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Tassa sui rifiuti: è caccia agli evasori

PIAZZA ROMA

Giusy Ferreri star della
festa di San Michele

Partiti gli accertamenti su parrucchieri, estetisti, asili, associazioni e cittadini

L’Assessore
Roberto
Mastrofini

Incrociando la banca dati della Camera di Commercio con quelle del Comune di Aprilia, l'ufficio tributi
ha scoperto che tantissime attività commerciali non
risultano iscritte all'anagrafe tributaria e dunque
non pagano la tassa sui rifiuti, la Tari. 83 parrucchieri iscritti alla Camera di Commercio, ma al Comune

ne risultano solo 57: un parrucchiere su 3 non paga
l'immondizia. Ad Aprilia ci sono 14 asili nido, ma di
questi solo 4 sono iscritti all'anagrafe tributaria. Degli altri 10 non c'è traccia. Di 57 tra ludoteche, palestre, sale giochi, solo 7 risultano “paganti” al Comune. Sono partiti gli avvisi di accertamento bonario.
a pag. 6

Dispersi 50 litri
d’acqua al secondo

SCONTRO NEL CANTIERE DI VIA CARROCETO

Il programma: comici, la cover
dei Pink Floyd, l’Orchestraccia...
da pag. 24

CRONACA

Picchia la compagna
in mezzo alla strada

Trovata a Montarelli la falla che sta creando
l’emergenza idrica ai piani alti del centro

Carabiniere si accorge del pestaggio ma non riesce a fermarlo

a pag. 18

Rischio alluvioni

a pag. 11

NETTUNENSE

Tre molossi a guardia
della casa occupata

Aprilia attiva il Piano di Protezione Civile
a pag. 16

Frontale in via Carroceto, la sera di martedì 22 settembre. Una Golf ed una Fiat 600 si sono scontrate
nei pressi del cantiere per il rifacimento della rotatoria davanti al Rosselli. Grave una coppia di anziani

POSTE ITALIANE S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% - tassa pagata - DCB Latina

Mega-impianto vicino Campo di Carne e presunto progetto a Casalazzara

Accordo Comune - Karibù

Altra ondata di ‘bio’gas da rifiuti Lavori sociali
Come per le turbogas, scoppia il far west:
caccia ai sussidi pubblici e poca trasparenza

a pag. 4

Rifiutopoli: «Nuovi clamorosi sviluppi»
Parla in incongito uno degli ‘007’ che ha scoperchiato
la cricca dei rifiuti portando all’arresto di Cerroni & co.
a pag. 5

per i migranti
ospiti ad Aprilia
150 € al mese per curare la
manutenzione dei Parchi.
I soldi li mette il Ministero
a pag. 14

a pag. 15

CAMPOVERDE

SCOPERTO UN CARICO DI
MOZZARELLE ABUSIVE
a pag. 10

L’EVENTO

APRILIA VUOLE UNA
INFIORATA DA GUINNESS
a pag. 27
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Gli allarmi meteo e la macchina scaricabarile

Un meccanismo complesso che dovrebbe informare come si deve la popolazione, si riduce ad allarmi che spargono solo paura

La notizia diventa il fiume che si gonfia
quando piove, non le case costruite con
scellerate scelte amministrative

Scoop: “È autunno,
cadono le foglie”

Roberto Lessio

Non sembra attenuarsi l’inclemenza
degli annunci allarmistici sul tempo.
Caldo, freddo, nebbia, vento, temporali, fulmini, pioggia e neve sono dei
comunissimi fenomeni fisici naturali, ma nello stato pietoso in cui è stata ridotta l’informazione nel nostro
Paese, ormai sono diventati sistematici titoli di apertura di quotidiani e
telegiornali.
L’evento atmosferico singolo è diventato un pericolo costante perché
sarebbe la causa diretta dei cataclismi, dei disastri e delle morti che di
volta in volta accadono, mentre le
concause determinate dagli uomini
e dalle loro scellerate scelte amministrative sarebbero di trascurabile
importanza. Sia chiaro: il fatto che
eventi eccezionali, in particolare le
precipitazioni atmosferiche, possano essere pericolose, soprattutto se
concentrate in poco tempo e in
un’area limitata, va sempre tenuto in
altissima considerazione. Lo hanno
dimostrato ancora una volta gli
eventi calamitosi in provincia di Piacenza dei giorni scorsi.
Il problema però è capire come funziona il sistema che dovrebbe garantirci un’informazione puntuale e precisa sul da farsi per evitare le situazioni di rischio quando questi eventi

si stanno per verificare o sono in
corso, mentre nella quotidianità
ascoltiamo generiche segnalazioni
che non ci dicono nulla: salvo poi assistere ad una gigantesca caccia al
sensazionalismo a tutti i costi una
volta accaduti i fatti.
IL BOLLETTINO QUOTIDIANO
Almeno apparentemente la macchina organizzativa è ben oliata. Entro
le ore 14 di ogni giorno il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dirama il cosiddetto bollettino
di vigilanza meteorologica che riguarda gli eventi ritenuti altamente
probabili nelle successive ore e nei
due giorni seguenti. Questo bolletti-

LA FOBIA DA MALTEMPO
Il sensazionalismo con gli eventi meteo si è sviluppato per via televisiva
soprattutto in America dove è stato
creato il termine: "Severe Weather
Phobia” (fobia acuta da maltempo):
tuoni, lampi e pioggia intensa creano

nei soggetti colpiti ansia, tachicardia
e sudorazione alle mani. C’è chi ha
cambiato casa per spostarsi in regioni meno soggette a tali eventi. La
fobia di solito viene curata con psicofarmaci.

no però è cosa ben diversa dalle nor- al rosso che indica criticità molto
elevata, mentre il giallo e l’arancione
mali previsioni del tempo.
Queste ultime segnalano generica- indicano situazioni intermedie.
mente le condizioni attese su vaste Tali segnalazioni ovviamente sono
aree grazie alla supervisione dei sa- accompagnate dal grado di incertezza che contraddistingue ogni previtelliti geostazionari e a sofisticati
sione del genere e vengono poi dicalcoli probabilistici realizzati
ramate ai dipartimenti regiocon i computer. Nel bollettinali della Protezione Civino di vigilanza invele, ai Prefetti, ai Sindaci
ce i parametri medelle località interessateorologici
Spesso la
te e ad altri enti. In tut(pioggia, vento,
stampa punta più
to arrivano di solito
caldo, neve,
sul sensazionalismo
ad una quarantina di
ecc.) vengono
che sul fornire dati
indirizzi.
segnalati solo
quando si preseri per evitare
INFORMAZIONE
vedono signifii pericoli
COLABRODO
cative criticità.
Si tratta quindi di un mecIn tal caso la previcanismo complesso che,
sione entra nel dettagrazie anche ai mezzi di informazioglio valutando la quantine locale, dovrebbe fornire alla potà, l’intensità, i luoghi e le ore
in cui fenomeni potrebbero manife- polazione chiare indicazioni per evistarsi. Di solito questo bollettino vie- tare di esporsi a situazioni di rischio:
ne accompagnato da una versione nel caso di Piacenza, ad esempio, si
grafica per dare l’immediatezza visi- dovevano informare e stimolare i
va delle località interessate dai feno- cittadini ad essere prudenti o evitare
meni: le colorazioni vanno dal verde di transitare ad una velocità elevata
che segnala assenza totale di rischi, in un tratto di strada costruito sul

Quasi si trattasse della cottura di
un minestrone, negli ultimi anni le
previsioni meteo sono state infarcite di affermazioni a casaccio e
senza senso. Ad esempio ci parlano di temperature “percepite” (da
chi? visto che si tratta di sensazioni
personali) che non hanno nessun
senso logico prima ancora che
scientifico. Ultimamente hanno
preso persino a dare dei nomi alle
banali perturbazioni che interessano il nostro continente, alla stregua
dei violenti tifoni e uragani che colpiscono le coste americane e asiatiche. Lo scorso anno è capitato
persino di assistere in tv a dei “servizi giornalistici” sulle foglie gialle
che cadevano dagli alberi. L'intrepida giornalista commentava: «È
arrivato l’autunno».

greto di un fiume che poi, a causa
delle intense piogge, si è andato a riprendere il suo normale spazio golenale, mangiandosi letteralmente in
pochi attimi la strada e gli ignari
passanti. Per il nostro scalcinato sistema informativo, invece, questo
meccanismo è diventato un generico allarme meteo, con l’immancabile e demenziale “bollino rosso”,
quasi si trattasse di un codice al
pronto soccorso, senza che venga
mai ricordato e spiegato in concreto che cosa significa la situazione
che si va determinando e sui è scattata l'allerta.
Una volta accaduti gli eventi poi,
completano il quadro le immancabili polemiche sulle responsabilità
che spettavano all’uno piuttosto
che all’altro nel perenne gioco allo
scarica barile che coinvolge le varie Amministrazioni interessate.
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Tutti fermi in attesa della prossima calamità

I gestori idrici devono dare (ma non danno) i soldi ai Consorzi di Bonifica che quindi non possono fare prevenzione sul territorio

I Sindaci si lamentano
di non avere strumenti.
E invece potrebbero...

Il

territorio del Lazio e quello
della zona de il Caffè in particolare, così come gran
parte dell'Italia, è caratterizzato
dalla presenza di aree pianeggianti
bonificate che coesistono insieme
a diversi complessi montuosi.
È una coesistenza che, gioco forza,
avrà sempre bisogno della manutenzione dei numerosi corsi d’acqua, sia a monte che a valle, soprattutto al fine di prevenire rischi
idrogeologici. Ma sembra che negli
ultimi tempi in molti si siano dimenticati di questo imprescindibile vincolo socio-economico.
Che ci siano stati casi di gestioni
clientelari e poco oculate dei Consorzi di Bonifica, specialmente in
passato, è un dato scontato. Ma il
fatto che questi enti si trovino sistematicamente in condizioni economiche critiche, tali da impedire
di svolgere la loro funzione, è una
situazione inaccettabile.
In sostanza sta avvenendo qualcosa di simile a quanto accade per
le nostre strade: sempre più spesso
appaiono cartelli stradali, soprattutto limiti di velocità e pericoli per

TORNA LA PALUDE
Campoverde allagato

carreggiate dissestate, installati appositamente per scaricare sugli
utenti le responsabilità di eventuali
incidenti. Anche la periodica manutenzione di fiumi, canali e fossi è
diventato un fatto occasionale,
piuttosto che un intervento costante, sistematico e garantito alla cittadinanza. A creare questa situazione, tanto per cambiare, ci ha pensato la politica con provvedimenti a
dir poco contradditori. Dopo aver
stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane facenti parte di un comprensorio di
bonifica sono esentati dal pagamento delle tasse per la bonifica

Cosa significano i colori sulle carte meteo
VERDE

Criticità assente o poco probabile

GIALLO

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato
Ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso

ARANCIONE

Moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato
Moderata criticità per rischio idraulico diffuso

ROSSO

Elevata criticità per rischio idrogeologico localizzato
Elevata criticità per rischio idraulico diffuso

148 PONTINA FLUVIALE
Canale straripato e allagamenti: un mix
da un lato e i Consorzi di Bonifica
pericolosissimo di inefficienze e magnamagna dall’altro sono scadute nel 2010 e

stessa, la Regione Lazio ha previsto
che i contributi consortili fossero
versati dai gestori del servizio idri-

nessuno si è affannato per obbligaco integrato, i quali avrebbero cari- re i gestori a versare il dovuto.
Risultato: i Consorzi di Bonifica
cato le relative somme sulle bollette fatte pagare agli utenti. Questi non ricevono le ingenti somme dai
contributi, però, dovevano essere gestori idrici, versano sempre più
versati previa stipula di apposite in gravissime condizioni finanziarie
tanto da avere difficoltà non solo
convenzioni, predisposte sulla banel pulire i fossi e governare i
se di uno schema tipo approvadelicati sistemi idrogeoloto dalla Regione, che ogni
gici del territorio, ma
Consorzio di Bonifica
persino nel pagare i
doveva sottoscrivepropri dipendenti.
re con i gestori:
Come sulle
Questo malgrado
nel nostro caso
strade rotte si limisia Acea Ato 2 che
Acea Ato 2 e Actano a mettere cartelAcqualatina abqualatina.
li di pericolo, qui si
biano ufficialmenNel frattempo,
te un capitale di
in attesa del ragparano le spalle
maggioranza
in magiungimento della
‘allertando’
no ai Comuni il cui
piena operatività
territorio necessita di
del servizio idrico inmanutenzione.
tegrato, è stato previIn sostanza ai nostri Sindaci
sto che la Regione anticiarrivano puntualmente le comupasse i soldi ai Consorzi per
poi farseli restituire da medesimi nicazioni che siamo abituati a defigestori. Ma ormai si sa che tirar nire “allarmi meteo”, ma poi quanfuori i soldi già incassati dagli do gli eventi fanno il loro corso, soutenti è una fatica improba per co- no i primi a chiedere che venga diloro che hanno avuto in gestione i chiarato lo “stato di calamità natunostri servizi pubblici. Ne è venuto rale”. Basta intendersi sul concetto
fuori un caos che è sfociato nelle di calamità e da chi e da cosa è
aule giudiziarie. Di fatto le conven- rappresentata.
Roberto Lessio
zioni tra Acea Ato 2 e Acqualatina

4

AMBIENTE

n. 330 - dal 24 al 30 settembre 2015

‘Bio’gas a Campo di Carne e Casalazzara

Megaimpianto per gas da rifiuti previsto a Padiglione, vicino Campo di Carne, e presunto progetto vicino l’ex Yale

Quello sicuro prevede di trattare
90mila tonnellate d’immondizia
l’anno. L’altro è un mistero

'BIO'METANO VICINO
CAMPO DI CARNE
È sicuro invece il progetto per un altro 'bio'metano per uso domestico e veicoli, estratto
da rifiuti, a due passi da Campo di Carne, in
zona Padiglione: un gigantesco impianto per
trattare 35mila tonnellate all’anno di rifiuti
organici o umidi, ovvero avanzi alimentari e
sfalci erbacei; oltre a 55mila tonnellate all’anno di cosiddetta frazione secca: metalli
ferrosi e non ferrosi, alluminio, plastica e
gomma, vetro, carta e cartone e prodotti tessili di vario genere e tipo, per un totale di
90mila tonnellate all’anno di pattume più o
meno differenziato.
A proporlo, è la Green Future 2015 srl. L’impianto sarebbe in corso di approvazione
presso l’Area Metropolitana di Roma Capitale e la pratica nelle mani dell’ingegner Claudio Vesselli.

Daniele Castri e Francesco Buda

La terra dei fuochi e dei fumi; del gas, turbo
e “bio”; e delle discariche per rifiuti urbani o
industriali. Aprilia è nel mezzo di questo far
west, ora camuffato da 'biologico', con l'assalto alla diligenza dei sussidi statali. Un fuoco incrociato in danno della salute e dell'ambiente, non solo delle case pubbliche. Altri
progetti di questo tipo stanno per sbarcare in
zona.
IMPIANTO A CASALAZZARA?
Dopo il progetto (fermato) per un impianto
per estrarre dall'immondizia metano cosiddetto 'bio' in via del Campo, dello scorso febbraio, nei giorni scorsi è scoppiato il caso
parla di un presunto 'bio'gas che starebbe
per sorgere in località Casallazzara, nei pressi della ex Yale. Sull’area interessata alla co-

FRANCO GABRIELE
Vicesindaco e Assessore all'urbanistica

struzione dell’impianto vi sarebbe già stato
un grande sbancamento di terra a fine luglio
e la società proponente sarebbe la Valore
Reale Sgr. Non si conoscono ulteriori dettagli dell’impianto.
Il progetto sarebbe stato approvato già da
tempo dalla Regione Lazio. Questo l'allarme
lanciato dalla Consigliera comunale Carmen
Porcelli e ripreso dalla stampa locale. Ma di
documenti, per ora, non se ne vedono.
L'Amministrazione comunale afferma di non
saperne nulla. «Non ci risultano lavori in corso per una centrale a 'bio'massa», ha detto il
Vicesindaco e Assessore all'urbanistica
Franco Gabriele.
L'Assessore all'ambiente Alessandra Lombardi spiega a il Caffè: «Con beneficio d'inventario, non ci risulta alcun progetto per
'bio'masse a Casalazzara. Mentre alla Regione Lazio risulta l'autorizzazione per la realizzazione di un piazzale brecciato e la società
si occupa di stoccaggio di materiali inerti».
Nell'elenco dei progetti sul sito internet della
Regione, nell'elenco dei progetti presentati,
proposto dalla Valore Reale Sgr, risultala "Riqualificazione e variante urbanistica dell'area industriale denominata ex Yale in loc.
Casalazzara - Parere 13740 del 27/01/2009

Non Istruibile".
La società si occupa di gestione del risparmio e business immobiliare. Ancora una volta si registra una grave carenza di trasparenza, visto che sul sito internet regionale non ci
sono i documenti relativi ai vari progetti.
Come mai? In questo clima clima di incertezza e assalto alla diligenza, nulla si può comunque escludere.

CACCIA AI SUSSIDI STATALI
Il cuore del problema e di questo business
bio-tarocco sono i sussidi pubblici. Mentre il
cosiddetto “bio” metano e “bio” gas vengono
super-incentivati dallo Stato con rimborsi
extra pagati dai cittadini, il compostaggio
domestico e di comunità non solo non vengono in alcun modo incentivati ma anzi ostacolati da tutti gli Enti Pubblici. Perché?

Come funzionano e perché fanno paura
In linea generale, la poltiglia di rifiuto, più o meno organica e più o meno differenziata, viene
fatta macerare dentro grosse camere di cemento armato (digestori), in assenza d’aria, per 3
settimane, alla temperatura di 70 gradi centigradi. Il poltiglione comincia a produrre un gas molto sporco che dev'essere trattato con apposti filtri industriali, visto che contiene circa il 50% di
sporcizia. Ne esce un metano grezzo che ha bisogno di un’ulteriore fase di raffinazione industriale con l’uso di filtri che siano in grado di raffinare, ancora di più e ancora meglio, il gas di
partenza. È un processo inquinante perché produce rifiuti speciali, ovvero i “bio” filtri, da smal-

tire in apposite discariche speciali. E poi perché
lo stoccaggio di grosse quantità di rifiuti organici
nei digestori, produce molti percolati, cioè liquidi
tossici. Eppure, l’umido od organico potrebbe
essere trattato in modo naturale con l’uso delle
compostiere domestiche e di comunità: contenitori dentro cui avviene il processo naturale di
decomposizione degli avanzi alimentari e degli
sfalci erbacei, anche detto compostaggio. Una
tecnica che produce come unico “scarto” un fertilizzante naturale utile per concimare la terra.
La domanda, quindi, sorge spontanea: ma i nostri amministratori pubblici, regionali e locali, cosa stanno combinando?
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Rifiutopoli, lo 007: «Nuovi clamorosi sviluppi»

Parla in incognito uno degli investigatori che ha indagato sulla cricca dei rifiuti e che ha portato all’arresto di Cerroni & co.

