (zona EUR). Biglietti: da 30 euro. 

ALBANO 
VIAGGIO IN ITALIA 
Nell'ambito della Rassegna cinematografica
"Badlands" proiezione del film di Rossellini,
ore 17.30, Palazzina Vespignani - Viale Risorgi-
mento. Ingresso libero. Info: 069320534.

MARINO
LA MUSICA È DONNA
Spettacolo al femminile con scuole e Associa-
zioni del territorio ore 17.30, Auditorium Mon-
signor Grassi - Chiesa di San Barnaba. Info:
06936621- 0693662247. 

ANZIO 
MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA
D’ARTE D’AMORE… DONNA
Incontro pubblico sui Pregiudizi le discrimina-
zioni e gli stereotipi di genere. proiezione del
video No violence, Lettura a cura di Roberta
Aguzzi, Villa Sarsina via Luigi Mazza 17 Anzio.
Ingresso libero. 

CARMEN
CONSOLI 
2 marzo - Roma

La Cantantessa in 
concerto all’Auditorium 
Parco della Musica 
giovedì 2 marzo

I GIARDINI DI MARZO
La Lucio Battisti Tribute Band “I giardini di Marzo” festeggia insieme
alla Pro Loco di Latina i dieci anni di attività. Sabato 18 marzo 
ore 21:30, Domenica 19 marzo ore 17:30 Auditorium Liceo Dante 
Alighieri. Per info e prevendite: 3453330642. 



Ordinaria anormalità

SCI D’ACQUA CASALINGO

LA SCALA INUTILE

ASTRONAVE GUASTA? LA VEDO MALISSIMO...

DIETRO-FRONTE UNA MIRA INFALLIBILE

IL PIATTO DEL VICINO È SEMPRE PIÙ BUONO VENERDÌ 17

PANCHINA CICLABILECAMPER DA LAVORO COME RISPARMIARE SUGLI PNEUMATICI
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