Francesco Buda

Bollette sempre più salate, danni alla salute e all'ambiente, soldi pubblici buttati, marciume nei
palazzi del potere, bufale come il 'bio'gas e altri
impianti farlocchi per rubare soldi e futuro alla
collettività, dai livelli locali a i capi nazionali,
STORACE EX PRESIMATTEOLI
PECORARO SCANIO
RUTELLI
CLINI EX MINISTRO
scandalosa gestione dei rifiuti nel Lazio. Di queDENTE REGIONE LAZIO
EX MINISTRO AMBIENTE
EX
MINISTRO
AMBIENTE
EX
SINDACO
DI
ROMA
DELL’AMBIENTE
sto si è occupata la persona che parla in questo
articolo. È uno degli investigatori della monumentale inchiesta su "Cerronopoli", la presunta
associazione a delinquere finalizzata al traffico
illegale di rifiuti. Molto più di una 'semplice' queMANLIO CERRONI
stione giudiziaria: decenni di storia che dai comuni laziali va su fino ai vertici delle istituzioni,
dal cassonetto sotto casa alle emergenze (di solito organizzate a tavolino), sparate a tutto volume in tv e sui giornali, per spartirsi appalti e imMARRAZZO EX PRESIporre certe linee gestionali.
DENTE REGIONE LAZIO
VELTRONI
Per anni, coi colleghi e coi magistrati, questo
EX SINDACO DI ROMA
professionista delle indagini penali ha «sviscerato», come dice lui, «tutti gli aspetti e i rapporti
tra le imprese di Cerroni e la politica». Ha ascoltato e osservato migliaia di ore di conversazioni,
pedinato politici, dirigenti pubblici e manager
privati, studiato atti. Attività sfociate nell'arresto
del 're dei rifiuti' Manlio Cerroni e di parte della
sua presunta cupola a gennaio 2014. Quel terreMONTINO ex Vicepresid.
REGIONE LAZIO
moto che ha fatto tremare la Regione Lazio,
molti personaggi nella Capitale più o meno maALEMANNO
fiosa, una schiera di ex Ministri, ex presidenti e EX SINDACO DI ROMA
assessori della Regione Lazio, ex sindaci, ex leader ambientalisti e boss politici, regionali ma
pure nella casta paesanotta tra i Castelli
Romani, il litorale, Latina e provincia. Il processo è in corso, alla
sbarra c'è anche Bruno Landi,
Molti politici
luogotenente di Cerroni nelHERMANIN EX ASSESS.
CIANI EX ASSESSORE PASETTO EX PRESIDENTE ZARATTI EX ASSESSORE
e burocrati hanno
l'Agro pontino, 'capo' della
AMBIENTE DEL LAZIO
AMBIENTE DEL LAZIO
REGIONE LAZIO
AMBIENTE DEL LAZIO
discarica di Borgo Montelavuto momenti di
lo, al confine con Nettuno.
trepidazione.
TESTIMONI ECCELLENTI ‘CONVOCATI’ A PROCESSO
soggetto privato può in qualSi capisce perché questo inChe forse non finiCerroni, leader della presunta lobby criminale dei rifiuti, ha chiamato come testi
siasi momento determinare le
vestigatore che qui parla
a propria discolpa 6 ex ministri, 6 ex presidenti, 6 ex assessori e 2 ex presidenti
scelte, anche strategiche, della
debba farlo nel più stretto
ranno presto
del Consiglio della Regione, 3 ex sindaci di Roma ed altre star delle istituzioni
pubblica amministrazione in teanonimato.
ma di gestione dei rifiuti».
Anche perché, racconta oggi, «gli
Sembra quanto accaduto a Latina, ad esemarresti prima e poi il processo hanno
pio, con la municipalizzata dei rifiuti: Comune
segnato sì un momento di presa d'atto e di
reso succube di una lobby esterna, governata da
ufficializzazione di qualcosa che tutti sapevano ma che, contemporaneamente, tutti face- potenti pugliesi e napoletani milanesizzati insievano finta di non vedere. Ma anche che di fatto me ai cerroniani. Esempio emblematico di quanto la Commissione parlamentare d'inchiesta sul
nulla è ancora cambiato».
Del resto a Latina e Albano le discariche prolife- traffico dei rifiuti già nel marzo 2000 affermava:
rano e certi progetti vanno avanti come schiac- nella relazione approvata all'unanimità, parla di
ciassassi nonostante le contaminazioni e le in- "oligopolio che tende al monopolio".
chieste penali. Addirittura una nuova gigantesca Un potere che dice chi, come, quando e che
discarica, ribattezzata dalla gente 'Malagrotta prezzo deve gestire i rifiuti. «Difatti - prosegue il
bis', volevano farla in territorio di Velletri confi- nostro intervistato 'speciale' -, come si verificò
ne con Aprilia, sulle falde idriche che dissetano ad Albano intorno all’anno 2010, Manlio Cerroni
parte dei Castelli Romani, Cisterna e Latina giunse ad intimare alla Regione Lazio la chiusunord, Aprilia, Anzio e Nettuno. Né si ferma la ra degli impianti di Roncigliano qualora l’ente lopioggia di progetti nocivi (ad es. i cosiddetti cale non avesse autorizzato l’ampliamento delle
'bio'gas e gli inceneritori) per spartirsi l'immon- volumetrie della discarica, peraltro già ampiadizia e accaparrarsi ingenti sussidi pubblici, e il mente superate».
nuovo Piano regionale rifiuti non arriva... «Si Tutto ciò riporta alla mente certe intercettazioni,
tratta di un'eredità significativa che ancora man- come quelle delle legittimissime quanto amichetiene i suoi effetti. Nel Lazio gli impianti dell'av- volissime conversazioni su affari d'immondizia
vocato Cerroni ancora gestiscono una larghissi- tra il braccio destro di Cerroni, Bruno Landi, e
ma parte dei rifiuti solidi urbani», spiega l'inve- l'ex sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi, ritestigatore. «Il contenuto delle indagini coordina- nute "di rilevante interesse" dalla Procura di Rote dalle Procure di Velletri e Roma e portate ma. Oppure quelle tra il solito Landi e i due ex
avanti dal Comando Carabinieri per la Tutela consiglieri comunali latinensi, Enzo De Amicis
dell’Ambiente si è palesato inequivocabilmente («ricordate de mi' cognato che sta senza lavonel corso delle udienze in corso a Roma - sotto- ro») e Fabrizio Mattioli.
linea il detective -. Laddove hanno testimoniato, «Dalle intercettazioni - riprende la nostra fonte gli investigatori hanno ricostruito la fitta rete di Manlio Cerroni appare come un personaggio popenetranti contatti che i collaboratori di Cerroni liedrico e imprenditorialmente attivo. La lunga
mantenevano con esponenti della Pubblica Am- permanenza nello scacchiere laziale e non solo,
ministrazione a tutti i livelli, Regione, Provincia fa di lui un personaggio connotato da ampia trae Comune. Il tenore delle telefonate intercettate sversalità sotto il profilo dei contatti con esporendeva chiara la portata dell’ingerenza del nenti politici ed importati burocrati. Credo che
gruppo imprenditoriale nelle dinamiche ammi- molti di questi abbiano avuto momenti di forte
nistrative degli enti locali. Questa capacità di trepidazione allorquando Cerroni fu arrestato,
orientare le determinazioni di Regione, Provin- nel gennaio 2014, e si palesò l’esistenza di intercia e Comune ha origini ben lontane che vanno cettazioni all’interno degli atti giudiziari. Ma già
ricondotte al momento in cui una parte significa- nel 2013, su importanti settimanali vi furono antiva del servizio di gestione dei rifiuti è stata po- ticipazioni di brani di telefonate registrate nel
sta nelle mani del soggetto privato che negli anni 2011 tra lui e l'allora assessore della Provincia di
a seguire, grazie alle importati entrature politi- Roma Michele Civita, attuale assessore regionache, è arrivato ad assumere il ruolo di monopo- le. La questione è assai ampia e non è escluso
lista del settore dello smaltimento e trattamento che possano presentarsi ulteriori e clamorosi
dei rifiuti solidi urbani. A questo punto viene da sviluppi». Altre trepidazioni in vista, dunque, per
sé che in presenza di una leva così importante il la Casta.

Altri politici
nel mirino
Chiamati da Cerroni &
co. a testimoniare
a propria difesa nel processo ‘Cerronopoli’
Ex Ministri: Edo Ronchi,
Ornaghi e Fioroni
Presidente della Commissione Parlamentare sul Ciclo dei Rifiuti: on. Gaetano
Pecorella
Ex Presidenti della Regione Lazio: Gigli, Proietti,
Badaloni
Ex Assessori all’Ambiente
della Regione Lazio: Delle
Fratte, Verzaschi, Saraceni
Ex Presidente del Consiglio regionale del Lazio:
Guido Milana (ora eurodeputato)
Ex Assessori all’Ambiente
del Comune di Roma: De
Petris, De Lillo e Visconti
Il Presidente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati: Ermete Realacci
L’ex Commissario straordinario dell’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio,
Corrado Carrubba, dal
2007 a capo dell’Arpa
Lazio, nominato dal Ministro all’Ambiente Galletti
sub-commissario
dell’emergenza Ilva.
I 3 sindaci di: Albano Nicola Marini; Viterbo Leonardo Michelini; Guidonia
Eligio Rubeis. Ex sindaci di
Albano, Mattei e Rovere e
di Ardea Eufemi
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I troppi “furbetti” della tassa sui rifiuti

FINANZE Sconosciuti al Comune un parrucchiere su tre, due asili su cinque, addirittura un'associazione su sette

9000 euro di multe sulle affissioni
abusive in una settimana

È

una vera e propria “lotta ai
furbetti” quella ingaggiata
dal Comune di Aprilia contro l'evasione tributaria. Un semplice incrocio di dati tra la Camera di
Commercio e l'anagrafe tributaria
del Comune per capire chi non sta
pagando le tasse.
Un incrocio che ha portato a scoprire come almeno la metà delle attività commerciali, mediamente, fa
orecchie da mercante quando si

tratta di pagare l'immondizia. Clamoroso fu il primo dato emerso a
luglio riguardo agli estetisti: di 39
partite Iva aperte in camera di
commercio, solo 17 erano iscritte
all'anagrafe tributaria comunale.
Una su due non pagava la Tari. Ora
a questi si aggiungono altri dati interessantissimi che fanno capire
come l'evasione sia un cancro difficile da estirpare. Di 83 parrucchieri
iscritti alla Camera di Commercio,

solo 57 risultano al Comune di
Aprilia. Un parrucchiere su 3 non
paga l'immondizia. Grave anche la
situazione degli asili nido: ad Aprilia ce ne sono 14, di questi solo 4
sono iscritti all'anagrafe tributaria.
E tra l'altro alcuni sono indietro coi
pagamenti. Degli altri 10 non c'è
traccia. Ma ciò che lascia davvero
sorpresi è la quantità di associazioni iscritte in Camera di Commercio
che gestiscono ludoteche, palestre,

L’assessore Mastrofini: posizioni da verificare anche per migliaia di utenti

«Tanto lavoro da fare, ma siamo pochi»

«V

Vanno verificate ad esempio
ogliamo lanciare un
2.000 posizioni per quattromila
segnale forte, tornare
particelle non in regola con l'Ici,
allo spirito del 2010
sia per le aree fabbricabili che
quando fu costituito l'Ufficio triper la variante di recupero. Altre
buti comunale». L'Assessore alle
1700 sono le posizioni da verificaFinanze Roberto Mastrofini gira
re per quanto riguarda l'Ici 2010,
sempre col suo inseparabile taun anno delicato che ha segnato
blet in cui quotidianamente tiene
il passaggio dalla gestione Aser a
il conto di quanto viene incassaquella comunale. «Tutto questo
to e speso dal Comune. «Non è
potrebbe portarci a incassare tra
semplice imprimere una vera ini 5 e i 10 milioni di euro, ma serve
versione di tendenza, il personapersonale» aggiunge Mastrofini,
le è poco all'Ufficio e non riesce
che non nasconde qualche timoa gestire una grande mole di acROBERTO MASTROFINI
Assessore alle Finanze di Aprilia
re per quando i destinatari delle
certamenti e riscontri. Per quelettere di accertamento si riversto avevamo pensato di esternaseranno all'ufficio tributi per
lizzare la riscossione coatta, una
strada che molti altri Comuni ci hanno 'copiato'. avere spiegazioni e chiarimenti. Una cosa è certa:
Ora c'è un'udienza di merito al tar per dirimere il chi sa di non essere in regola coi tributi comunali è
contenzioso tra le società che hanno partecipato al- meglio che si faccia avanti per regolarizzare la prola gara d'appalto, speriamo si possa concludere tut- pria posizione. Perchè prima o poi il Comune riuto in breve termine e partire con il lavoro di riscos- scirà a stanare gli evasori, e ci sarà da pagare molsione delle tasse non pagate». C'è tanto da fare. to, molto di più.

La Polizia Locale nell'ultima settimana ha fatto sentire la sua presenza,
in una sorta di “operazione decoro”
che ha permesso di portare a casa
circa 9.000 euro di multe per affissioni abusive. Si tratta di una vera e
propria piaga per Aprilia, diventata
terra di nessuno dove le agenzie
pubblicitarie venivano a tappezzare

di manifesti ogni superficie della città, spesso senza pagare neanche la
tassa sugli unici spazi consentiti. Di
fatto, anche i Comuni limitrofi venivano a colonizzare Aprilia con i manifesti dei propri appuntamenti estivi,
vedi Cisterna e Anzio. L'aria è cambiata e la Polizia Locale ha lanciato
un messaggio forte di legalità.

sale giochi: ce ne sono 57, ma di portafogli e condividere le spese di
queste solo 7 risultano “paganti” al smaltimento dell'immondizia. Il
Comune. Tutto il resto rimane im- 30% di coloro che sono iscritte a
merso nel “nero”. Per questi motivi ruolo Tari non paga la tassa sui ristanno partendo in questi giorni gli fiuti, mentre sono state scoperte alavvisi di accertamento per “invita- tre 3.000 utenze non registrate. Di
fatto fantasmi per il Comune.
re” queste attività commerciali a
Anche a loro arriverà la letteregolarizzare la propria posiziora a casa per andare alne, chiarendo che tipo di
l'ufficio tributi e regoattività stiano facendo
larizzare la propria
ma soprattutto doposizione.
vranno giustificare
La rata di
Mentre si attenper quale motivo
luglio della Tari
de la scadenza di
in tutti questi anè stata pagata
novembre per pani non è mai vesolo
dal 68% dei
gare il saldo della
nuto in mente a
tassa sull'immonnessuno di loro di
cittadini
dizia che ha assuncomunicare la loto i nomi più disparo esistenza al Corati negli ultimi anni,
mune di Aprilia. Di
da Tarsu a Tares all'atfatto, queste persone
tuale Tari, il Comune ha verifihanno lasciato che il costo
cato che alla scadenza di luglio
dell'immondizia fosse sopportato solamente dalle altre attività hanno pagato solamente il 68,67%
commerciali e dai cittadini. A que- dei cittadini iscritti all'anagrafe tristo punto si apre un'altra parente- butaria. Con la rata di novembre ci
si, perché anche le utenze private saranno da riscuotere circa 6 miliofanno difficoltà a mettere mano al ni di euro.
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Cercasi nuovo gestore per gli scuolabus

TRASPORTI Indetta la gara d'appalto per 8,5 milioni di euro. Gli autobus non dovranno avere più di 5 anni di vita

I

l Comune cerca un nuovo gestore per il trasporto scolastico. L'argomento è stato fin
dalla gara del 2007 oggetto di polemiche politiche per la modalità
di svolgimento della gara d'appalto, sia per i costi del servizio non
commisurati al servizio effettivamente svolto.
Ora il Comune è a caccia di una
società a cui affidare per i prossimi 6 anni il trasporto degli alunni
a scuola. Si tratta di coprire 2 istituti di scuola superiore, 7 scuole
medie, 11 scuole elementari e 15
scuole per l’infanzia. La base
d'asta è poco più di 1,4 milioni di
euro l'anno per 6 anni (8,4 milioni
di euro totali) e le buste saranno
aperte il 25 novembre. Per ora si
andrà avanti in regime di proroga
con l'attuale gestione. Il costo è
pari a un euro e 29 centesimi a
km.
Nella gara d'appalto sono stati

messi alcuni paletti, specie per
quanto riguarda l'impiego dei
mezzi. L'età media degli autobus

Il Pedibus riparte:
servono volontari

SCUOLE Da ottombre a Toscanini e Montegrappa

N

on si aspetterà la fine della to riguarda il centro cittadino. Il 18
scuola per far ripartire il pe- maggio è stata avviata la terza linea
dibus, il modo più semplice, di pedibus presso la scuola Toscasalutare ed economico per raggiun- nini e l’entusiasmo di mamme e vogere la scuola: andare a piedi. Da lontari ha fatto sì che in un settimaottobre saranno riattivate le linee na i bambini partecipanti siano pasnel quartiere Toscanini, per accom- sati da 2 a 20. L’associazione Anteas
pagnare i bambini a piedi al plesso che già collabora con il Comune
scolastico di Via Amburgo. Poi si per l’assistenza leggera alle fasce
deboli (a costo zero grazie al 5
passerà alla scuola Montegrapper mille), ha raccolto l’inpa, da dove è partito tutto, per
vito del Comune a colpoi estendere l'iniziatilaborare per questo
va anche al quartiere
progetto e in pochi
Montarelli. «Il proQuest’anno
giorni è stata in
blema è sempre
saranno attivate
grado di raccoglieuno: reperire voanche le linee per
re adesioni sia da
lontari – spiega la
parte dei bambini
promotrice del
la scuola
che dei volontari.
progetto, l'assesMontarelli
Ci sono bambini
sore Alessandra
che allungano il traLombardi – e per
gitto da casa pur di
questo dovremo inipoter partecipare al peziare a lavorare su
dibus, per le mamme è diventata
Montarelli, zona finora
un’occasione di incontro, di
non servita dal pedibus. Questo
permetterà di eliminare parte del scambio di idee: oltre al valore amtraffico e di offrire un'occasione di bientale si sta rafforzando una rete
sociale. Un progetto che va ben olcrescita per i bambini».
Il progetto del pedibus è stato tre il semplice mandare i bambini a
realizzato nell’ambito del Plus Apri- scuola a piedi. I bambini arrivano a
lia Innova, ma inizialmente non ha scuola e vengono affidati alle maeavuto il successo sperato. Iniziato stre e poi i responsabili del pedibus
nel maggio del 2013, a ridosso della trasmettono il registro delle prefine della scuola, è stato ripreso ad senze alla responsabile scolastica.
aprile di quest'anno ma le adesioni Chiude il tutto un caffè al bar per i
sono state poche, almeno per quan- volontari.

non dovrà superare i 5 anni, ma
l'età massima ammessa per i mezzi è di 8 anni, oltre il quale il mez-

Rispetto all'appalto del 2007 è
zo dovrà essere sostituito. L'impresa dovrà disporre di veicoli in stata fatta una razionalizzazione
numero e tipo sufficienti per po- dei percorsi che hanno portato ad
un risparmio di circa 150 mila
ter offrire i posti/Km necessari a
km. Questo ha comportato
soddisfare la domanda di traffiuna riduzione del costo,
co. Non solo. Almeno il 10%
passato dal milione e
degli autobus impie450 mila euro del
gati deve essere at2007 al milione e
trezzato per il traRidotti fino
50 km attuale,
sporto di disabili
a 190 mila km
con
l'aggiunta
e delle persone a
annui i percorsi
del servizio di asmobilità ridotta.
degli autobus che
sistenza scuolaGli autobus nuobus non più gestivi devono essere
servono le scuole
ta dalla Multisertutti con pianale
vizi ma direttamenribassato, con sote dal privato, con
luzioni tecniche atte
un costo di circa 450
ad assicurarne l'uso
mila euro l'anno. Sono previagli utenti che utilizzano
ste ulteriori razionalizzazioni
carrozzine o mezzi similari.
Tutti gli autobus nuovi impiegati per permettere agli studenti delle
devono avere il sistema di annun- scuole medie e superiori di prencio vocale della fermata e dei per- dere gli autobus del trasporto locorsi per i non vedenti, pena la re- cale anziché gli scuolabus per andare a scuola.
voca del servizio.
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Deposito nucleare, dov’è la trasparenza?
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Il bunker a due passi da Aprilia appaltato al Consorzio nel mirino dell’Antimafia e costruito da misteriose ditte ‘casalesi’ poi fallite

Roberto Lessio

In tv da inizio di agosto, ce lo dovremo sorbire per un altro paio di
mesi lo strano spot della Sogin sul
deposito unico nazionale delle scorie radioattive: dice che “sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi non
siamo andati avanti”. E poi, con sequenza normale, fa vedere un signore sorridente che scende alcuni gradini, mentre la stessa voce e una
scritta in sovrimpressione dicono
che “oggi possiamo farlo insieme in
modo trasparente… Scopri come
su deposito nazionale punto it”. la
Sogin è la società incaricata di gestire le vecchie centrali nucleari italiane, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e Finanze. Questo
suo spot ci costerà 3,2 milioni di euro e per la verità contiene almeno
un paio di contraddizioni.
La prima: se davvero siamo ancora fermi in fatto di smaltimento dei
rifiuti radioattivi, come mai presso
le vecchie centrali nucleari in fase
di dismissione sono stati costruiti i
cosiddetti depositi provvisori?
Quello di Borgo Sabotino, a Latina,
confine con Nettuno, è costato qualche milione di euro (la cifra esatta
non è mai stata fornita) ed è stato
realizzato da misteriose società “casalesi” poi risultate fallite. Queste
avevano ottenuto il subappalto dal
consorzio stabile Aedars di Roma,
vincitore ufficiale della gara indetta

BORGO SABOTINO
Il deposito nucleare quando era nella sua
travagliata e strana fase di costruzione

dalla stessa Sogin: Consorzio che
secondo le indagini della Direzione
Distrettuale Antimafia della Procura di Roma all’epoca era amministrato di fatto dal siciliano Pietro
Tindaro Mollica, arrestato dalla
Guardia di Finanza l’11 marzo scorso nell’ambito dell’operazione “Variante inattesa”.
Seconda contraddizione: ma proprio questo deposito “provvisorio”,
non è per caso stato costruito grazie
ad una delle operazioni più opache
che la storia di questo territorio ri-

cordi? Parliamo della nomina del
generale Carlo Jean a Commissario
straordinario per l’emergenza rifiuti
radioattivi su tutto il territorio nazionale, con la contestuale sospensione di una ventina di leggi nazionali (tra le quali vi erano quelle per
le autorizzazioni urbanistiche): il generale poi di suo pugno firmò l’autorizzazione alla costruzione del deposito, con l’esito su indicato. È in
quella struttura che il conduttore televisivo Mario Tozzi, noto ambientalista, ha registrato buona
parte della puntata “Fuori
Luogo” in onda il 1° settembre scorso su RaiUno.
Non c’è male come esempio da portare all’opinione
pubblica. Va bene dunque
puntare sulla trasparenza
per il futuro, ma intanto
accendere qualche lampadina sul passato non
sarebbe una brutta idea.
Anche perché di cosucce ancora da chiarire ce ne sono paLO SPOT SOGIN
Dice che sui rifiuti nucleari non siamo
andati avanti: e il deposito di Latina?

recchie. Lo spot, infatti, fa parte di te idonee, per ottenere delle autoun disegno strategico definito alla fi- candidature ad ospitare il deposito:
ne dello scorso anno dal governo sul piatto il governo ci ha messo 1,5
Renzi e Sogin. All’inizio di quest’an- miliardi di euro. Nella realtà dei fatti
no l’Istituto Superiore per la Prote- questi tempi stretti sono ormai salzione e la Ricerca Ambientale tati e stiamo ancora aspettando la
(ISPRA) ha definito la Carta Nazio- pubblicazione della CNAPI, Carta
che poi dovrà perdere la P di "Ponale delle Aree Potenzialmente
tenzialmente" per diventare
Idonee (CNAPI), escludendo i
CNAI (Carta Nazionale
siti che non rispondevadelle Aree Idonee).
no a determinati criteQuesto passaggio è
ri: vicinanza alle coDov’è la conindispensabile per
ste, a grandi aggloconfezionare il “remerati urbani, alle
sultazione pubbligalo” dei soldi e
principali vie di
ca? Entro settembre
dei posti di lavoro
comunicazione,
prevedevano di dirci
promessi (vedi
ecc. Questo docui siti idonei al depoCaffè di Latina n.
mento doveva es310 su www.ilcafsere approvato dai
sito unico
fe.tv sezione 'Sfoglia
Ministeri dello Sviil giornale') per il terriluppo Economico e
torio che sarà scelto. Ma
dell’Ambiente entro aprisi sta andando verso una imporle, per poi essere pubblicato a
tante tornata elettorale nella prossicura della Sogin entro il corrente
mese di settembre. Nel frattempo ma primavera.
E intanto, per motivi di trasparendoveva iniziare la “fase di consultazione”. A fine giugno, attraverso un za, veniamo invitati a visitare un sito
apposito convegno a livello nazio- che ci dice tutto, mentre in pratica
nale, si doveva iniziare a raccogliere ancora non è successo nulla. E poi
le osservazioni da parte di tutti gli ci dicono che non siamo andati
interessati dalle aree potenzialmen- avanti.

Cemento del deposito con fessurazioni

La costruzione del deposito provvisorio di Borgo Sabotino fu assegnata in data 24/9/2008 al Consorzio
stabile Aedars, che propose un ribasso del 23% sull’importo a base
del bando (oltre 4 milioni di euro).
L’opera non fu ultimata e la Sogin
dovette ricorrere ad un secondo
bando riguardante, tra le altre cose,
delle anomale fessurazioni presenti
nella struttura. Il Consorzio Aedars è
stato raggiunto alla fine di settembre
2013 da ben 16 provvedimenti di interdittiva antimafia emessi dalla Pre-

fettura di Roma, ma poi il TAR del
Lazio accolse alcuni ricorsi della società. Nel marzo scorso è stato arrestato Pietro Tindaro Mollica, ritenuto
il controllore di Aedars attraverso la
Fracla Srl di Roma e la Operae Srl di
Venezia, le società che detenevano
quasi 3/4 del capitale sociale. L’assegnazione del bando per la realizzazione del deposito nucleare non si
trova più sul sito internet della Sogin. Lo scorso anno avevano promesso a il Caffè di pubblicarlo lì.
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Un carico di mozzarelle “abusive”

CAMPOVERDE Tamponamento sulla Pontina provocato da una 92enne fa scoprire il carico

U

na carambola tra più auto
sulla Pontina, la mattina
di sabato 19 settembre intorno alle 7.30 all'altezza di Campoverde, ha fatto emergere due
situazioni decisamente particolari. Una delle tre auto coinvolte
dal tamponamento, una Fiat Panda, era guidata da una donna di
ben 92 anni, rimasta lievemente
ferita. Un secondo mezzo invece
trasportava illegalmente 100 kg
di mozzarella di bufala campana,
posta sotto sequestro dalla Polizia Stradale di Aprilia. Il carico è
stato sottoposto ad immediata distruzione da parte di personale
della Ausl intervenuto sul posto
ed al conducente è stata elevata
una contravvenzione di 1.000 euro.

E

nnesimo tentativo di furto alla tabaccheria di via Inghilterra, ad Aprilia. Il tutto sotto l'occhio vigile delle
telecamere di videosorveglianza, spente. È questo che
fa indignare molti residenti. Il tentato furto è avvenuto alle 4
del 21 settembre e fortunatamente non è andato a buon fine:
anche grazie ad alcuni cittadini che si sono messi ad urlare, i
ladri hanno preferito abbandonare il “lavoro” anche se erano
già riusciti a forzare la serranda. Un danno che comunque
graverà sulle spese del povero tabaccaio, già vittima di furti e
rapine. La “beffa” è che da tempo ci sono le telecamere di videosorveglianza. Una in particolare è proprio puntata sull'attività commerciale, peccato che sono spente nonostante siano state acquisite dal Comune di Aprilia.

D

urante un servizio per il controllo del territorio teso a contrastare
lo spaccio di sostanze
stupefacenti nell’area
pontina, presso lo scalo
ferroviario di Campoleone, i Carabinieri del
Reparto Territoriale di
Aprilia hanno tratto in
arresto A.M., 22enne
cittadino di nazionalità
egiziana, residente in
provincia di Roma, trovato in possesso di 2,2
kg di hashish e 6,74
grammi di cocaina, di
un bilancino e della
somma di 230 euro,
probabile provento dell’illecita attività di
spaccio. La droga era
ben nascosta sia addosso al giovane che dentro la sua auto, ben occultata per evitare che
SOLDI E CELLULARI SEQUESTRATI
qualcuno potesse notarIn auto aveva 230 euro provento di spaccio
la. Durante la perquisizione, tutto è però venuto fuori. Un altro segnale di contrasto allo spaccio di maggiore percezione di sicurezstupefacenti e certamente una za da parte dei cittadini.

Tenta di spendere 100
euro false: denunciato
31enne di Terni
I Carabinieri del Comando Stazione
di Campoverde hanno denunciato
in stato di libertà E.B., 31enne della
provincia di Terni, per il reato di
“spendita di banconote falsificate”.
L’uomo stava consegnando tra
banconote anche un pezzo da euro
100 palesemente contraffatto, ad
un commerciante di Aprilia per
l’acquisto di una stufa in pellet.

Minaccia i clienti di
un bar con un coltello

Tentato furto sotto
l’occhio delle telecamere... spente

Oltre 2 kg di droga in
auto: arrestato 22enne

Campoverde

40enne denunciato

VIA INGHILTERRA E la videosorveglianza?

CAMPOLEONE Fermato alla Stazione FS
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Entra in un bar con un coltello e inveisce contro i clienti. È stato l'arrivo tempestivo dei Carabinieri ad
evidare che una donna 40enne, in
evidente stato di alterazione, facesse male seriamente a qualcuno. La
signora è stata denunciata per minaccia aggravata, mentre il coltello
è stato posto sotto sequestro.

Giudiziaria

Rapina da Risparmio
Casa, condannato
45enne apriliano
Nove anni di reclusione. Questa la
condanna chiesta dal pm Simona
Gentile per Roberto P., accusato di
aver messo a segno una rapina, il
30 maggio dello scorso anno, nel
supermercato “Risparmio casa” di
Latina, arraffando tremila euro. Secondo gli inquirenti, il 45enne, difeso dagli avvocati Oreste Palmieri
e Adriana Anzeloni, sarebbe evaso
dalla sua abitazione di Aprilia, dove
si trovava ai domiciliari, e avrebbe
compiuto il colpo nel capoluogo
pontino. Il Tribunale di Latina, presieduto dal giudice Nicola Iansiti,
ha aggiornato il processo al 2 ottobre e in quella data è prevista anche la sentenza.
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Via Meucci, il mistero della buca eterna

CENTRO Riparata e riapertasi per tre volte, si sospetta un piccolo torrente d’acqua sotto la sede stradale. Ma non solo

C’

è una buca 'eterna' a Via
Meucci, in pieno centro
ad Aprilia che sa di mistero. Nello stesso preciso punto si
apre ormai da anni una piccola voragine: quest'anno s'è aperta già 3
volte e il Comune ci ha messo una
pezza per garantire la sicurezza,
ma in realtà la competenza a risolvere il problema è di Acqualatina.
Ora la buca è aperta da diversi mesi e la profondità aumenta col passare dei giorni, ormai ha raggiunto
circa 1 metro. L'apertura del cratere è piccola, ma tutt'intorno, nell'arco di 3 - 4 metri, l'asfalto comincia a sprofondare, come se
qualcosa continuasse a scavare
sottoterra. L'effetto sembra proprio quello dovuto ad un passaggio continuo d'acqua, come un
piccolo torrente che scorre sotto
la strada. Ma da dove arriva quest'acqua che scorre sotto terra?
Potrebbe trattarsi di una perdita

LA BUCA PERENNE: RIPARATA PER TRE VOLTE NEGLI ULTIMI MESI
Si potrebbe trattare di una perdita d’acqua da una tubatura

PRENESTINA Arrestato 30enne apriliano

Picchiava la compagna
in mezzo alla strada

I

Carabinieri della Stazione di sopraggiunti.
La donna, soccorsa dai militari
Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato in flagranza, con- e trasportata presso il pronto
testando i reati di sequestro di soccorso del Policlinico di Tor
persona, atti persecutori e lesioni Vergata, dopo le visite è stata ripersonali aggravate, un uomo scontrata affetta da “trauma cra30enne, originario di Aprilia che, nico da percosse”. Dopo alcune
su via Prenestina, mentre si tro- ore di osservazione è stata divava a bordo della propria auto, messa.
A seguito dei primi accertache aveva arrestato al centro
menti i militari hanno
della carreggiata, stava picappurato che la copchiando la donna che
pia aveva allacciato
gli sedeva accanto,
una relazione sencostringendola
Un carabitimentale da circon la forza a riniere si è accorto
ca un anno e
manere in auto.
del pestaggio: ha
che, dopo pochi
Un carabiniere
mesi, l’uomo si
libero dal servitentato di fermare il
era subito rivelazio era a bordo di
30enne ma è stato
to violento e osuno scooter via
tutto inutile
sessivo, impedenPrenestina ed ha
do alla compagna di
assistito alla scena,
uscire e avere altre
intimando all’uomo di
frequentazioni e amicizie. Nel
fermarsi e di scendere
mese di luglio numerosi erano
dall’autovettura. Questi, mettendo in moto, aveva accelerato stati gli episodi di violenza che la
repentinamente tentando la fuga, donna non aveva mai avuto il cosuccessivamente bloccato dopo raggio di denunciare perché miun inseguimento di diverse centi- nacciata di morte sino a quel monaia di metri percorse nel traffico mento in cui, determinata a laa forte velocità, dallo stesso mili- sciarlo, lui l’aveva inseguita, pictare che si era posto al suo inse- chiata e costretta a salire sulla
guimento a bordo dello scooter e sua autovettura asserendo di vodai Carabinieri della Stazione di ler solo un ultimo incontro chiaTor Bella Monaca nel frattempo rificatore.

da una tubatura di acqua potabile, vana nella fogna. Ma (sorpresa?)
e visto che siamo proprio al cen- la fogna a un certo punto sembretro d'Aprilia a 400 metri dall'ac- rebbe sparire. Non si trova la conquedotto di Via Galilei, viene subi- dotta centrale, cioè è stata indivito il dubbio che possa avere una duata fino a circa metà strada, poi
sparisce e ricompare all'incrocorrelazione con la mancanza di
cio con Via Carroceto.
pressione nel sistema idrico di
Il dubbio è che quel
Aprilia centro. Ma sono
tratto non abbia la
solo ipotesi.
Alcuni
condotta fognaria,
Non sarebbero
cioè sono presenti
invece congetture
costruttori
le caditoie ai lati
le “voci” rispetto
riferiscono che in
della strada, ma
alle fogne di quelquel punto manchenon c'è poi la fola zona. Sentenrebbe anche il collegna: l'acqua finido alcune imprerebbe nel terreno.
se edili che hanno
gamento con le
Un “mistero” che
operato nel quarfognature
prima o poi qualcutiere, è spuntato
no deve svelare. Sofuori anche un grosso
prattutto, questo “mistedubbio sul sistema foro” andrebbe messo in correlagnario che attraversa via
zione con la grave crisi idrica che
Meucci. Questo infatti dispone
delle caditoie, ovvero delle classi- da qualche settimana sta attanache 'bocche' di scolo ai lati della gliando chi abita ai piani alti della
strada per convogliare l'acqua pio- città.
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Allineare i denti, correggere la masticazione e dare bellezza e salute al tuo sorriso in modo quasi del tutto invisibile

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’APPARECCHIO PUÒ ESSERE ANCHE INVISIBILE
O
La competenza

ggi è possibile allineare i denti per ottenere un bel sorriso armonioso anche ricorrendo all’uso di apparecchi invisibili
ovvero gli allineatori trasparenti.
Gli allineatori (aligner in inglese) sono delle sottili mascherine trasparenti che, indossate per
tutto il giorno, consentono di spostare i denti in
modo quasi invisibile e con un disagio quasi del
tutto trascurabile.
L’ortodontista o il dentista che si occupa di ortodonzia oggi ha infatti a disposizione questo ulteriore validissimo mezzo terapeutico per correggere il morso, per allineare i denti e armonizzare
il sorriso. Dopo un’accurata visita e un’attenta
valutazione da parte dello specialista, insieme al
paziente si potrà valutare l’eventuale applicazione dell’ortodonzia mediante l’utilizzo delle piastrine e del filo oppure dell’ortodonzia invisibile
mediante l’utilizzo delle mascherine trasparenti.
Poter utilizzare le mascherine trasparenti aggiunge un grande vantaggio terapeutico nell’ortodonzia dell’adulto in quanto permette di visualizzare in anticipo, prima di iniziare il trattamento, gli spostamenti dentari mediante un appoquindi ricorre a questo tipo di ortodonzia
sito software. Il dottore può quindi pianificasenza l’utilizzo delle piastrine e dei fili.
re virtualmente la cura più adeguata per
Le persone adulte che svolgono delil paziente e simulare al computer
le particolari attività in pubblico
tutti gli spostamenti dentali che deo fanno un lavoro che prevede
sidera effettuare per risolvere le
una costante pubblica relazioDIFFIDATE
problematiche cliniche del pane potranno tranquillamente
ziente.
DELLE OFFERTE!
accedere ad un trattamento
Inoltre, altro importante vantagdi cura ortodontica prendengio, le mascherine consentono
SI TRATTA DELLA
dosi finalmente cura del prouna più accurata igiene dei denti
VOSTRA SALUTE
prio sorriso in modo imperdurante il trattamento in quanto
cettibile e soprattutto senza disi possono rimuovere. Questo persagi mentre si parla o si mangia
mette di tenere basso il livello di
in pubblico.
placca e quindi di ridurre il rischio di
I ragazzi più giovani sempre dopo
insorgenza di eventuali gengiviti, paroattenta valutazione da parte del dottore
dontiti e carie sugli elementi dentari durante
specialista del loro stato di crescita ortoil trattamento.
gnatica possono oggi accedere ad una terapia
Per questo oggi possono fare questo tipo trattacon mascherine invisibili o abbreviare di molto
mento anche i pazienti che abbiano avuto gravi
il tempo di permanenza in bocca di fili e piastriproblemi gengivali e parodontali (vedi cura della
ne con la terapia ortodontica combinata. Quepiorrea) e che siano stati adeguatamente trattasto oggi consente di dare anche ai più giovani
ti.
una vita di relazione con i coetanei più serena e
Anche le persone più anziane che hanno una
disinvolta con un impatto migliore dal punto di
buona salute orale e che pensano di aver ormai
vista psicologico e sociale.
superato l’età dell’apparecchio ai denti possono
In conclusione, purchè ci
siano le condizioni idonee
ed una salute orale controllata e mantenuta, oggi
sia i più giovani che i più
anziani possono accedere
a trattamenti dentali altamente evoluti e godere veramente di bel sorriso.
Bruno Stoto

non s’improvvisa

SENZA
PIASTRINE
E FILI
Quando é
possibile si
possono
utilizzare anche
le mascherine
trasparenti
DR. ANDREA PANDOLFI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria “cum laude” presso
l’Università degli Studi di Siena.
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Latina al n. 292.
In Italia la Laurea per diventare
Dottori Odontoiatri esiste dal
1985.

Dr. BRUNO STOTO

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO
Il Dr. Andrea Pandolfi con il
Dr. Bruno Stoto durante la
pianificazione di una terapia

ESISTONO DIVERSI TIPI DI MEZZI TERAPEUTICI
IN ORTODONTIA E QUESTI SONO ALCUNI ESEMPI

1

Ortodonzia con
piastrine di acciaio

2
Ortodonzia estetica con piastrine
bianche estetiche e filo in acciaio

3
Ortodonzia altamante
estetica con piastrine trasparenti e filo rivestito bianco

4
Ortodonzia linguale con piastrine e
filo nella parte interna della bocca

CERTIFICATO

Laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1987 con 110/110 e lode.
Specializzato in odontoiatria e
protesi dentaria con 70/70.
Socio SITEBI (Società Italiana
Tecnica Bidimensionale)
Perfezionato in Ortodonzia con
la Tecnica Bidimensionale avendo frequentato i corsi del Prof.
Anthony Giannelly (Professor
and Chairman del Dipartimento
di Ortodonzia della Boston University School of Dental Medicine Boston,Mass.,U.S.A.).
È frequentatore ARCO(associazione romana corsi di ortodonzia)dei Dott. FRANCO GIANCOTTI e OSVALD RICHTER.
È dal 2009 Dottore Certificato
per la tecnica Invisalign.
Da 14 anni collabora con il Dr.
Andrea Pandolfi.
per info
www.studiodentiscopandolfi.it
oppure www.pandolfiandrea.it

5

Ortodontia
estetica con
mascherine
removibili
sottili e trasparenti (aligner)

Via Carroceto 169 - Aprilia (LT)
Tel. 069283190 - www.studiodentisticopandolfi.it
Seguici su Facebook
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BAROPODOMETRIA DINAMICA ZEBRIS

Tecnologia al servizio del movimento: al centro specializzato in ortopedia Sirio Medical l’esame è gratuito

SIRIO MEDICAL
Centro all’avanguardia nel settore sanitario,
ortopedico e riabilitativo

Sirio Medical - Via Variante di Cancelliera ad Ariccia, zona industriale. Ampio
parcheggio, a pochi passi dalla stazione
FS di Cancelliera. Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle
19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle 13:00.
Per qualsiasi informazione e appuntamento potete contattarci ai seguenti numeri: 06/93495679 - 06/9343615
fax: 06/9340981
www.siriortopedia.com
info@siriortopedia.com
una corsa: il sistema acquisisce i dati e evidenzi i punti di maggior pressione ( quindi più
soggetti ad affaticamento), permettendo di
modellare un plantare sportivo che aumenti le
performance atletiche migliorando le spinte
plantari e l’utilizzo della muscolatura coinvolta.
Da sempre la nostra maggiore attenzione è
però dedicata ai bambini, curando nei minimi
dettagli l’analisi posturale e la realizzazione del
plantare per creare un prodotto che sia un aiuto concreto per migliorare la postura e prevenire alterazioni muscolo-scheletriche a carico
della colonna: per tutti i nostri piccoli clienti
studiamo da sempre soluzioni altamente personalizzate, confrontandoci con i genitori e
con i Medici per fornire tutto il supporto necessario che continui nel tempo, seguendo il
piccolo paziente in tutto il percorso. Offriamo
controlli mensili dei plantari realizzati, controllo posturale ogni sei mesi, valutazioni tecniche
e tutta la nostra professionalità.

I plantari che realizziamo, attraverso i dati acquisiti tramite il sistema Zebris, vengono modellati con
una fresa a controllo numerico che
permette di realizzare modelli altamente personalizzati e dall’elevato
confort; lo studio e l’innovazione
continua di Sirio Medical ci ha permesso di brevettare l’unico plantare
ultrasottile che garantisce le stesse
correzioni di un plantare di spessore tradizionale: l’abbiamo chiamato
Easyslim, easy perché facile da utilizzare, adatto a qualsiasi tipo di calzatura ma con la qualità elevata che
solo un prodotto realizzato su misura garantisce.
Venite a trovarci, provate la
qualità e l’innovazione dei nostri
prodotti: l’esame baropodometrico con sistema Zebris-Treadmill è
GRATUITO!

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

S

irio Medical Ortopedia da anni propone
sul mercato una tipologia di analisi posturale altamente innovativa, frutto
dell’utilizzo professionale delle più avanzate
tecnologie nell’ambito della baropodometria.
La tecnologia a sensori capacitivi utilizzata
dal nostro sistema Zebris è in grado di analizzare ed acquisire dati sulla tipologia di carico
del piede e sulla conseguente postura su sequenze dinamiche fino a 500 passi, permettendo uno studio accurato del piede e della postura a qualsiasi età e con qualsiasi problematica.
Il sistema consente infatti di effettuare analisi anche su soggetti protesizzati, per controllare l’equilibrio di carico tra la parte “sana” e
la struttura protesica, migliorando la funzionalità deambulatoria generale.
La tecnologia Zebris permette di realizzare
analisi approfondite anche sugli atleti, valutandone lo stato della muscolatura e della postura anche nel gesto atletico; il sistema di acquisizione dati a sensori capacitivi permette
infatti di analizzare e valutare l’atleta, sia dal
punto di vista posturale che muscolare, nel
momento di massimo sforzo come può essere
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Attività sociale comunale per i migranti

INIZIATIVE Progetto tra il Comune e la cooperativa Karibu: 150 euro al mese per mantenere il verde pubblico

U

tilizzare i migranti ospitati
ad Aprilia per lavori socialmente utili. Questo il senso
della convenzione tra Comune e
cooperativa Karibu che sarà portata
in commissione servizi sociali giovedì prossimo, 24 settembre. Si tratta di un progetto che punta non solo
all'integrazione, ma anche ad avere
maggiori aiuti per la gestione del decoro urbano. I migranti, circa 70
ospitati in quattro diverse strutture
periferiche della città, potranno essere utilizzati per la gestiuone delle
aree verdi comunali in cambio di un
contributo mensile di 150 euro.
«Il Comune non spenderà un euro per questo progetto – precisa
l'assessore ai servizi sociali Eva
Torselli, per sgomberare subito il
campo da eventuali polemiche –
ma saranno utilizzati i fondi messi a
disposizione dal Ministero dell'Interno per l'ospitalità ai migranti. Il
progetto è gestito dalla Prefettura

di Latina, che stipula con le cooperative sociali contratti per garantire
l'ospitalità ai richiedenti protezione
internazionale».
La cooperativa Karibu di Sezze
gestisce ad Aprilia 4 siti, uno in zona Montarelli con 30 ospiti, uno sul-

Club Forza Silvio e Aprilia in Prima Linea uniti

La destra apriliana storce
il naso sui migranti

A

prilia in Prima Linea e
Club Forza Silvio uniti
contro la ventilata assegnazione alla coop Karibù di
Sezze dei lavori di pulizia delle
aree verdi di Aprilia utilizzando
i 60 migranti ospitati sul territorio. Mariantonietta Belvisi del
Club Forza Silvio ha chiesto nel
suo intervento di sapere in che
condizioni versano gli immigrati gestiti da Karibù e se sia “opportuno, in tempi di crisi, alimentare il business fatto sui migranti, assegnando fondi pubblici che inevitabilmente vengono
tolti ai cittadini italiani in difficoltà”.
Inoltre ha sottolineato come il
Sindaco Terra si sia “piegato alle direttive nazionali del Pd in
tema di accoglienza”. Emanuele
Campilongo segretario politico
di Aprilia in Prima Linea ha lanciato pesanti affondi al sistema
dell’accoglienza: “non possiamo
lasciare le porte aperte a chiun-

que, è pericoloso oltre che controproducente per gli stessi immigrati. Come mai a questi ragazzi vengono assegnati 38€ al
giorno che poi vengono dati alle
coop che li gestiscono, poi gli si
vogliono dare 150€ per la pulizia dei parchi da affidare sempre alle coop ma poi, li vediamo
girare per Aprilia e rovistare nei
cassonetti?”.
“Ci sono ragioni economiche,
politiche e di giustizia sociale
che ci portano ad essere fortemente contrari a questa operazione – continua Campilongo –
e speriamo che l’Amministrazione si prenda una pausa di riflessione e riveda i suoi piani”.
Presente anche il mediatore
culturale apriliano-senegalese
Ibrahima Camara, il quale ha
sottolineato che i nemici sia degli italiani che degli immigrati
sono coloro che sfruttano questa tragedia per mero tornaconto economico.

Inceneritori, la scalata dell'outsider pontino

La Rida di Aprilia vuole
i forni di Colleferro

“L

a Regione Lazio ha ricevuto una proposta e
una
manifestazione
d’interesse riguardo alla gestione dei termovalorizzatori di Colleferro, di proprietà di Lazio Ambiente, da parte di Acea e di Rida
Ambiente”. Lo ha reso noto la
Regione Lazio il 16 settembre.
La Rida Ambiente è la società di
Aprilia, dove gestisce un impianto TMB che seleziona e sminuzza i rifiuti indifferenziati, per poi
farli bruciare negli inceneritori.
Il suo titolare, Fabio Altissimi, è
uno dei principali 'accusatori'
del ras dei rifiuti Manlio Cerroni

e del suo braccio destro Bruno
Landi, ex amministratore delegato della municipalizzata dell'immondizia Latina Ambiente e
della Ecoambiente, padrona di
una delle due discariche di Borgo Montello a Latina. I due sono
ora sotto processo per associazione a delinquere finalizzata al
traffico di rifiuti. I cosiddetti
"termovalorizzatori" di Colleferro sono quei due fallimentari altiforni sequestrati a marzo 2009:
inquinamento, frode allo Stato
per i sussidi, dati sulle emissioni
truccati, smaltimento illegale ed
altro, le accuse degli inquirenti.

la Pontina con 19 ospiti, uno in zona Selciatella con 6 ospiti e altrettanti in zona Fossignano, in via degli Usignoli.
Ai 61 immigrati viene erogato un
pocket money mensile, che consiste in un contributo in denaro desti-

I migranti, sempre secondo la renato alle piccole spese personali e
«permette di acquisire maggiore lazione di Karibu, sono presi da
confidenza con la valuta e di testare malcontento per lo “stato di abbandirettamente il costo della vita», si dono in cui sono convinti di essere,
legge nella relazione inviata negli nonostante la presenza continua e
costante di diverse figure”. “Si
scorsi mesi dalla Karibu al Comutenta di educarli sin dall'inine di Aprilia. «Inoltre vengono
zio ad essere presenti
forniti loro i biglietti dei
ed attivi per quanto
mezzi pubblici, necesSaranno
riguarda gli interessari per recarsi negli
si personali. Un
appuntamenti in
coinvolti i 60
esempio emblequestura o negli
migranti ospitati
matico è il fatto
ospedali per le vinelle 4 strutture
che l'ospite può e
site
mediche».
deve recarsi autoTutti gli ospiti sod’accoglienza di
nomamente dal
no vaccinati anti
Aprilia
medico in caso di
polio e anti scabbisogno. Nonostanbia. È stato attivato
te ciò persistono ad
all'interno di ogni
ignorare la figura del medico di
struttura un corso di itabase ostinandosi a chiamare il
liano; inoltre sono stati iscritti
118 anche per una banale influenall'Istituto Menotti Garibaldi nel
corso pomeridiano di alfabetizza- za”, dice Karibu. Anche da queste
zione, ma la frequenza non è affatto considerazioni parte il progetto di
volontariato sociale.
assidua.
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Tre molossi a guardia della casa occupata

SGOMBERO la Polizia Locale ha dovuto faticare parecchio per entrare nella casa cantoniera abitata abusivamente dai rom

N

on si ferma l'attività dell'Amministrazione Terra per liberare gli stabili occupati illegalmente da persone senza fissa dimora, specie di origine rom. Nel mirino, dopo le fabbriche abbandonate e le abitazioni civili dismesse, sono le case cantoniere ormai non più
utilizzate e diventate ricovero per
decine di famiglie. Le ultime operazioni hanno riguardato le strutture a
ridosso della linea Roma Nettuno al
km 42 + 254 e al km 45 + 826.
Le Ferrovie dello Stato, che ha in
gestione le case cantoniere, avevano già da tempo denunciato alla magistratura l'ingresso di persone sen-

I due sgomberi
fatti sulla linea
ferroviaria RomaNettuno al km 42 e
al km 45

IL DEGRADO SCOPERTO DAI VIGILI
Decine di rom abitavano nelle ex case
cantoniere sulla Nettunense

za fissa dimora, sia per la sicurezza
stessa delle persone che accedono
abusivamente in strutture a rischio
crollo, specie del tetto, sia per il pericolo che veniva causato al trasporto ferroviario.
Nello sgombero dei giorni scorsi,
a dare man forte alla Polizia Locale,

Altri 10 mandati via dal km 40

Lo sgombero effettuato il 17 settembre è stato il decimo degli ultimi mesi.
Anche stavolta è stata interessata
dalle operazioni una casa cantoniera
che si trova sulla Nettunense al km

40 e ad essere stati allontanati sono
quattro nuclei familiari, con la presenza di due minorenni, che ormai da
tempo vivevano nell'edificio fatiscente. Una decina di persone in tutto.

sempre in prima linea in questo tipo
di operazioni, ci hanno pensato i Carabinieri del reparto Territoriale di
Aprilia, insieme alla Croce Rossa e
alla Protezione Civile. Una macchina ormai collaudata.
All'interno del cortile del casello
al km 42 + 254 il personale operante
ha trovato tre cani molossi a guardia dello stabile. Solo dopo l'arrivo
degli operatori del Servizio veteri-

nario Asl e del canile è stato possibile accedere allo stabile.
I cani sono stati portati al canile
per le visite mediche e l'eventuale
adozione.
Nessuno era presente all'interno
dei siti: grazie all'opera di informazione e dissuasione fatta nei giorni
scorsi dalla Polizia Locale, le famiglie – circa 30 persone totali – avevano già abbandonato gli stabili.

UN COORDINAMENTO INTERFORZE
Alle operazioni hanno partecipato Polizia Locale, Protezione Civile, Croce Rossa e Carabinieri

METTI I TUOI PIEDI IN MANI SICURE
Si svolgono sedute e trattamenti terapeutici mirati con
strumenti sterili e si realizzano plantari su misura

I

sterili.
Dopo un esame obiettivo del
piede tratta direttamente il problema, attraverso metodi incruenti, ortesiologici, riabilitativi.
Nel Centro di Podologia di Greco Maria e Stefania si svolgono
sedute e trattamenti terapeutici tipo:
Il Centro di Podologia di Maria e Ste• cura delle unghie
fania Greco è specializzato nella
(onicomicosi, onicocura e nel trattamento di tutte
grifosi...)
le patologie del piede. Il po•
medicazioni
dologo è un professionista
Il
podologo
avanzate
sanitario, laureato in poè un
• piede diabetidologia,
specializzato
co
nell’esame, nella diagnoprofessionista
• unghia incarnita
si, nel trattamento e nella
sanitario,
• alterazioni strutturali del
prevenzione dei disturbi
laureato
in
piede
del piede. In altre parole,
podologia
• trattamento ipercheratosi
il podologo cura il piede.
(callosità varie)
Purtroppo spesso ci si rivol• baropodometria
ge al pedicure anche per pro• ortesiologia, cioè creazioni ortesi
blemi che vanno risolti da perdigitali per la protezione delle dita
sonale qualificato e con strumenti
nostri piedi ci sostengono per tutta la
giornata mentre svolgiamo le nostre attività di tutti i giorni: è nostro dovere occuparci di loro! Anche perché i piccoli problemi ai piedi possono comportare stanchezza
e problemi a tutto il corpo e soprattutto, se
trascurati per molto tempo, possono diventare anche seri problemi.

• prevenire e svolgere medicazioni di ulcerazioni
• trattamenti verruche
Inoltre si realizzano plantari su misura.
Uno dei disturbi più frequenti è quello relativo alla comparsa di callosità che non ha età,
generalmente la riduzione del cuscinetto
adiposo, protettivo del piede, comporta una

maggiore pressione delle ossa sul terreno
con la conseguente formazione di callosità e
relativi dolori. Questa riduzione solitamente
è legata all'avanzare dell'età o per quelle persone anche giovani che però hanno il piede
magro.
Ovviamente, anche chi non ha il piede magro
può avere gli stessi tipi di problemi e questo
per una errata deambulazione, per un uso di
scarpe inappropiate e per varie deformazioni (alluce valgo, dita a martello).
Studio Podologico di Maria e Stefania Greco
– Aprilia, Via Marconi 73.
Tel 06/92.00.268.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Ad Aprilia il Centro di Podologia di Maria e Stefania Greco è specialista nella cura di tutte le patologie del piede
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Rischio bombe d'acqua, il Comune si attiva

ALLAGAMENTI Attivato il Piano di Protezione Civile per verificare lo stato dei canali in caso di precipitazioni intense

L

questo Antonio Terra ha attivato il Piano di
Protezione Civile emettendo un ordine di
servizio per ispezionare tutti i canali a rischio esondazione, strategici per la tenuta
idraulica del territorio, e capire se possano
esserci ostacoli nell'eventuale decorso di
una mole d'acqua maggiore del normale.
“Saranno verificati i corsi d'acqua alla ricerca di ostruzioni – spiega il Sindaco – capita
infatti che possano esserci rifiuti ingombranti o vegetazione non curata che potrebbero impedire all'acqua di defluire. Una
volta verificate le eventuali criticità, sarà
informato il Consorzio di Bonifica o direttamente la Regione per un intervento di
manutenzione”. Nel frattempo lo stesso
Consorzio, nonostante la crisi, è intervenuto per ripulire gli alvei dei canali che scorrono dietro la Abbott, interessati da straripamenti negli anni passati, al fine di garantire un minimo di tenuta idrogeologica in
caso di piogge intense. Tanto da guadagnarsi anche l’elogio del Comitato di Quartiere
Frassineto.

a crisi del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino sta creando notevole
apprensione alle amministrazioni comunali, consce del fatto che, al di là della
situazione pesante vissuta da 110 dipendenti che non ricevono lo stipendio da mesi (nei giorni scorsi è stata pagata la mensilità di giugno), non sono stati eseguiti i necessari interventi di manutenzione straordinaria dei canali di bonifica. Aprilia teme
di rivivere l'incubo dello scorso novembre,
quando il fosso della Ficoccia esondò mandando sott'acqua decine di abitazioni e rovinando in maniera irrimediabile un ponte
che è costato 30 mila euro al Comune. Ora,
visto che il Sindaco è anche responsabile
della sicurezza del proprio territorio e risponde in prima persona in caso di disastro, l'Amministrazione si è dovuta mettere
in moto per verificare quali siano effettivamente i rischi connessi a eventuali bombe
d'acqua che sempre più frequentemente
colpiscono la provincia di Latina specie nei
mesi a cavallo tra l'autunno e l'inverno. Per

E i Sindaci si impegnano a pagare i debiti col Consorzio di Bonifica
I Sindaci e i rappresentanti dei Comuni di
Sermoneta, Norma, Aprilia e Cori si sono
incontrati presso il Centro Civico di Monticchio per apportare il proprio contributo
positivo rispetto alla vertenza del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. L'incontro è stato organizzato su sollecitazione
delle sigle sindacali che rappresentano i
110 lavoratori del consorzio senza stipendio da diversi mesi. Sono emerse le
criticità legate alla impossibilità di effettuare la manutenzione straordinaria degli
alvei dei canali gestiti dal Consorzio di
Bonifica, fatto che potrebbe creare grave
pregiudizio in caso di improvvise e intense piogge. Una situazione di cui sarebbe-

ro responsabili i Sindaci in prima persona
in caso di allagamenti e danni al territorio. Per questo, le Amministrazioni Comunali presenti – che hanno ricevuto il
sostegno anche dei Sindaci di Bassiano
e Sonnino e del commissario straordinario di Terracina, impossibilitati a partecipare alla riunione – hanno deciso di sottoscrivere un documento in tre punti. Il
primo riguarda il sostegno incondizionato
all'azione messa in campo dal Prefetto di
Latina nella risoluzione positiva della vertenza. I Sindaci si sono impegnati a effettuare una ricognizione dei debiti dei propri Comuni con il Consorzio di Bonifica e
di saldare quanto dovuto in tempi rapidi.

Il secondo mira a coinvolgere la Conferenza dei Sindaci dell'Ato4 e si chiede di
inserire all'ordine del giorno della prossima Assemblea il punto riguardante il contenzioso in essere tra Consorzio di Bonifica e Acqualatina. Il terzo invece mira a
chiedere alla Regione Lazio il coinvolgimento diretto dei Sindaci nello studio del
nuovo assetto consortile, nell'ambito dell'annunciata riforma dei Consorzi di Bonifica, perché è stata riconosciuta la necessità che i Comuni mettano a disposizione della Regione la propria conoscenza del territorio ed il know how acquisito
per definire la nuova struttura dei Consorzi.

Il Sindaco in ‘pellegrinaggio’ a Fossignano

Il Comitato di Quartiere Fossignano-Aprilia ha
voluto mostrare di persona al Sindaco Terra le
numerose discariche abusive presenti sul ter-

ritorio. Terra era con i tecnici comunali che
hanno annotato tutto. Il primo intervento di bonifica è stato già attuato.

A breve l’appalto per la ristrutturazione dei locali comunali

Una mensa sociale a Toscanini

A

rriva una mensa sociale per i poveri “Comunale”. Sta per essere bandita la gara d'appalto per la ristrutturazione di alcuni locali comunali in zona Toscanini da adibire a luogo in cui servire pasti per persone in difficoltà economiche. Una grande novità per Aprilia, che
anticipa quanto accadrà con la Fondazione Come Noi Onlus che ha avviato le pratiche per costruire un'altra mensa sociale
in pieno centro città e il cui iter è in corso. «Abbiamo raggiunto questo risultato

per venire incontro a chi ha problemi di
soldi per poter avere un pasto caldo –
spiega l'Assessore ai Servizi Sociali Eva
Torselli – ed una grande novità per Aprilia». Si tratta effettivamente di un progetto che non conosce esperienze simili nelle altre città della provincia di Latina. Un
passo avanti nel riconoscimento dei diritti a chi è in difficoltà, dopo le positive
esperienze degli ultimi anni con il dormitorio comunale per i senzatetto istituito
presso l'autoparco comunale.
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50 litri d’acqua al secondo dispersi nel nulla

CRISI IDRICA Acqualatina ha individuato una mega falla in zona Montarelli: era la causa della mancanza d’acqua ai piani alti?

È

stata trovata la falla che
sta creando problemi di
pressione idrica ad Aprilia
da oltre tre settimane. La perdita
si trova in una tubatura del quartiere Montarelli, periferia ovest di
Aprilia ma di fatto a due passi dal
pieno centro. Una falla che disperde una media di 50 litri d'acqua al secondo. In sostanza, in tre
settimane sono stati buttati via
4,3 milioni di litri d'acqua ogni 24
ore, litro più litro meno.
Acqualatina ha dichiarato di essere intervenuta per “tappare” la
falla, nel frattempo i cittadini residenti nel quartiere Montarelli
hanno avuto forti riduzioni del
flusso, così come annunciato dalla stessa Acqualatina, che ha
messo a disposizione della zona
una autobotte parcheggiata nel

piazzale antistante la chiesa La
Resurrezione.
In questi giorni Acqualatina ha
fatto sapere di aver “pompato” in
maniera molto più intensa l'acqua
a tutta la città specialmente al
mattino presto e alla sera, quando molte più persone sono a casa
ed hanno bisogno dell'acqua. Il
flusso si riduceva notevolmente
durante le ore centrali della giornata. Ed è stato così per le ultime
tre settimane. Dopo aver ispezionato tutte le condotte del centro
città, i tecnici Acqualatina avrebbero “isolato” il problema tra la
zona industriale Caffarelli e il
quartiere Montarelli. Fino alla
scoperta, nella mattinata di venerdì 18 settembre, della mega
falla sotterranea. L'augurio è che
la situazione possa davvero risol-

versi in maniera definitiva, senza
creare ulteriori problemi alle mi-

gliaia di utenze che da fine agosto
si lavano col timore che l'acqua

possa andare via da un momento
all'altro.

Abbvie dalla parte dei prematuri

SALUTE La casa farmaceutica è parte attiva nel progetto “Nascere prima del tempo”

D

alla parte
dei neonati
prematuri,
in maniera concreta, perché “il ruolo
delle case farmaceutiche – citando
l'Amministratore
Delegato
dell'
AbbVie Fabrizio
Greco – è quello di
andare incontro
alle esigenze pratiche delle famiglie
ed eliminare le difficoltà che si frappongono tra le famiglie, il piccolo
paziente e la giusta profilassi”. Mercoledì
16 settembre, presso l'Auditorium romano del Ministero della Salute, la Fondazione ISTUD ed AbbVie hanno mostrato i risultato della prima ricerca italiana di Medicina Narrativa su scala nazionale, condotto su 149 genitori con un bimbo nato
prematuro: dalla gravidanza al follow-up,
passando per la dimissione e gli effetti
della legge di maternità e paternità. La

Dott. Costantino Romagnoli. A moderare
l'incontro il giornalista scientifico, nonché volto RAI, il Dott. Carlo Gargiulo. Ciò
che è emerso, dalla tavola rotonda della
giornata, è un fronte comune a favore dei
piccoli nati prematuri e le loro famiglie:
sul versante scientifico (con la predisposizione di linee guida per i primi 1000
giorni di vita di un piccolo prematuro) e
quello legislativo, con l'adattamento di alcune leggi per favorire una situazione che
è già critica in partenza.
Matteo Maria Munno

presentazione è avvenuta in presenza dell'Associazione “Vivere ONLUS” (la quale
raggruppa le associazioni italiane di genitori con bimbi prematuri), il Senatore
Giorgio Santini e la Dott.ssa Serena Battilomo come rappresentanti del Governo e
del Ministero della Salute, ed i presidenti
della Società Italiana di Pediatria e della
Società Italiana di Neonatologia, rispettivamente il Dott. Giovanni Corsello ed il

AMMINISTRATORE DELEGATO ABBVIE
Dott. Fabrizio Greco
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La bandiera di Aprilia al sacrario militare

INIZIATIVE A Castelraimondo i nomi di tutte le vittime delle missioni di pace. Tra loro anche l’apriliano Massimo Di Legge

D

a domenica 20 settembre, bandiere fornite dalle Amminila bandiera della Città di strazioni Comunali della RepubAprilia campeggia al Par- blica Italiana colpite dai gravi lutti
cittadini.
co della Rimembranza di CastelAlla manifestazione di
raimondo, in provincia di Madomenica, promossa
cerata, in memoria del
dal Comune di Cacaporal maggiore
stelraimondo e dalMassimo Di Legge,
Familiari
la locale sezione
soldato apriliano
e
Vicesindaco
degli
Alpini,
tragicamente
nelle Marche per
Gruppo Val Poscomparso in
inaugurare il parco
tenza, ha preso
missione di pace
parte in forma ufin Afghanistan.
del ricordo dei
ficiale il Comune
Sul luogo, incaduti per la
di Aprilia, con la
fatti, è stato inaupace
presenza del Gonfagurato nel 2013 un
lone. In rappresentanmonumento ai caduti
za dell’Amministrazione è inche riporta i nomi di
tervenuto il Vicesindaco con
tutti i soldati scomparsi
deleghe alla Pace Franco Gabrienell’ultimo decennio in servizio all’estero e, nell’ambito del se- le. Alla giornata commemorativa
condo anniversario dell’intitola- hanno preso parte anche i familiazione del luogo quale Parco della ri del caporal maggiore Massimo
Rimembranza, sono state erette le Di Legge.

INIZIATIVE Anche il Sindaco Terra alla cerimonia di Cargnacco

Cerimonia in Friuli Venezia
Giulia per i dispersi in Russia

L

o scorso 20 settembre, a Cargnacco
frazione del Comune di Pozzuolo in
provincia di Udine, si è svolta la cerimonia commemorativa per il 72esimo Anniversario della Ritirata di Russia.
La manifestazione di rilevanza nazionale,
promossa dall’Unione Nazionale Italiana
Reduci di Russia con il Ministero della Difesa (Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti), ha avuto luogo presso il
Sacrario di Cargnacco ove riposano le spo-

EVENTI Il presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito interverrà giovedì 24 all’Hotel Enea

L’On. Mario Baccini ospite del Rotary Club

“E

conomia sociale: la via italiana al
microcredito”. È questo il titolo
del dibattito che caratterizzerà
l’intervento di giovedì 24 settembre, presso
l’Hotel Enea di Via del Commercio ad Aprilia,
dell’On. Mario Baccini, presidente dell’Ente
Nazionale per il Microcredito, istituzione giuridica promossa (tra le altre) dal Segretariato
generale dell’ONU. Sarà infatti l’ex Ministro
per la Funzione Pubblica e Vicepresidente
del Senato l’ospite d’eccezione della serata,
organizzata – a partire dalle ore 20.30 – in oc-

casione della consuetudinaria conviviale
mensile del Rotary Club Aprilia-Cisterna. Si
discuterà di sussidiarietà ed etica quali elementi fondamentali per il ricorso al microcredito, soprattutto nel quadro della grave
crisi economica, sociale e valoriale che attanaglia il Paese da oltre un lustro, travolgendo
mercati e risorse umane. La riflessione sul
ruolo dell’economia sociale, e conseguentemente su quello della politica economica che
la governa, s’impone come passaggio essenziale per sostenere le fasce più svantaggiate,

escluse finanziariamente e socialmente dal
diritto dell’accesso al credito. «L’intervento
dell’On. Baccini – precisa il Dott. Antonio
Vecchi, presidente del Rotary Club Aprilia-Cisterna – era molto atteso nell’ambito della
programmazione degli eventi 2015. Siamo
contenti di aver portato in questa location un
relatore del suo calibro e contiamo su una
nutrita partecipazione in platea, tra cui anticipo con piacere anche la presenza del sindaco di Lanuvio».
Manuel Gavini

glie di oltre ottomila caduti nella campagna
di Russia. Alla giornata commemorativa
hanno preso parte i soci dell’Unirr di Aprilia, nonché in veste ufficiale il Comune di
Aprilia con il Gonfalone e il Sindaco Antonio Terra. Durante la cerimonia, alla presenza dei reduci dalla prigionia, gli ex combattenti, i familiari dei caduti, di particolare
rilievo l’ingresso dei militari con le urne
contenenti i resti mortali dei caduti di Novosibicov (nell’ex Unione Sovietica).
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Giusy Ferreri il “nome”
del San Michele 2015

Festa del Santo Patrono di Aprilia dal 26 al 29 settembre

L

a festa di San Michele è come penserà l'Orchestraccia, il gruppo
Sanremo: tutti a chiedersi chi "aperto" che filtra la tradizione folsale sul palco, gran parte par- kloristica romana (dagli stornellalano male del festival ma poi se lo tori a Gabriella Ferri) attraverso soguardano tutti. E a San Michele, fe- norità figlie della cultura gitana e di
sta del santo patrono di Aprilia, ac- tanta musica popolare del mondo.
cade un po' la stessa cosa: le do- Un gruppo "itinerante di folk-punkmande su chi viene a cantare a San rock" - si definiscono così i membri
Michele, le critiche a prescindere dell'Orchestraccia - dove c'è semma poi tutti in piazza dal primo al- pre posto per autori, fini musicisti,
l'ultimo giorno. Quest'anno il tam buskers, attori e amici di passaggio.
tam di voci sui cantanti si è prolun- Il concerto dell'Orchestraccia sarà
gato in maniera estenuante ma alla aperto da Skuba Libre, il rapper di
fine il programma è uscito. Il Comi- Latina che qualche mese fa stregò i
giudici di Italia's Got Talent per
tato Grandi Eventi ha stilato il prola sua velocità nel rappare.
gramma dell'evento più imporDieci anni fa era già "fatante per la città di Aprimoso" tra i corridoi
lia, che si svolge quedel liceo classico di
st'anno dal 26 al 29
Apriranno
Latina: ora anche il
settembre. Il nome
la festa i comici
pubblico apriliano
che in tanti attenRaffaele D’Ambrosio,
potrà apprezzarne
devano quale artile doti. Al Parco
sta di punta delFabrizio Fontana,
dei Mille i ragazzi
l'evento è stato
Sergio Viglianese e
del Consiglio dei
confermato solaAlessandro Serra
Giovani organizzemente negli ultimi
ranno altri eventi,
giorni. Si tratta di
mentre in Sala Manzù
Giusy Ferreri, il cui
ci saranno incontri culultimo singolo “Romaturali. Al programma musicale
Bangkok”, hit estiva insieme
sarà affiancato anche quello relia Baby K, è da sette settimane
consecutive il singolo più venduto gioso, con la processione del 29 setnel nostro paese. La Ferreri, 36en- tembre per le vie del centro. Non ci
ne palermitana divenuta famosa saranno quest'anno i canonici “Sacol singolo “Non ti scordar mai di lotti culturali”, nati nel 2009. L'Asme” e “Novembre”, ed interprete di sociazione Vaso di Pandora ha cocanzoni entrate nel patrimonio mu- municato la sua impossibilità a orsicale italiano, si esibirà sul palco di ganizzare la manifestazione, non
piazza Roma martedì 29 settembre, solo per una questione economica
San Michele Arcangelo. Ad aprire – ha detto di dover ancora ricevere
la festa sarà, sabato sera 26 settem- il rimborso spese degli anni 2012 e
bre, una parata di comici resi famo- 2013 – ma anche per la scarsa collasi dalla tv: Raffaele D’Ambrosio, borazione che avrebbe ricevuto dal
Fabrizio Fontana, Sergio Viglia- Comune. La manifestazione, da binese e Alessandro Serra. Dome- lancio preventivo, costerà 71 mila
nica 27 settembre sul palco di piaz- euro di cui 35 mila di contributo coza Roma ci sarà la cover band dei munale. I soldi che il Comune inPink Floyd “Echoes”, da quasi ven- cassa dalla vendita degli spazi per
t'anni interpreti delle canzoni dei le bancarelle vanno invece al Suap
leggendari Pink Floyd. Lunedì 28 a (Sportello Unico per le Attività Proscaldare il pubblico di Aprilia ci duttive e non al Comitato.

GLI ARTISTI
Sabato 26 settembre
CABARET con Raffaele D'Ambrosio, Fabrizio Fontana, Sergio
Viglianese e Alessandro Serra
Domenica 27 settembre
“ECHOES” tribute band Pink
Floyd
Lunedì 28 settembre
SKUBA LIBRE
L'ORCHESTRACCIA
Martedì 29 settembre
GIUSY FERRERI
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2005-2014: le immagini delle ultime feste
n. 330 - dal 24 al 30 settembre 2015

2005 - pienone per Gigi D’Alessio in piazza Roma

2014: Concerto di Simona Molinari e Renzo Rubino

2010 - Gran folla per il concerto di Emma Marrone

2005 - Paolo Belli e la sua band

2011 - La comicità di “Scintilla”

2011 - Fan in piazza Roma in attesa di Raf

2006 - Marco Masini

2012 - la processione di San Michele con l’infiorata

2013 - Anche Noemi tra il pubblico per Silvestri

2013 - Daniele Silvestri
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Ciccotti Carrefour, la tradizione s’innova

Stefano e Giancarlo portano ad Aprilia il leader europeo dei supermercati: «Manteniamo la qualità, ma con più competitività»

70 anni di attività familiare
e una novità assoluta: negozio
aperto fino a mezzanotte

IMPRENDITORI DA SEMPRE
da sin. I fratelli Stefano e Giancarlo Ciccotti

I

profumi, i sapori, la cordialità e il rapporto con il cliente di un tempo, uniti alla
forza dei leader europei dei supermercati. Sono i fratelli Giancarlo e Stefano Ciccotti
a portare nella quarta città del Lazio Carrefour, il colosso che domina la grande distribuzione organizzata nel vecchio continente.
Non tutti
entrano in
questa catena a guida francese, che ha
criteri assai selettivi
nella
scelta dei
p a r t n e r.
Gli eredi
della famiglia da sempre nel commercio di Aprilia, hanno rinnovato ed inaugurato non uno, ma due
punti vendita, in via degli Oleandri e in via
Grazia Deledda.
Un passo nuovo, nel solco di una tradizio- come azienda di qualità in un mercato semne nata con papà Achille 70 anni fa, capace di pre più difficile, con tante insegne ed offerte.
innovarsi senza perdere le peculiarità che Abbiniamo la grande distribuzione alla nostra tradizione - spiegano Giancarlo e Stehanno fatto di Ciccotti Supemercati un punto
fano, soddisfatti per la nuova sfida ingagdi riferimento per chi ama riempire il cargiata -, qui da noi il cliente può scerello in un negozio che conserva uno stile
gliere la qualità, senza rinunciare
ed un approccio umano al cliena prezzi davvero interessanti
te, coi vantaggi delle offerte e
Abbiamo
che insieme a Carrefour ora
la competitività che un giganampliato la già
sono ulteriormente vantagte come Carrefour può dare.
ricca enoteca,
giosi. Abbiamo tantissimi
Loro, i gemelli Ciccotti, non
prodotto 'sottocosto': guarhanno dubbi: fare la spesa
c’è un grande assorda qui, è pieno di offerte ad Aprilia ora è più convetimento
di
birre
indica orgoglioso Giancarlo
niente e, perché no, anche
artigianali e
mostrando gli scaffali e i
più facile, visto che il negobanchi frigo -. Abbiamo rivizio di via Deledda resta apertanto bio
sto il look degli spazi di vendita
to fino a mezzanotte.
arrichendoli coi bellissimi proUna novità assoluta nel panoradotti a marchio Carrefour che vantano rema commerciale locale e rara al livelalmente un ottimo rapporto qualità prezlo regionale.
«Carrefour è la risposta che a noi serviva zo». Un punto d'orgoglio dell'azienda aprilia-

na sono gli spazi dedicati ai più esigenti: «Ora
abbiamo ampliato la salumeria con altri prodotti d'eccellenza e la nostra enoteca, che per
noi non è una moda del momento, ma ci abbiamo creduto già da 20 anni fa e caratterizza
i nostri negozi con i migliori vini. Proponiamo
poi un grande selezione di birre artigianali,
che si stanno affermando ormai come prodotto di qualità amato da moltissimi consumatori».
Oltre alle eccellenze di Bacco, ora c'è di
più. «Siamo contenti - dice Stefano - anche
per la prestigioso assortimento di prodotti
biologici e legati al mondo del benessere, per
i consumatori più esigenti ed attenti alla salute e alla natura. Da noi ora c'è persino uno
spazio dedicato ai vegani».
Insomma, la formula è quella della qualità,
per tutte le tasche, su grandi superfici di vendita. Altra novità è la carta fedeltà "Payback".
«Non la solita carta punti - precisano i fratelli

Ciccotti -, ma molto di più: è infatti utilizzabile non solo per la spesa nei negozi Carrefour,
ma anche per i rifornimenti Esso, i voli Alitalia e l'abbonamento Mediaset Premium. con
punti accumulabili anche con le offerte dell'operatore di telefonia 3 e pagando con la
Carta PASS MasterCard». Altra innovazione
che passa per i supermercati Ciccotti ora insieme al grande marchio internazionale Carrefour. Un punto di forza in più anche per
continuare a collaborare insieme alle quasi
50 persone che vi lavorano.
Un team che ora offre un innovativo servizio per chi non può fare spesa nelle altre ore
della giornata: il punto vendita di via Deledda
è aperto dalle 8 fino alle 24, tutti i giorni.
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Il sogno di Aprilia: l’infiorata da guinness

APPUNTAMENTI Per gli 80 anni della città previsti 1,4 km di infiorata in centro: sarà strappato il record a Gennazzano

A

il Sindaco Antonio Terra illustrando l’ambizioso progetto ai presenti già lo scorso 28 luglio, «che potrà avere successo soltanto con
un grande coinvolgimento della
comunità, dagli artisti ai produttori locali, dai volontari agli imprenditori».
Sono stati ipotizzati 24 quadri
dell’Infiorata della Città di Aprilia,
raffiguranti immagini religiose e
rappresentative della storia del
territorio apriliano dal periodo antecedente alla bonifica fino ai giorni attuali: si è stimata la necessità
di circa mille volontari impegnati
nei due giorni di allestimento.
Nonostante si tratti di una vera
e propria impresa, tutti hanno
mostrato entusiasmo e piena volontà di portare avanti la manifestazione che avrà un’eco nazionale. Nei prossimi giorni ci sarà una
nuova riunione operativa. L’Infiorata, anche per ragioni legate al
mantenimento delle condizioni
dei fiori stessi, è prevista tra la
metà di giugno e la fine di luglio
del 2016.

prilia vuole entrare nel
guinness dei primati con
una infiorata da record in
occasione dell’80esimo Anniversario della Fondazione di Aprilia,
in programma per il 25 aprile 2016.
Si tratta di realizzare il tappeto di
petali più esteso mai realizzato,
pari a duemila metri quadrati. L’attuale record è stato realizzato nel
2012 a Genazzano, con un’Infiorata pari a 1400 metri quadrati.
Martedì sera c'è stato un nuovo
incontro tra l'Amministrazione e
alcuni artisti locali, i rappresentanti delle comunità parrocchiali
promotrici di Infiorate rionali come Maria Madre della Chiesa,
Campoverde e Spirito Santo, la
Polizia Locale, le associazioni di
protezione civile, il Consiglio Comunale dei Giovani, il Consorzio
Floricoltori, del comitato Grandi
Eventi e degli uffici tecnici comunali.
L'iscrizione nel registro del
guinness non potrà essere raggiunta se non ci sarà la collaborazione di tutti. Lo ha ribadito anche

MATTEOTTI Lezione concerto con tutte le prime medie dell’Istituto

Al via l'anno scolastico in “musica”

U

n augurio di inizio anno
scolastico con un grande
festa musicale all’Istituto
Comprensivo Matteotti di Aprilia.
Il 16 settembre si è tenuta una lezione-concerto con tutte le classi
prime della secondaria di primo
grado dell’istituto scolastico. È
stato un modo per dare il benvenuto ai più piccoli nella nuova struttura di via Respighi. L’istituto ha all’attivo da due anni una sezione ad
indirizzo musicale dove gli allievi

possono apprendere in orario pomeridiano uno di quattro strumenti proposti: violino, chitarra, pianoforte e clarinetto. Inoltre integra le
attività curriculari con altre attività extracurriculari, portate avanti
in sinergia da associazioni operanti nel settore musicale. Questa
mattina quindi gli insegnanti Alessandra Salciccia (flauto traverso),
Simone Salvatori (chitarra), Giuseppe Balassone (chitarra), Massimo Frasca (batteria), Anna Casale

(canto) e Riccardo Toffoli (pianoforte) hanno presentato gli strumenti musicali, partendo dalla tecnica di costruzione fino alla storia
dello strumento. Quindi hanno festeggiato il nuovo anno scolastico
con tre brani appositamente arrangiati: Libertango di Astor Piazzolla
e un medley di colonne sonore.
Hanno presenziano all’iniziativa
l’assessore alla pubblica istruzione
Francesca Barbaliscia che ha augurato ai ragazzi un buon anno

scolastico e il preside della scuola
Antonio Ferrone che ha voluto conoscere i nuovi arrivati. A presentare le attività musicali della scuo-

la sono state le due docenti di educazione musicale dell’Istituto
Comprensivo: Gabriella Vescovi e
Giuliana Monforte.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

EVENTI Jessica Olzai vince il contest del caffè Vergnano

RIAPRE LA MUSIC
TIME SCHOOL

Dal 14 settembre al via i corsi di strumento, canto e tanto altro

IL SUCCESSO DELL’APRILIANA
Parteciperà alla finale mondiale a fine settembre

V

i piacerebbe assaggiare il caffè preparato dal migliore barista del mondo? A
fine ottobre si potrà scoprire l’indirizzo
del bar il cui lavora il più abile preparatore di
espressi, cappuccini e caffè macchiati del pianeta. Si terrà infatti a Milano la finalissima del
concorso Best Barista Caffè Vergnano 2015,
competizione che ormai da cinque anni mette
premiai migliori professionisti del caffè tra i
baristi che lavorano con Caffè Vergnano.
A rappresentare l'Italia ci sarà una ragazza
di Aprilia, Jessica Olzai, barista al Pidocchietto: avrà solo 15 minuti di tempo per imposta-

re la macinatura corretta del macinino e servire ai giudici, in qualsiasi ordine, 4 caffè
espresso, 4 cappuccini e 4 espresso macchiati perfetti!
Il Miglior Barista Caffè Vergnano sarà giudicato sulla base di varie capacità, che sono richieste da un Barista ogni giorno: la capacità
tecnica, le conoscenze sul mondo del caffè, la
capacità di adattamento, l’organizzazione e
pulizia della postazione di lavoro, la velocità
ed efficienza, la latte art e, infine, la personalità, il comportamento con il cliente e la cordialità.

La Corrado ad Aprilia
per il referendum

POLITICA Incontro per parlare dei quesiti referendari

M

artedì 15 settembre, al Brancaleone,
si è svolta, davanti a 50 persone, la
seconda iniziativa del comitato referendario, dopo il successo della scorsa settimana con Pippo Civati. La serata, moderata
da Filippo Treiani, ha visto gli interventi di
Marco Guglielmo (responsabile nazionale
della campagna referendaria), Alessandra
Lombardi, Pina Farina ed ha avuto come
ospite Annalisa Corrado, co-portavoce di
Green Italia. Nel corso dell’incontro Annalisa
Corrado ha spiegato approfonditamente le
questioni ambientali toccate dai referendum:
trivelle e grandi opere. «I quesiti puntano ad
abrogare norme che permetteranno la distruzione di molti litorali del nostro Paese, in maniera irreversibile - ha commentato l’esponente ambientalista, spiegando anche il perché la posizione attendista di molti esponenti

politici rischia di essere “pericolosa” - le personalità che preferirebbero attendere e rinviare i referendum non hanno chiaro che non
c’è più tempo, l’anno prossimo, moltissimi
nostri mari potrebbero già essere trivellati alla ricerca, inutile, di petrolio». Si sono poi seguiti gli interventi di Marco Guglielmo, Pina
Farina e dell’assessore all’ambiente Alessandra Lombardi che hanno evidenziato come
tutti i referendum puntino a ribaltare quel
meccanismo che impone dall’alto verso il
basso ogni tipo di decisione: nella scuola, nel
mondo del lavoro e nella scelta dei rappresentanti dei cittadini. Ad Aprilia la raccolta
firme continuerà nei prossimi giorni, in particolare si può firmare il Sabato dalle 17 alle 19
Largo Marconi (vicino Posta), la Domenica
dalle 10 alle 12 in Piazza Roma ed in Comune
negli orari di apertura.

KIT ORCHESTRA
Composta dai ragazzi
della Music Time School

D

al 14 settembre riprende l’attività di Music Time School all’insegna della continuità didattica e
con qualche novità significativa. Accanto alle lezioni individuali di strumento,
teoria e canto ripartiranno già da ottobre i laboratori di jazz (Roberto Ferrara), rock (Alberto Clemente) e pop di
Ivano Monticelli. Le novità di quest’anno sono la "Kit Orkestra", un grande ensemble di chitarre e i corsi di “Orientamento musicale” per gli allievi (ragazzi
ed adulti) che ancora non hanno deciso
che strumento suonare. Il corso prevede
lo studio dei rudimenti di pianoforte,
chitarra e batteria per dar modo all’allievo di cimentarsi nell’apprendimento e

decidere in un secondo tempo a quale
strumento dedicarsi. Music Time School
vuole essere essenzialmente una scuola
di musica moderna che prende a modello la didattica delle grandi scuole, tipo
Berklee, e si prefigge lo scopo di formare dei musicisti aperti e preparati in grado di leggere una partitura, ma anche di
improvvisare con competenza e creatività. Per tutti gli allievi che si segneranno entro il 15 ottobre la tessera (20 euro) sarà gratuita e inoltre offriamo
sconti interessanti per i primi tre mesi
del corso di batteria. Passa per una prova gratuita in via degli oleandri 54/c ad
Aprilia oppure telefona per prenotarla al
3391086019 o al 3294094287.
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Bimbi della Deledda in concerto per la pace

APPUNTAMENTI Il prossimo 4 ottobre in onore di San Francesco D’Assisi alla chiesa di San Michele Arcangelo alle 19.30

150

bambini in coro per
la pace e il dialogo
tra i popoli in onore
di San Francesco d’Assisi. Il primo
appuntamento musicale dell’Ic
Matteotti in collaborazione con
l’associazione Archè è rivolto alla
cultura della pace e dell’integrazione. Domenica 4 ottobre le classi I e
II E ad indirizzo musicale dell’istituto e le classi IV della primaria del
plesso Deledda, terranno un concerto presso la chiesa di San Michele Arcangelo alle ore 19.30 in
occasione della ricorrenza di San
Francesco, patrono d’Italia.
L’evento prosegue il percorso iniziato lo scorso anno quando le
classi III della primaria Deledda
avevano partecipato alla manifestazione promossa da diverse associazioni del territorio intitolata
“ottobre di pace” in favore del progetto “Ukeleles For Peace” per
promuovere la coesistenza pacifi-

ca tra bambini arabi ed ebrei e tra
le loro famiglie. Quest’anno l’Ic
Matteotti ha inserito l’appuntamento del 4 ottobre, giorno in cui

EVENTI Gli appuntamenti per i prossimi mesi

Liberi Cantores
di Aprilia riprende
l’attività
I
l Direttore del coro M° Rita
Nuti ha già fissato i primi appuntamenti, infatti a fine Novembre il Coro si esibirà a Roma
nella Chiesa Valdese di Piazza Cavour con un repertorio tutto “a
cappella” di brani sacri. A dicembre l’associazione organizzerà il
consueto e seguitissimo appuntamento del Candlelight, nella
Chiesa di San Michele ad Aprilia.
Inoltre nel corso del prossimo anno, non mancheranno occasioni
per esibirsi in Aprilia, dato che la

città festeggerà l’80° anno dalla
sua nascita. Il Coro parteciperà
al Giubileo con più concerti in
primavera e in siti prestigiosi di
Roma. Il M° Rita Nuti è alla ricerca di nuove voci e sta organizzando degli incontri per invitare tutti
coloro che amano o amerebbero
cantare, anche se del tutto inesperti, a partecipare all’attività
corale. Info 338 8756587 oppure
presentarsi presso la scuola Montarelli tutti i Martedì e Giovedì
dalle 19,30 alle 21.

INIZIATIVE Trasferta al sacrario di Timau

I parà di Aprilia rendono
omaggio ai caduti in guerra

I

n occasione del centenario
dell’entrata in guerra 1915
/1918, venerdì 11 settembre alcuni componenti del Nucleo Paracadutisti Aprilia ha voluto rendere
omaggio ai soldati vittime di quella tragedia, visitando insieme ad
altri paracadutisti di altre regioni,

le trincee sulle Alpi Carniche, dove gli stessi combatterono lasciandoci la vita. Dopo la visita alle trincee c'è stata la visita al sacrario di Timau, in provincia di
Udine, dove sono seppelliti circa
600 soldati, e al museo storico
sempre a Timau.

viene celebrata la memoria liturgica del Santo, nella più ampia rassegna musicale “messaggi di pace”
che vedrà coinvolti i bambini della

primaria e dell’indirizzo musicale
in altri due appuntamenti: il Remembrance Day l’11 novembre in
ricordo di tutte le vittime della

Grande Guerra e la Giornata della
Memoria in ricordo delle vittime
dell’olocausto il 27 gennaio.
Il coro sarà accompagnato dagli
insegnanti di strumento della sezione ad indirizzo musicale Pio
Spiriti (violino), Riccardo Toffoli
(pianoforte), Giuseppe Balassone
(chitarra), con il contributo degli
insegnanti dell’associazione Arché
Maestri Alessandra Salciccia (flauto), Claudio Di Lelio (violino) e Simone Salvatori (chitarra) e diretto
dalla professoressa di educazione
musicale e coordinatrice del corso
Gabriella Vescovi. Insieme al coro,
canterà inoltre il soprano Anna Casale, anche lei docente dell’associazione Arché.
Il parroco Don Franco Marando
intervallerà l’esecuzione dei brani
con la lettura di brevissimi passi
dell’enciclica “Laudato si’” di Papa
Francesco e tratteggerà la figura
del Santo.
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Attestato di solidarietà a Raggio di Sole

ASSOCIAZIONI L’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani ha organizzato l’evento benefico a favore della struttura di via Moro

L

a festa organizzata dall'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani – Aprilia presso la struttura “Raggio di Sole” di Via Aldo
Moro ha superato le aspettative, i
soci sono rimasti molto contenti e
sorpresi per l'alta affluenza, infatti
si è registrato il “tutto esaurito”.
Questo si traduce in un ricavo di
ben 905 euro a favore della struttura, l'associazione “Botteghe di Carroceto”, che si occupa tra l'altro dell'allestimento dei carri del carnevale apriliano, ha contribuito allo svolgimento dell'evento, ma il tocco di
classe è arrivato dalla prestazione
del cuoco Giuseppe Varricchione
che ha cucinato per le centinaia di

persone accorse. Anche l'assessore
alle politiche sociali, Eva Torselli,
ha voluto partecipare rimanendo
colpita da tanta voglia di aiutare il
prossimo, gli sbandieratori di Cori, i
clown “009 Missione Sorrisi” della
Vip Latina Onlus sono stati abili nel
coinvolgere i ragazzi della comunità
ed anche la scuola di ballo Lucy
Dance ha dato il massimo sapendo
che era per una buona causa. Ma all'evento hanno partecipato anche
l'associazione d'Arma dei Carabinieri, il negozio A&C che ha offerto
il caffè a tutti, il bar “La Dolce Vita”,
l'ASD Esercito e molti altri che hanno operato nell'ombra per il solo gusto di contribuire in qualche modo.

ASSOCIAZIONI Il cane Vasco a supporto della CB Rondine

Un soccorso più efficace Abruzzesi di Aprilia verso
il 25° dell’associazione
con l'unità cinofila
L
I

a Protezione civile Cb Rondine di
Aprilia ora ha anche un nucleo di ricerca cinofila. Tutto è iniziato due anni fa, quando casualmente l’associazione ha avuto il piacere di conoscere la
persona che si sarebbe
poi dimostrata il cardine del nucleo operativo cinofilo da ricerca.
Da lì è subito nata
un’intesa inaspettata,
un rapporto fatto di reciproca collaborazione, ma soprattutto di fiducia l’uno nell’altro.
Sono partite le prime
idee i primi progetti, e
finalmente il fine settimana del 19 e 20 settembre ha ufficializzato la nascita del nucleo
operativo
cinofilo
dell’associazione
di
protezione civile Cb Rondine. «La data è
importante per noi – spiegano dalla presidenza dell'Associazione – in quanto siamo
stati partecipi e protagonisti durante il raduno nazionale UCIS a Vercelli. La nostra
rappresentanza, nella persona di Massimiliano Maniscalco, seppur nuovo entrato

all’interno dell’organizzazione nazionale,
si è subito contraddistinta portando eccellenti risultati nelle prove di ricerca dispersi
in superficie. Vasco,
questo il nome dello
splendido esemplare
di Pastore Belga Malinois, ha dato estro delle sue capacità nella ricerca in superficie facendo ben figurare il
nome dell’associazione e del suo conduttore».
L’associazione ha subito creduto nella
creazione di questa
nuova unità operativa
che viene messa ora a
disposizione della collettività.
Domenica 27 settembre, durante i festeggiamenti del Santo
Patrono di Aprilia, ci saranno dimostrazioni con la creazione di uno scenario dove
verranno simulate diverse prove di ricerca.
Le simulazioni avverranno prima in Piazza
Roma dalle ore 9 alle 11, per poi spostarsi
presso il parco di via dei Mille fino alle
12.30.

ASSOCIAZIONI Organizzazione del viaggio a Pescara

l Consiglio Direttivo dell’Associazione Abruzzese di
Aprilia ha stilato il
programma per i festeggiamenti dei venticinque anni di attività.
In particolare si ricorderanno i momenti
più significativi durante questi anni con le Giornate dell’Abruzzo, con le Feste in onore del Patrono San Gabriele, con il ricordo degli
anziani, con il Premio Gran Sasso riservato agli studenti apriliani e con i nume-

rosi Viaggi alla riscoperta delle origini.
Si comincerà proprio con un altro
Viaggio, organizzato
per sabato 10 ottobre, alla volta della
bella città di Pescara.
Si visiteranno le maggiori chiese, il museo
delle genti d’Abruzzo, la fontana-nave di Cascella,il ponte
del mare con la vista sull’intero porto
cittadino.
Per informazioni telefonare ai numeri
06/92702030 e 333.8203029.
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“Dodici per un'ora”, la Runforever c'è!

ATLETICA Grande performance degli atleti apriliani alla staffetta lunga ben 12 ore svolta allo stadio Martellini di Roma

S

abato 19 settembre a Roma, si è svolta la gara di
corsa più lunga: la staffetta
12x1 ora, i migliori atleti della
Runforever Aprilia si sono alternati, un’ora ciascuno, alla Stadio
Nando Martellini delle Terme di
Caracalla, inaugurando la nuova
pista di tartan dell’impianto romano.
Complessivamente il risultato
è positivo, tutti hanno dato veramente più di quanto avevano, alla fine un ottavo posto assoluto
con 418 giri e 16 metri , per un totale di 167,216 km, purtroppo a
soli 15 metri dal settimo posto
(Montemario squadra A) su un
totale di 77 squadre. La media totale della Runforever è stata di
4’18 al km. Con quasi 35 giri di pi-

sta ad ora. Il selezionatore Fabrizio Baione aveva preparato una
squadra di prim’ordine. Tutti
hanno finito veramente stremati
dalla fatica e dal caldo. Grande il
lavoro del direttivo con Renzo
Traballoni, Gianni Greco, Franco
Vartolo e Giulio Caruso.
A correre sono stati Guglielmo
Civitella, Guglielmo Savino,
Emanuele Battaglia, Daniele Tegon, Giuseppe Tarantino, Gianluigi Bianchini, Pasquale Volpe,
Alessandro Cheloni, Enrico “terremoto” Andreotti, Michelangelo
Papa, Quinto Catena, Salvo Zarbo.
IL GRUPPO DELLA RUNFOREVER
Si sono cimentati nella estenuante
gara a staffetta

Passeggiata ecologica
“4 passi a 6 zampe”

APPUNTAMENTI 6 km nel bosco di Filetto a Cisterna

I

l Bau Club Educazione Cinofila e
Born Wild Survival
presentano Domenica
27 settembre, dalle ore
10 presso il Bosco di Filetto a Cisterna di Latina l'iniziativa “4Passi a
6Zampe”, passeggiata
ecologica cane-padrone.
Il percorso pianeggiante si estende per 6
km (andata e ritorno) ed
è aperto non solo a chi
vuole passare una giornata con il proprio cane
ma anche a chi vuole
semplicemente passare
una giornata all'aperto.

Si raccomanda abbigliamento adeguato per i conduttori e per gli amici a
quattro
zampe
(collare/pettorina, guinsaglio e paletta) acqua e,
soprattutto, che i cani siano in discreta forma fisica
oltre all'essere socializzati.
La quota di partecipazione è di 12 euro a famiglia. Quanto raccolto verrà devoluto all'associazione animalista Amici Di Birillo Onlus di Aprilia. Info:
Vincenzo (Educatore Cinofilo 347.7218421); Bruno (Istruttore di Sopravvivenza 328.5960115).

BASKET Successo apriliano alla 5a edizione del torneo

Va alla Virtus Basket Aprilia
il Trofeo “Città di Velletri”

É

Bosco, grazie a un sofferla Virtus Basket
to 67-60 giunto dopo il
Aprilia ad aggiuditempo supplementare. La
carsi il torneo
finale tra le due formazio“Città di Velletri”, giunto
ni, andata in scena il gioralla sua quinta edizione.
no successivo, ha sancito
Il quadrangolare amichela netta affermazione devole, organizzato dalla
gli uomini di Giunio MeniVirtus Basket Velletri con
chincheri, capaci di imil patrocinio del Comune,
porsi sui padroni di casa
è andato in scena alla Padi coach Massimo Mancilestra Polivalente tra veni con un perentorio 73nerdì 18 e sabato 19 set44. Un successo che ritembre, in occasione delspetta appieno il pronostila festa dell’uva e dei vico della vigilia, considerani. Quest’anno, oltre ai
ta la categoria di differenpadroni di casa e ai ponza che separa le due squatini, hanno preso parte
dre (Serie C Gold contro
alla rassegna il Borgo
Serie C Silver). Al di là del
Don Bosco e il Borgo Sarisultato, il quadrangolare
botino, formazioni che
ha rappresentato un buon
militano rispettivamente
nella Serie C Silver e nel- IL TECNICO DELLA VIRTUS APRILIA test per la formazione
Giunio Menichincheri
apriliana, come tappa di
la Serie D di pallacaneavvicinamento in vista del
stro. Ad aprire le danze,
venerdì alle 19, è stata la prima semifinale debutto casalingo in campionato di dometra Virtus Velletri e Borgo Sabotino, che ha nica 4 ottobre, quando al Pallone Tensostavisto prevalere i padroni di casa; alle 20.30, tico di Via Respighi arriverà la Nuova Lazio
invece, è toccato alla Virtus Aprilia avere la Pallacanestro.
Manuel Gavini
meglio sui campioni uscenti del Borgo Don

ARTE Il riconoscimento alla mostra di Guadagnuolo

Il saluto del Papa all’EventoMostra su ‘Michelangelo’

«I

n occasione del convegno, promosso dall’Associazione dei
nuovi Castelli Romani, sul tema
‘Michelangelo’ nel 450.mo Anniversario
della morte, con l’Esposizione delle opere pittoriche del Maestro Francesco Guadagnuolo, il Santo Padre rivolge il Suo
Saluto agli organizzatori e a tutti i partecipanti e, mentre auspica che l’arte pittorica, attraverso la contemplazione della
via della Bellezza accresca la Fede per
una sempre più generosa testimonianza
Cristiana, volentieri imparte l’implorata
Benedizione Apostolica. (Dal Vaticano,

19 settembre 2015, Cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità)».
Questo è il saluto di Papa Francesco letto
all’inaugurazione dell’VIII Evento-Mostra
con l’Esposizione delle opere dell'artista
apriliano Francesco Guadagnuolo dedicate a Michelangelo e con la presentazione di cinque opere che ritraggono Papa
Francesco che l’Artista Guadagnuolo ha
realizzato nei due anni e mezzo di Pontificato. All'inaugurazione ha partecipato
anche il Cardinale Angelo Comastri, Presidente della Fabbrica di San Pietro, il
quale ha parlato di Michelangelo
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L’Aprilia assedia la Turris, ma perde 1-0

SERIE D GIRONE H Si chiude nel peggiore dei modi una settimana difficile che ha portato due sconfitte in quattro giorni

Settimana terribile per l'Aprilia di Fattori
che, dopo la sconfitta per 3-0 rimediata nell'infrasettimanale a Torrecuso, deve arrendersi anche alla Turris tra le mura amiche
del Quinto Ricci. Avvio sprint delle Rondinelle, che dopo 2’ rischiano di passare in
vantaggio con un imperioso stacco di testa
di Esposito, che però vede la palla sfiorare il
palo ed uscire. L’Aprilia prova a fare gioco,
ma l’irruenza e la fisicità degli avversari impediscono che le trame di Crepaldi e compagni si sviluppino al meglio. Forse un po’ tenero il direttore di gara nella prima frazione,
visto che nei 45’ iniziali viene ammonito il
solo Manzi. Le uniche emozioni del primo
tempo si hanno alla mezz’ora quando prima
Caruso blocca facilmente un debole colpo
di testa di Manzi poi, sul ribaltamento di
fronte, Maola prova a superare D’Amico con
un pallonetto di testa che però si stampa sulla traversa. È lo stesso centrocampista a ritrovare per primo la sfera, senza però riuscire ad appoggiarla in rete. Nel secondo tem-

po la punizione di Paruzza dal lato sinistro
dell’area campana mette a dura prova i riflessi di D’Amico, che però si fa trovare
pronto. Siamo al 9’ e la gara sembra avviata
sul binario giusto per le rondinelle. Che però
dopo 2’ si fanno sorprendere da uno schema
da calcio d’angolo che porta Manzo al cross
dalla destra, in molti all’interno dell’area
sfiorano la sfera senza colpirla finché questa
non arriva sui piedi di Imparato, che deve
solo appoggiarla in rete (anche se in sospetta posizione di fuorigioco). L’Aprilia non ci
sta, prova a giocare palla a terra sfruttando
le sue qualità, ma la Turris usa tutti i mezzi a
sua disposizione per impedire a Roversi e
Bosi di ricevere palloni pericolosi. Bisogna
aspettare di nuovo la mezz’ora per annotare
altre occasioni da gol. Prima è un velleitario
tentativo di Johnson dal lato corto dell’area
pontina (32’), con Caruso attento. Poi è il
“Tir” Roversi a mettersi le mani nei capelli
per essere arrivato con una frazione di secondo di ritardo sul cross di Bosi dalla de-

SERIE D - GIRONE H

APRILIA - TURRIS
FRANCAVILLA - MANFREDONIA
NARDO - ISOLA LIRI
POMIGLIANO - FONDI
POTENZA - TORRECUSO
PROGREDITUR M. - AZ PICERNO
SAN SEVERO - GALLIPOLI
SERPENTARA B.O. - BISCEGLIE
TARANTO - VIRT.FRANCAVILLA

4° giornata (20/09/2015)

0-1
5-1
2-1
2-2
1-5
2-0
3-0
1-2
1-1

Prossimo Turno (27/09/2015)
AZ PICERNO - TARANTO
BISCEGLIE - PROGREDITUR M.
FONDI - FRANCAVILLA
GALLIPOLI - POMIGLIANO
ISOLA LIRI - APRILIA
MANFREDONIA - SERPENTARA B.O.
TORRECUSO - NARDO
TURRIS - SAN SEVERO
VIRT.FRANCAVILLA - POTENZA

stra (33’). L’ultimo sussulto è ancora di marchio apriliano, con una bella conclusione di
Paruzza dalla distanza che però non trova lo
specchio della porta. “Al di là del risultato –
ha dichiarato mister Mauro Fattori a fine gara – la sensazione è che la squadra abbia disputato la miglior partita dall’inizio del campionato. I ragazzi hanno creato moltissimo,
ma in campo possono accadere anche cose
imponderabili. Anche un punto ci sarebbe
stato stretto. Negli ultimi trenta minuti abbiamo portato alla loro area di rigore un vero e proprio assedio, indipendentemente dal

APRILIA - TURRIS
Un’azione di gioco

CLASSIFICA
FRANCAVILLA
VIRTUS FRANCAVILLA
BISCEGLIE
NARDO
ISOLA LIRI .
TARANTO
CALCIO POMIGLIANO
TURRIS .
TORRECUSO
FONDI CALCIO .
SAN SEVERO
PROGREDITUR M.
MANFREDONIA
APRILIA .
AZ PICERNO
POTENZA
GALLIPOLI F.
SERPENTARA B.O

12
10
9
9
9
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
1
0
0

fatto che noi abbiamo disputato anche il turno infrasettimanale e loro no”. “Probabilmente – ha chiosato l'alllenatore dellle Rondinelle – è un momento che la fortuna non
gira dalla nostra parte, ma arriverà anche il
tempo in cui questo vento cambierà. I cambi
apportati hanno dato uno scossone alla gara, anche se ci è mancato il gol. L’analisi di
una partita, dal mio punto di vista, deve andare al di là del semplice risultato. Guardando la prestazione fornita avremo meritato
decisamente qualcosa in più”.
Alessandro Bellardini

Rainbow Aprilia e Omnia Cisterna, ‘Paso Doble’

PALLAVOLO FEMMINILE Dopo la nascita del consorzio sportivo del Volley Club Pontino, ci si allena insieme ad Aprilia

D

opo la nascita del Volley Club Pontino
della quale abbiamo scritto diffusamente nelle scorse settimane, le società sono passate finalmente dalle parole ai
fatti. La proficua sinergia tra le diverse realtà
che compongono il nuovo polo sportivo infatti, dopo l’iniziale necessaria fase burocratica di pianificazione, si è tradotta in concrete
attività sportive sul campo e non solo. A tal
proposito, le ragazze del team di serie A2 dell'Omnia Cisterna 88, hanno svolto alcune
sessioni di preparazione atletica nell’impianto natatorio del noto e funzionale centro
sportivo apriliano “Primavera”. L’azione tonificante, la grande intensità a livello muscolare e il basso impatto sulle articolazioni ove
l’acqua agisce da cuscinetto nella fase di carico, sono elementi essenziali nell’azione preparatoria alla stagione sportiva, sia a livello
di miglioramento della prestanza fisica sia a

LE RAGAZZE DELL’OMNIA VOLLEY CISTERNA
A bordo vasca della piscina del Campus Primavera

scopo di prevenzione degli infortuni. Concetti e teorie valide a tutti i livelli di agonismo e
quindi per tutte le fasce di età che ne fanno
parte. E' accaduto quindi che nella corsia attigua a quella dove si allenavano la campionessa Kenny Moreno e compagne, svolgevano la loro sessione di preparazione atletica
anche le baby Under13 della Rainbow Città
di Aprilia di Marzia Mariani, che hanno così
potuto vivere una bella ed emozionante esperienza. Alla siderale distanza di competitività
tra due team così diversi per prestazioni e
agonismo, si contrappone l’assoluta e ostinata attenzione del sodalizio sportivo apriliano
per le attività atletiche di tutte le categorie e
le fasce di età. Sfilano così in vasca a giorni
ed orari alterni la squadra di prima divisione
di Barbato, l’amatoriale mista e le ragazze
della 18 regionale del consorzio del Volley
Club Pontino. “La serie A per tutti”, recita lo

slogan del consorzio e dalle parole ai fatti il
passo è stato breve. Il sottile gioco a incastro
atto a pianificare le attività sportive stagionali diventa ancor più impegnativo se si considera l’interazione delle attività dei tre sodalizi
sportivi che compongono il consorzio. Team
comuni, sessioni di allenamento condivise,
strategie da allineare e concordare. “Non è

facile, - hanno dichiarato dalla Rainbow Aprilia – ma la certezza di aver intrapreso un percorso di crescita e di miglioramento ci spinge
a moltiplicare gli sforzi per offrire alla comunità giallo-blu dell’arcobaleno un servizio
sempre più all’altezza delle loro aspettative,
nell’unico primario interesse delle atlete, degli atleti e dello sport”.
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Lo United Aprilia con il vento in poppa

CALCIO A 5 La formazione pontina sta sfruttando le ultime amichevoli per farsi trovare pronta al debutto in C2

L

o United Aprilia continua
con il vento in poppa la preparazione al prossimo campionato di Serie C2, integrando il
durissimo lavoro fisico che sta facendo in palestra, con tutta una serie di amichevoli volte a misurare
la reale condizione (sia fisica che
di amalgama di squadra) raggiunta
fino a questo momento. Gli ultimi
due test match, in ordine di tempo,
sono stati quelli che i biancoazzurri
hanno disputato contro Vigor Cisterna e Città di Anzio. Per quanto
riguarda il primo confronto, quello
con la Vigor di mister Angeletti, è
stata grandissima l’emozione in casa Aprilia per il ritorno su quel
campo (il Pala Sport di Cisterna) in
cui lo scorso anno la squadra ha
conquistato la Coppa Provinciale e
il relativo accesso in C2. Ricordi ed
emozioni a parte, quello di Cisterna
è stato un test decisamente importante per i ragazzi di De Angelis,
che hanno avuto la possibilità di
misurarsi con una formazione che
milita nella categoria di C2 da diversi anni. La prestazione è stata

ottima e nell’ambiente c’è grande
soddisfazione per come la squadra
apriliana sta apprendendo schemi
e tattica di gioco, anche se in questa uscita il tecnico ha dovuto fare
a meno di diversi giocatori. Assenti
Cianfanelli, Galieti e Bernoni per
impegni lavorativi e Sacchetti, Di
Giorgio e Cirilli per affaticamenti
muscolari. “Stiamo crescendo in
tutte le fasi di gioco, i ragazzi stanno lavorando duro in palestra e la
stanchezza anche oggi si è fatta
sentire sul finale, Speriamo che
nelle prossime amichevoli il mister
abbia a disposizione l'intera rosa e
possa valutare bene la nostra forza” - quanto dichiarato da Celestino Pacchiarotti Team Manager dello United. La partita è stata molto
bella nella prima frazione di gioco,
velocità e tante azioni da ambo le
parti hanno fatto si che il pubblico
presente si sia divertito: risultato al
termine del primo tempo 4 a 1 per
lo United Aprilia. Nel secondo tempo lo United ha cambiato modulo
di gioco limitando il pressing nella
propria metà campo e complice

LA PREPARAZIONE
Carichi di lavoro in palestra per trovare la forma migliore

FC Aprilia debutto
anche la Juniores

CALCIO - CAT. JUNIORES

È

tempo di campionato anche
per la Juniores Nazionale
dell’F.C. Aprilia. Nella gara
contro il Flaminia, è iniziata l’avventura nel Girone I della squadra guidata quest’anno da mister Eugenio
De Min: "Innanzitutto ringrazio la
società per avermi affidato questa
squadra, in cui il ruolo dell’allenatore è ancora più delicato. I ragazzi
della Juniores, infatti, vanno preparati per approdare in prima squadra". Mister De Min è un allenatore
di lungo corso, con una vasta esperienza nelle categorie giovanili, anche se in questa stagione sarà un po’
più complicato: "Nel nostro girone
ci sono squadre blasonate, squadre
importanti, quindi sarà una bella sfida". La rosa a disposizione appartiene in gran parte ad un anno fortunato per i colori bianco-celesti: "Quando hanno disputato la categoria Allievi hanno vinto il campionato Elité, perdendo le finali contro la squadra che si sarebbe poi aggiudicata il
torneo; lo scorso anno hanno preso
parte al campionato Allievi Nazionali con la Lupa Roma, a cui abbiamo ceduto in prestito tutta la squadra, vincendo il girone ma venendo
eliminati nella fase successiva. Al-

EUGENIO DE MIN
Allenatore Juniores Nazionali Aprilia

cuni sono stati tesserati definitivamente dalla stessa Lupa Roma e anche da qualche squadra, altri sono
rientrati e insieme ad alcuni ’97 rimasti dal gruppo dello scorso anno
andranno a formare la rosa che guiderò quest’anno. Alcuni dei ’98 sono
anche aggregati alla prima squadra,
ma domani saranno a nostra disposizione. Noi puntiamo a vincere tutte le partite, ma per trarre dei bilanci dovremo aspettare almeno la
conclusione del girone di andata".

anche la stanchezza ha concesso
più spazi alla Vigor Cisterna che ne
ha approfittato fino al pareggio sul
finale. Buone risposte sono arrivare anche dal confronto (assolutamente meno impegnativo) con il
Città di Anzio di mister Iannaccone
(Serie D), arrivato comunque a meno di 24 ore dalla partita di Cisterna. Con la compagine anziate, mister De Angelis ha potuto testare le
condizioni fisiche dei suoi ragazzi
con un approccio alla gara di pressing alto ed asfissiante per tutti i 60
minuti.“Di certo stiamo acquisendo la forma ottimale, ma siamo ancora lontani per avere un ritmo
partita che ci consenta di esprimerci al meglio per una partita intera”ha ammesso l’allenatore pontino a
fine gara”. “A parziale scusante dei
ragazzi comunque, - ha chiosato il
mister – bisogna ammettere che
alcuni calciatori sono un pò indietro con la preparazione e qualcun
altro è fermo per affaticamenti muscolari, infatti nella settimana ap-

ALBERTO DE ANGELIS
(al centro) l’allenatore

pena conclusa ci sono stati carichi
di lavoro molto intensi dal punto di
vista atletico e le due amichevoli
così ravvicinate si sono fatte sicuramente sentire sulle gambe”. A
prescindere dal risultato comunque, 12 a 3 per lo United, Cianfanelli e compagni hanno espresso qualità nel gioco per tutta la partita, se-

gno che sia il gruppo storico che i
nuovi innesti iniziano ad adattarsi
alle richieste tecnico tattiche dell’allenatore. Lunedi scorso intanto
è iniziata l'ultima settimana di lavoro intenso sia atletico che tattico in
vista dell'inizio del campionato fissato per sabato 26 settembre.
Alessandro Bellardini

34

SPORT

n. 330 - dal 24 al 30 settembre 2015

CHE RUOLO GIOCA TERRA?
Il Presidente della Giovolley dona al sindaco
una maglia personalizzata

TONINO FEDERICI E PASQUALE DE MAIO
General Manager della Giovolley e Delegato allo Sport

Giovolley Aprilia quest’anno in serie B1

PALLAVOLO FEMMINILE In attesa dello start in campionato, la società di Patron Malfatti ha ricevuto il tributo dalla città

C

'è grande euforia in casa Giovolley
Aprilia per l'avventura che la società sta per iniziare nel prossimo
campionato di Serie B1; si vorrebbe quasi
mandare avanti gli orologi per respirare
da subito quell'adrenalina positiva che è
parte integrante di chi pratica sport a questi livelli. La campagna acquisti è stata a
dir poco eccezionale, le ragazze non vedono l'ora di cominciare e l'ambiente è
carico al punto giusto: una città, quella di
Aprilia, che oltre al calcio ha imparato ad
amare anche questa splendida realtà pallavolistica, capace in pochi anni di raggiungere un campionato prestigioso come
quello di serie B. Prova ne è il grande affetto che gli apriliani hanno voluto manifestare alla Giovolley il 12 settembre scor-

so, giorno della presentazione ufficiale
della squadra. La location, manco a dirlo,
quella sala consiliare del Comune che negli ultimi anni ha ospitato soltanto le eccellenze sportive del territorio, e che recentemente era stata aperta per omaggiare l'Aprilia Calcio di Mauro Fattori, che
porta con onore in giro per l'Italia i colori
della città pontina. Nel corso della presentazione, al cospetto dell'amministrazione comunale e dei cittadini, si sono
prima ripercorsi i grandi successi ottenuti
nella scorsa stagione, nella quale le ragazze di mister Federici hanno vinto i Play
Off guadagnandosi la conseguente promozione in B1, quindi, si sono svelati gli
obiettivi futuri, che riguardano soprattutto il consolidamento della struttura al fi-

AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI APRILIA
Un momento della presentazione

le De Maio – è una società seria e
ne di poter continuare a calcare con
sana che ha dimostrato in quecontinuità palcoscenici di questi anni di saper lavorare besta caratura. “Dopo l'annata
ne. Cercheremo di venire
strepitosa che ci siamo apQuest’anno
incontro alle esigenze delpena lasciati alle spalle –
miriamo a restala società, le problematiha dichiarato il presidenche in senso logistico le
te Claudio Malfatti – inre in serie B1. Nelle
abbiamo sempre superatorno a noi si respira un
prossime stagioni
te: abbiamo un progetto
entusiasmo mai visto primiriamo alla
per il volley in città, e spema”. “Siamo riusciti a ragserie A
riamo di parlarne per il
giungere un traguardo improssimo anno. La realtà
portante come quello della
apriliana, con grandi sforzi,
B1 e quest'anno faremo di
sta fornendo una risposta bellistutto - ha promesso il patron –
sima, con tanti giovani e questo ci
per mantenerlo, provando poi nelle
riempie di orgoglio”. “Siamo da sempre
prossime stagioni a puntare la serie
A”. “La mia speranza – ha concluso Mal- molto attenti allo sport – ha chiosato il
fatti – è che con l'aiuto dell'amministra- primo cittadino – e a testimonianza di
zione comunale la nostra società possa questo ci tengo a sottolineare come siamo
contare su una struttura sportiva migliore l'unico ente di tutta la Provincia di Latina
che incida in maniera positiva su tutto il ad aver aderito alla festa dello sport, una
movimento”. “La Giovollley Aprilia – han- manifestazione nazionale a cui abbiamo
no dichiarato all'unisono il Sindaco Anto- voluto dare grande spazio e risalto”.
Alessandro Bellardini
nio Terra ed il delegato allo sport Pasqua-

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

dal

24 settembre 2015

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
VELLETRI
I AM I WAS I WILL BE
(fino al 4 ottobre)
Mostra personale di Sonia Wickham, Associazione Culturale Ossigeno, Via San Biagio. Info:
3405983766.
GROTTAFERRATA
FESTA DEL PATRONO SAN NILO
(fino al 26 settembre)
Celebrazioni religiose, spettacoli d'animazione,
fuochi d'artificio, Abbazia S. Nilo, Viale S. Nilo,
Piazzale S. Nilo, Corso del Popolo. Eventi gratuiti. Info: 069459309.
ROMA
#NAMASKAR4 NEPAL
10 gruppi e artisti per il concerto organizzato
da ASIA Ong impegnata in tutta l’area himalayana a favore dei bambini del Nepal. Concerto
con Bandabardò, Fabrizio Bosso, Carmen Consoli, Nada, Fausto Mesolella, Tetes De Bois e
molti altri, dalle 19.30, Eutropia, Largo Dino
Frisullo, Testaccio. Ingresso: 12 euro.
LATINA
GINA SANDERS
IN CONCERTO
Il soprano in concerto
accompagnata da Michele Di Filippo alla chitarra e Fabio Ludovisi al
pianoforte. Ore 21.00,
Teatro Ponchielli, via
Pochielli. Ingresso ad offerta.

po Italia. Centro storico. Evento gratuito.
FRASCATI
FRASCATI SCHERMA - 1° TROFEO
INTERNAZIONALE 'TUSCULUM'
(fino al 27 settembre)
Prima edizione del trofeo internazionale ‘Tusculum’; una competizione che metterà insieme l’alto valore sportivo e un forte spirito culturale con la scoperta nei dettagli di un territorio speciale come quello dei Castelli Romani,
A.S.D Frascati Scherma - Via VIII Settembre. Ingresso: 40 euro. Info: 069419737.
FRASCATI
NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
Organizzata da Frascati Scienza. L’ATA metterà
a disposizione del pubblico due postazioni di
divulgazione e osservazione pubblica astronomica nella sede italiana dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA_ESRIN, a Frascati), per osservazioni al telescopio prima del Sole, e poi del
cielo di Settembr. Info e prenotazioni: www.frascatiscienza.it.
FRASCATI
APEIRON FEST
(fino al 27 settembre)
Artisti, danza, concerti,
spettacoli teatrali, giocoleria, degustazioni enogastronomiche a Km 0,
ore 20.00, Ass. Kastelli
Parco di Villa Sciarra.

MARINO
FESTA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Nell'ambito di: 39ª Festa
Festa dell’uva e dei vini
di San Giuseppe ArtigiaVelletri / 25-27 settembre
no, dalle ore 17.00 TorALBANO
neo di bocce dedicato a
DONNE E
Remo Paterna; alle ore
BIBLIOTECHE
Parte l’iniziativa “Donne e Biblioteche”. Il pri- 18.00 Trattori la Frasca, ricordiamo Romolo De
mo incontro, dal titolo “Famiglie distanziate da Acetis.Quartiere Vascarelle Piazza Europa. Indue realtà: donne romene e i loro figli”, si terrà fo: 06936621.
giovedì 24 settembre alle ore 17.00, presso la
Sala Conferenze del Museo Civico di Albano. LATINA
GIALLOLATINO
Ingresso libero.
(fino al 27 settembre)
A Latina torna il festival Giallolatino, giunto alVENERDÌ 25 SETTEMBRE
la nona edizione. La manifestazione sin dal suo
esordio si è imposta all’attenzione dei media
COLONNA
nazionali per una felice intuizione che vede la
I FIGLI DELLE STELLE
Concerto nell'ambito della 54ª Sagra dell'Uva narrativa applicata al territorio. 3 giorni di preItalia e dei prodotti tipici colonnesi, ore 20.30, sentazioni di libri, incontri con gli autori, cene
letterarie, reading, concorsi di narrativa. Tutto
Piazza Vittorio Emanuele II. Evento gratuito.
rigorosamente legato al mondo del giallo e del
noir. Info: www.giallolatino.com.
LATINA
OLDSEED
Concerto del musicista canadese insieme a Pri- APRILIA
skiller & the fighting wolves di Latina, dalle ore STEFANO GIORGI PRESENTA IL
22.00, Circolo Hemingway, Piazza Aldo Moro LIBRO UNA VITA CHE NON T'ASPETTI
L'autore presenterà il suo libro presso la sala
36.
Manzù della biblioteca comunale a largo Marconi, dalle ore 17.00. Ingresso libero.
LATINA
CONFINI
NETTUNO
(fino al 27 settembre)
La mostra di Lucio Perna dalla Biennale di Mi- FESTA DELLO SPORT
lano allo Spazio Comel di Latina, via Neghelli, (e 26 settembre)
68. Giorni di apertura mostra: dal lunedì alla 9.30 cerimonia di apertura della festa, ore 9.45
inizio visita guidata per gli alunni dei circoli didomenica 18.00-20.30. Info: 0773 487546.
dattici di Nettuno, ore 16.00 apertura prove
sportive, ore 16.30 esibizioni delle discipline
COLONNA
sportive presso le aree attrezzate. Parco PalaSAGRA DELL'UVA ITALIA
tucci. Evento gratuito.
(fino al 27 settembre)
54esima edizione della sagra dedicata all'uva ti-

FESTA DI SAN
MICHELE

26-29 settembre / Aprilia
Torna la festa del Santo Patrono
con l’Orchestraccia, Giusy Ferreri,
i comici di Zelig, Skuba Libre, cover band dei Pink Floyd

Kermesse dedicata alla letteratura “in giallo” a Latina e non solo

Giallolatino dal 25 al 27 settembre

D

al 25 al 27 settembre a Latina torna il festival Giallolatino, giunto
alla nona edizione. Tante le news
di questa edizione. Innanzitutto il carattere internazionale del festival, che si fregia
di un’area mediterranea di primo ordine
con autori del calibro di Markaris, Nardini, Zandel, Cappi e Guidantoni, oltre al felice connubio tra autori affermati e quelli
emergenti. I 3 giorni del festival sono vivacizzati da presentazioni di libri, incontri con gli autori, convegni, temi sulla legalità, cene letterarie, reading, concorsi di
narrativa coinvolgendo appassionati, autori e
scuole. Tutto rigorosamente legato al mondo
del giallo e del noir. Giunto alla nona edizione, quest’anno il premio di narrativa si arricchisce ulteriormente del concetto di narrativa
applicata al territorio: infatti gli autori oltre a
scrivere un racconto giallo o noir ambientato

VELLETRI
FESTA DELL'UVA
(fino al 27 settembre)
85esima edizione della Festa dell'Uva e dei Vini. La tradizionale manifestazione permette di
far conoscere a turisti e curiosi i prodotti vinicoli locali. La manifestazione si terrà tra piazza
Garibaldi, piazza Mazzini e piazza Caduti sul lavoro. L'evento è ad ingresso gratuito.
NETTUNO
FESTA DELLO SPORT
(e 26 settembre)
Dimostrazioni sportive di golf, calcio, surf, rugby, basket al parco Palatucci potranno prendere parte a dimostrazioni, corsi, giornate educative, lezioni. Dalle 9.30. Ingresso libero.
SERMONETA
DA NAPOLI AL SUD DEL MONDO
Evento musicale nell’ambito della Secolare fiera di San Michele. Ore 21.00, area mercato di
Monticchio. Ingresso libero.
SABATO 26 SETTEMBRE
APRILIA
CABARET ALLA FESTA DI SAN MICHELE
Festa del Santo Patrono di Aprilia. In piazza
Roma cabaret con Raffaele D’Ambrosio, Sergio
Viglianese, Fabrizio Fontana e Alessandro Serra. Evento gratuito.
ROMA
ALIMENTANIMA
(e 27 settembre)
Conferenze, proiezioni, workshop, dibattiti,
Eutropia, Largo Dino Frisullo, Testaccio. Dalle
ore 15 alle 23. Ingresso ad offerta libera.
MARINO
SURYA OPEN DAY
L’associazione di yoga invita tutti a due
giorni di open day
dalle 17 alle 19 presso Largo Cesare Colizza 6. Ingresso libero.
Info:
069367653.

nella provincia di Latina, devono inserire anche un soggetto appartenente alla sfera mediterranea, proprio per aprire alla multiculturalità e all’europeismo, invitando autori del calibro di Pedros Markaris (Grecia), Stefania
Nardini (Francia) e Andrea Carlo Cappi (Spagna)., Diego Zandel (ex Yugoslavia). Info:
3494333269. www.giallolatino.com.

SERMONETA
MANI CONTRO MANI
(fino al 27 settembre)
“Mani contro mani”: mostra collettiva di artisti
sordi a Sermoneta, Palazzo Caetani. Ingresso libero. Ad esporre sono gli artisti Luciano Barra,
Vito Butera, Primo Cajani, Riccardo De Giovanni, Francesca De Tommaso, Giampiero Del
Sole, Attilio Francavilla, Stefano Mustè, Gennaro Ponticelli, Carmelo Randazzo e Giorgio Regoli.
ALBANO
COME UN DIO BIFRONTE
(fino al 5 ottobre)
La mostra di Mara Lautizi al museo civico di Albano, Via Risorgimento 3. Orari: dal Lunedi al
Sabato 9.00 - 13.00 Martedi e Giovedi anche
pom. 16.00 - 18.00 1^ e 3^ domenica del mese
9.00- 12.30.
NETTUNO
FESTA DELLO SPORT
9.30 cerimonia di apertura della festa, ore 10 visite e prove sportive, ore 16.00 prove sportive
presso le aree attrezzate, a seguire cerimonia di
chiusura. Parco Palatucci Evento gratuito.
CIAMPINO
NOTTE BIANCA
Musica, eventi e negozi aperti fino a tardi, previsti anche stand enogastronomici. Evento gratuito.
ARICCIA
MERCATINO DI ARTIGIANATO
(e 27 settembre)
Dalle 8.00 alle 20.00, Corso Garibaldi e Piazza
di Corte. Evento gratuito. Info: 0693485242.
ROCCA DI PAPA
FESTA DELLO SPORT
(e 27 settembre)
Torneo di calcio giovanile
'Sport salute e sicurezza',
Campo Gavini Lionello, dalle 10.00 alle 20.30. Scendono
in campo A.S. Roma del U.S.
Frosinone, della A.S.D. Ponte di Nona e dei Canarini
Rocca di Papa. 2 Giorni di
Calcio e Divertimento nl Verde dei Castelli Romani; il torneo è riservato alle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.

VELLETRI
FESTA
DELBob Log III
L'UVA
Roma / 2 ottobre
85esima edizione
della Festa dell'Uva
e dei Vini. La tradizionale manifestazione permette di far cono- NEMI
scere a turisti e curiosi i prodotti vinicoli locali. GINA SANDERS EUROPE TOUR 2015
La manifestazione si terrà tra piazza Garibaldi, Gina Sanders, soprano e Fabio Ludovisi, pianopiazza Mazzini e piazza Caduti sul lavoro. forte in concerto presso la Sala della Minerva
dalle 18.00. Ingresso a offerta libera. Info:
L'evento è ad ingresso gratuito.
3338698282.
LATINA
LANUVIO
GIALLOLATINO
33ª FESTA DELL'UVA E DEL VINO
(fino al 27 settembre)
A Latina torna il festival Giallolatino, giunto al- (e 27 settembre)
la nona edizione. La manifestazione sin dal suo La Festa dedicata al vino e all’uva per richiamare
esordio si è imposta all’attenzione dei media l'importanza delle origini, l’agricoltura. Centro
nazionali per una felice intuizione che vede la storico. Ingresso libero. Info: 0693789207-256.
narrativa applicata al territorio. 3 giorni di presentazioni di libri, incontri con gli autori, cene ARICCIA
letterarie, reading, concorsi di narrativa. Tutto CONVEGNO SUL RADDOPPIO
rigorosamente legato al mondo del giallo e del DELLA LINEA CIAMPINO-VELLETRI
Convegno presso la Casa delle associazioni
noir. Info: www.giallolatino.com.
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con gli Amici di Beppe Grillo di Ariccia. Dalle
ore 17.00 alle 20.00, presso la Casa delle Associazioni con ospiti come il Prof. Filippi, responsabile del Centro di ricerca per il Trasporto e la
Logistica – Università La Sapienza, coordinatore del Piano. Ingresso libero.
VELLETRI
WINE FESTIVAL
(fino all'11 ottobre)
3ª ediz.: Tra arte, storia e vino, Polo Espositivo
Juana Romani, Via Luigi Novelli 3. Mostra triennale d’arte e artigianato 'Marcello De Rossi'. Ingresso libero.
SEZZE
IN MARCIA PER IL CLIMA
Ecosuoni sulla Francigena tra musica e ambiente, Auditorium Costa di Sezze. Dalle 20.30
seminario dal titolo In marcia per il clima, Si al
Parco dei Lepini a cura del Circolo Lepini Legambiente. Alle 21.30 esibizione del soprano
Maki Maria Matsuoka accompagnato dai musicisti
dell’ensemble
Canto di Eea con un
concerto dal titolo
Operetta e Valzer, concerto di arie vocali e
celebri valzer.
SERMONETA
SECOLARE FIERA
DI SAN MICHELE
Vetrina per le eccellenze artigianali, agricole
ed enogastronomiche.
Alle 21.00 Rock sotto
assedio, cover band
Vasco Rossi e Tonino
Zurlo Duo. Dalle ore
9.00 alle 24.00, area
mercato di Monticchio. Ingresso libero.
DOMENICA 27 SETTEMBRE
APRILIA
FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO
Festa del Santo Patrono di Aprilia. Concerto
ECHOES, cover band Pink Floyd. Non mancheranno bancarelle e stand gastronomici.
Evento gratuito.
SERMONETA
MANI CONTRO MANI
“Mani contro mani”: mostra collettiva di artisti
sordi a Sermoneta, Palazzo Caetani. Ingresso libero. Ad esporre sono gli artisti Luciano Barra,
Vito Butera, Primo Cajani, Riccardo De Giovanni, Francesca De Tommaso, Giampiero Del
Sole, Attilio Francavilla, Stefano Mustè, Gennaro Ponticelli, Carmelo Randazzo e Giorgio Regoli.
ROCCA DI PAPA
VISITA GUIDATA AL TUSCOLO
Ore 9.00 appuntamento a piazza della Repubblica, si raggiunge il Tuscolo in auto e si prosegue a piedi per una camminata di 5 km per 3
ore. Contributo ad offerta libera. Pranzo convenzionato a 15 euro. Prenotazione obbligatoria su segnodiroccadipapa@gmail.com.
LATINA
GIALLOLATINO
A Latina torna il festival Giallolatino, giunto alla nona edizione. La manifestazione sin dal suo
esordio si è imposta all’attenzione dei media
nazionali per una felice intuizione che vede la
narrativa applicata al territorio. 3 giorni di pre-

NAMASKAR4
NEPAL
24 settembre / Roma

Ad Eutropia Festival un
evento solidale organizzato
da ASIA, Ong impegnata
per i bambini in Nepal.
Tra gli ospiti Bandabardò,
Fabrizio Bosso, Nada,
Carmen Consoli...

sentazioni di libri, incontri con gli autori, cene
letterarie, reading, concorsi di narrativa. Tutto
rigorosamente legato al mondo del giallo e del
noir. Info: www.giallolatino.com.
LANUVIO
FESTA DELL’AUTUNNO
Open day di Accademia Medioevo presso la
propria sede, il Centro EOS di Lanuvio. Un
Open Day gratuito dell’associazione per passare la domenica insieme, fra giochi medievali, tiro con l'arco, “Arte della Spada” e altre sorprese. Dalle 10.30 alle 17.00 in Via delle Selve 26.
Info: www.accademiamedioevo.it.
SERMONETA
SECOLARE FIERA DI SAN MICHELE
Vetrina per le eccellenze artigianali, agricole ed
enogastronomiche. La sera concerti di Patrizio
Trampetti e letti sfatti, liscio con Giada e i Blue
Note, cabaret con Oscar Biglia e Nino Taranto.
Dalle ore 9.00 alle 24.00, area mercato di Monticchio. Ingresso libero.

Apparat

VELLETRI
FESTA DELL'UVA
85esima edizione della
Festa dell'Uva e dei Vini.
La tradizionale manifestazione permette di far
conoscere a turisti e curiosi i prodotti vinicoli locali. La manifestazione si
terrà tra piazza Garibaldi,
piazza Mazzini e piazza
Caduti sul lavoro. L'evento è ad ingresso gratuito.

Roma / 2 ottobre

GROTTAFERRATA
PASSAMONTI DAY
L'iniziativa organizzata
dalla Pro Loco, corso del
Popolo, dalle 9.00 alle 13.30, esposizione statica di
moto d'epoca e sidecar. L'iniziativa è dedicata a
Luigi Passamonti. Evento gratuito.
LATINA
TORNEO DI BURRACO
IN RICORDO DI DANIELE
Dalle ore 17.00 presso i giardini dell’Ever Green in via Sezze a Latina, Torneo di Burraco “In
ricordo di Daniele”. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza per l’acquisto
di Palmare, armadietti e carrelli porta medicine per l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Durante la serata ci sarà un’apericena e
dolci per tutti i partecipanti, con premiazione
delle prime 15 coppie. Costo dell’iscrizione al
torneo 20 euro a persona. Info: 333.3864547338.7756420.
CISTERNA
4 PASSI A 6 ZAMPE
Il Team del BAU CLUB in collaborazione con la
scuola di sopravvivenza BORN WILD asd , hanno progettato una passeggiata nel bosco del Filetto, per condividere con la propria famiglia ed
il proprio cane tutte le emozioni che la natura
sa regalare. Il percorso è su un sentiero sterrato prettamente pianeggiante che si estende attraverso un bosco di querce ( circa 6km a/r ).
Appuntamento alle 10.00 presso piazzale sterrato Bosco del Filetto, parcheggiare nei pressi
di via Monti Lepini 114. Si consiglia abbigliamento comodo da trekking, zaino, 2L acqua ,
pranzo al sacco , macchina fotografica. Costo:
12€ a nucleo familiare che verranno devoluti
all’Associazione Animalista Amici di Birillo Onlus. Info: 3477218421.
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LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
SERMONETA
SECOLARE FIERA DI SAN MICHELE
CON AMBROGIO SPARAGNA
Vetrina per le eccellenze artigianali, agricole ed
enogastronomiche. La sera concerti di Marco
Lo Russo e Ambrogio Sparagna. Dalle ore 9.00
alle 24.00, area mercato di Monticchio. Ingresso libero.
APRILIA
L’ORCHESTRACCIA IN CONCERTO
Festa del Santo Patrono di Aprilia in piazza Roma. Ospite il rapper Skuba Libre. Non mancheranno bancarelle e stand gastronomici. Evento
gratuito.
ROMA
LEZIONE DI TEATRO GRATUITA
Con l’ass. Per Ananke di Pomezia e la regista
Francesca Tricarico. Training dell’attore, drammaturgia dello spazio e del tempo, uso di linguaggi scenici, movimento e voce, improvvisazione e... Dalle ore 19.30, via Bordoni 50. Info:
3461084467.
LATINA
TRANSFER
(fino al 14 ottobre)
La mostra di Tommaso Andreocci per Mad Giovedì in Musica presso l’Auditorium Caetani del
Conservatorio Respighi.
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
SERMONETA
SECOLARE FIERA DI SAN MICHELE
CON MARCO MORANDI
Vetrina per le eccellenze artigianali, agricole ed
enogastronomiche. La sera concerto di Marco
Morandi e i RinoMinati, cover band di Rino
Gaetano. Dalle ore 9.00 alle 24.00, area mercato
di Monticchio. Ingresso libero.
LATINA
IL TEATRO DI PASOLINI:
OLTRE LE AVANGUARDIE
Pasolini autore teatrale con Giorgio
Maulucci e Giancarlo
Loffarelli, dalle 17.30
alle 19.30, La Feltrinelli, via Diaz 10. Ingresso libero.
NEMI
GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO
Una giornata dedicata al patrimonio locale a cui partecipa anche il Museo delle
Navi Romane. Info:
069365011.

Ore 21.00, Museo delle Navi romane, Via di Diana 13 (lago). Info: 069365011.
VELLETRI
VELLETRI WINE FESTIVAL
'NICOLA FERRI'
(fino all'11 ottobre)
Vino e cultura si uniscono al Polo Espositivo
Juana Romani, Via Luigi Novelli 3. Tante le novità in serbo per questa edizione: dalla partecipazione dei comuni gemellati con Velletri lungo
la strada dei vini, alla presenza del museo del
vino " Generale Menotti Garibaldi" che ha messo a disposizione alcune bottiglie per la mostra.
Inoltre, altri comuni parteciperanno a questa
manifestazione come il comune siculo di Castiglione Di Sicilia, Menfi e Dolegna Del Collio ed
altri comuni del Friuli, Della Toscana e Del Lazio. Ingresso libero.
ROMA
ORCHESTRA BOTTONI
Concerto di musica etnica italiana: Antonella
Costanzo voce, percussioni, Alessandro
D’Alessandro organetto solista, coordinamento
organetti, Gianfranco Onairda, Silvia Di Bello.
Ore 21.00, Auditorium parco della Musica, viale
De Coubertin. Ingresso: 15 euro.
CIAMPINO
RISE AGAINST+RAISED FIST
Concerto ore 22.00, Orion club, viale Kennedy
52. Ingresso: 20 euro + dp.
ROMA
ROMICS
(fino al 4 ottobre)
La fiera del fumetto alla Nuova Fiera di Roma,
Cosplay, fumetti, anime, cartoni e molto altro.
Fiera di Roma, in Via Portuense, 1645/647. Biglietto: giornaliero feriale (giovedì - venerdì) €
8. Giornaliero festivo (sabato - domenica) € 10,
Giornaliero Cosplay € 5. Biglietto ridotto € 7.

LATINA
TOMMASO ANDREOCCI
PER MAD GIOVEDÌ IN MUSICA
(fino all'14 ottobre)
La mostra Transfer, Auditorium Caetani del Conservatorio Ottorino Respighi.
L’esposizione è stata ideata
intorno al concetto di Transfer, ossia trasformazione,
intervento in post produzione di opere realizzate in
precedenza dall’artista,
che subiscono una manipolazione tecnica attraverso l’utilizzo sia di strumenti
tradizionali come il disegno, la matita, sia all’impieOktoberfest al Palacavicchi
go di dispositivi digitali,
Ciampino / 1-4 ottobre
sia, infine, a una combinazione tra i due.

ROMA
UNA TIGRE DEL
BENGALA ALLO ZOO DI BAGHDAD
Finalista del Premio Pulitzer 2010, è la visione
di Rajiv Joseph degli irrisolti problemi etici del
terzo millennio. Orari: martedì, giovedì, venerdì, ore 20.00, mercoledì e domenica ore 16.00,
sabato ore 16.00 e ore 20.00. Teatro Eliseo, via
Nazionale 183.
APRILIA
GIUSY FERRERI IN CONCERTO
Festa del Santo Patrono di Aprilia, gran finale
con la star di “Novembre” in piazza Roma. Non
mancheranno bancarelle e stand gastronomici.
Evento gratuito.
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
CIAMPINO
MACHINE HEAD
Concerto ore 21.00, orion club viale Kennedy
52. Ingresso: 27 + d.p.
POMEZIA
LEZIONE DI TEATRO GRATUITA
Con l’ass. Per Ananke di Pomezia e la regista
Francesca Tricarico. Training dell’attore, drammaturgia dello spazio e del tempo, uso di linguaggi scenici, movimento e voce, improvvisazione e... Dalle ore 19.30, via Roma 39. Info:
3461084467.
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
CIAMPINO
OKTOBERFEST AL PALACAVICCHI
(fino al 4 ottobre)
Birra e specialità bavaresi, Palacavicchi, Via
Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130. Ingresso libero. Info: 348 3710091.
NEMI
CONCERTO A CURA DELL'ACCADEMIA
DEGLI SFACCENDATI

ALBANO
COME UN
DIO BIFRONTE
(fino al 5 ottobre)
La mostra di Mara Lautizi al museo civico di Albano Via Risorgimento 3. Orari: dal Lunedi al
Sabato 9.00 - 13.00 Martedi e Giovedi anche
pom. 16.00 - 18.00 1^ e 3^ domenica del mese
9.00- 12.30.
VENERDÌ 2 OTTOBRE
ROMA
BOB LOG III
Concerto ore 21.30, Init, via della Stazione Tuscolana 133.
ROMA
CARTOON PARTY
Festa dedicata agli appassionati di cartoni animati, con djset dedicato alle sigle, dalle 22.30,
Blackout, via Casilina 713. Ingresso: 10 euro
con drink.
ROMA
ROMICS
La fiera del fumetto alla Nuova Fiera di Roma,
Cosplay, fumetti, anime, cartoni e molto altro.
Fiera di Roma, in Via Portuense, 1645/647. Biglietto: Biglietto giornaliero feriale (giovedì venerdì) € 8. Biglietto giornaliero festivo (sabato - domenica) € 10, Biglietto giornaliero Cosplay € 5. Biglietto ridotto € 7.
ROMA
APPARAT
Concerto di musica elettronica, ore 21.00, Auditorium parco della musica, via De Coubertin.
Ingresso: da 20 a 25 euro.
NEMI
UN LAGO DI BIRRA
(fino al 4 ottobre)
Un lago di birra, la festa della birra dedicata al

territorio castellano per le vie del centro storico, organizzata dalla Pro Loco. Nel contempo a
Palazzo Ruspoli ci saranno esposizioni di opere
d’arte. Evento gratuito.
Info: 3400530782.

tro delle Ore, Largo Palazzo Colonna. Ingresso
libero

CIAMPINO
RICHARD
THOMPSON
Concerto ore 22.00,
Orion club, viale Kennedy 52. Ingresso: 30 euro
+ d.p.
ROMA
LORENZO FRAGOLA
Concerto ore 21.00,
Atlantico live, via dell'Oceano
Atlantico
271/D. Ingresso: 18 euro.

Joe Satriani

Roma / 7 ottobre

SABATO 3 OTTOBRE
ARICCIA
MERCATINO DI ARTIGIANATO
E ANTIQUARIATO
Dalle 8.00 alle 20.00, Corso Garibaldi e Piazza
di Corte. Evento gratuito. Info: 0693485242.
GENZANO
OKTOBERBRASS
Piccola orchestrina bavarese. Tutte le sere dalle ore 18.00 in poi compresa la Domenica, birra
bavarese e piatti tipici. Exodus pub - Via S. Silvestri 8. Menu a partire da euro 10. Info:
069397882.
MARINO
5ª ED. PREMIO DI POESIA
BIENNALE 'VITTORIO COLONNA'
La Proloco di Marino Assegna Il Trofeo Roberto Galasso 2015 a: L’ospite indocile (Passigli
Editori) di Lucianna Argentino. Ore 11.00, Tea-
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A Sermoneta dal 25 al 29 settembre, area mercato di Monticchio

Secolare Fiera di San Michele

ROMA
ROMICS
La fiera del fumetto alla
Nuova Fiera di Roma,
Cosplay, fumetti, anime,
cartoni e molto altro.
Fiera di Roma, in Via
Portuense, 1645/647. Biglietto: Biglietto giornaliero feriale (giovedì venerdì) € 8. Biglietto
giornaliero festivo (sabato - domenica) € 10,
Biglietto giornaliero Cosplay € 5. Biglietto ridotto € 7.

Q

uasi cinque secoli di storia che
rappresentano l’evoluzione economica della provincia di Latina.
Si tratta della Secolare Fiera di San Michele, dal 25 al 29 settembre nell’area
mercato di Monticchio, a Sermoneta, ad
ingresso gratuito ed organizzata da Comune e Pro Loco di Sermoneta. Per una
volta si mette da parte la bellezza del
borgo medievale di Sermoneta per dare
risalto al suo territorio. Due ettari di
esposizione tra enogastronomia, artigianato, agricoltura, animali della fattoria,
butteri, i mezzi agricoli d'epoca, i prodotti tipici di Sermoneta e di tutta Italia, fattoria didattica, sport. Numerosi ristoranti e stand gastronomici in fiera. Due aree per l'intrattenimento
musicale. Venerdì 25 settembre ci sarà "Da
Napoli al sud del Mondo" a cura di Gennaro
Monti e Massimo Gentile. Sabato sul palco
dell'area agricola c'è la chitarra di Tonino Zurlo, mentre sul palco centrale “Rock Sotto Assedio”, cover Vasco Rossi. Domenica sera sul
palco dell'area agricola Patrizio Trampetti e
Letti sfatti, sul palco centrale il liscio di Giada

GROTTAFERRATA
MICHELE DI FILIPPO IN CONCERTO
Concerto di chitarra ore 18.30, Cappella del Liceo Benedetto XV - Via del Grottino (a destra
dell’Abbazia). Info: 3392748814.
ROMA
QUEEN AT THE OPERA (e 4 ottobre)
Spettacolo dedicato al grandissimo gruppo
rock, ore 21.00, Atlantico live 271/D. Biglietti:
da 40 a 80 euro.
DOMENICA 4 OTTOBRE
ROMA
CROSBY STILLS & NASH
Concerto ore 21.00, Auditorium parco della
musica, via De Coubertin. Biglietti: da 43 a 80
euro.
APRILIA
CONCERTO PER SAN FRANCESCO
Concerto ore 19.30, chiesa di San Michele Arcangelo, piazza Roma. Partecipano i ragazzi delle scuole
Matteotti e Deledda. Ingresso libero.

ROMICS

ROMA
ROMICS
La fiera del fumetto alla Nuova Fiera di Roma,
Cosplay, fumetti, anime, cartoni e molto altro.
Fiera di Roma, in Via Portuense, 1645/647. Biglietto: Biglietto giornaliero feriale (giovedì venerdì) € 8. Biglietto giornaliero festivo (sabato - domenica) € 10, Biglietto giornaliero
Cosplay € 5. Biglietto ridotto € 7.
ARICCIA
MEZZA MARATONA
DEI CASTELLI ROMANI
Corsa nazionale su strada sulla lunghezza di
21,097 Km. Ritrovo ore 8.00 presso Corso Garibaldi; la partenza avrà luogo alle ore 9.30 in
via Appia Nuova, alla fine del ponte monumentale di Ariccia. Info: 0693590062.

Dall’1 al 4 ottobre / Roma
Alla Nuova Fiera di Roma
tornano Cosplay, anime,
fumetti, videogames per
4 giorni divertenti e
coloratissimi con incontri,
contest, gadgettistica e
giochi di ruolo

CIAMPINO
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Dalle 8.00 alle 20.00, Largo Felice Armati.
Evento gratuito. Info: 0679097357.
VELLETRI
'DORIÀN': CANTANDO
COLORERÀ I SUOI QUADRI!
Nell'ambito di: 'Risate, emozioni e magia...',
ore 18.00, Teatro Tognazzi - Via Filippo Turati.
Biglietti: a partire da 13.20. Info: 069640642.
LUNEDÌ 5 OTTOBRE
VELLETRI
VELLETRI WINE FESTIVAL
'NICOLA FERRI'
Vino e cultura si uniscono al Polo Espositivo
Juana Romani, Via Luigi Novelli 3. Tante le no-

e i Blue Note e la comicità di Oscar Biglia e Nino Taranto. Lunedì 28 sul palco centrale si esibiranno talentuose band locali, mentre sul palco dell'area agricola ci saranno la fisarmonica
di Marco Lo Russo col suo “Made in Italy” e
Ambrogio Sparagna. Martedì 29 settembre sul
palco dell'area agricola “Sing Out” di Marcello
De Dominicis e Simone Sabatino, mentre sul
palco centrale si balla con la musica di Rino
Gaetano suonata dai RinoMinati con ospite
speciale Marco Morandi. Info: 0773/30426 o
www.comunedisermoneta.it.

vità in serbo per questa edizione: dalla partecipazione dei comuni gemellati con Velletri
lungo la strada dei vini, alla presenza del museo del vino " Generale Menotti Garibaldi" che
ha messo a disposizione alcune bottiglie per la
mostra. Inoltre, altri comuni parteciperanno a
questa manifestazione come il comune siculo
di Castiglione Di Sicilia, Menfi e Dolegna Del
Collio ed altri comuni del Friuli, Della Toscana e Del Lazio. Ingresso libero.
MARTEDÌ 6 OTTOBRE
ROMA
SARA CALERO IN
"EL MIRAR DE LA MAJA"
Prima Italiana dello spettacolo di danza, ore
21.00, Auditorium Parco della Musica, viale
De Coubertin. Biglietti: 28 euro.
LATINA
PASOLINI E LA POESIA
Il poeta delle ceneri, il poeta di Casarsa, con
Leone D’Ambrosio e Pietro Vitelli, dalle 17.30
alle 19.30, La Feltrinelli, via Diaz 10. Ingresso
libero.
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE
ROMA
JOE SATRIANI
“THE SHOCKWAVE TOUR”
Concerto ore 20.30, Auditorium parco della
musica, viale De Coubertin. Biglietti: da 30 a
52 euro.
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La foto al momento giusto

Triplo salto carpiato con avvitamento

Pronta per la lavanderia

Lo prendo, lo prendo...

Un futuro da campione

Mago-gatto: levitazione topi

Cambio gomma (e anche naso)

Cane da meta

Nuova specialità olimpica: sollevamento moto

Scoiattolo buffo(n)
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