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Incidenti, Aprilia ha il record del Lazio

BILANCIO

Meno multe nel 2017
dalla Polizia locale

Secondo i dati dell’Istat, sul territorio comunale si registra la mortalità più alta
Sono drammatici i dati degli incidenti ad Aprilia
pubblicati dall'Istat, numeri che parlano di un territorio incapace di fare progressi in materia di sicurezza stradale. Ad Aprilia sono stati rilevati un totale di 284 incidenti con 13 morti e 431 feriti. L'Istat
spiega che avvengono 3,9 incidenti ogni mille abi-

tanti, e ha la mortalità più alta di tutto il Lazio, anche più di Roma: 17,8 morti ogni 10.000 abitanti
con un indice di mortalità di 4,4: vale a dire il rapporto percentuale tra il numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni a persone. Per quanto
riguarda i feriti, siamo a 5,9 ogni mille abitanti.
da pag. 11

I ‘Sì’ del Comune
alla valanga di rifiuti

CARTE CLONATE PER ACQUISTARE IL GASOLIO

Per il prossimo anno previsto un
incasso di “soli” 340 mila euro
a pag. 5

CAMPOVERDE

Botte a moglie e figlio,
poi fugge: arrestato

Due ok nell’iter che ha fatto lievitare su
quantità record i rifiuti in arrivo alla Rida

Aveva il divieto di avvicinarsi alla
famiglia, arrivano i Carabinieri

a pag. 3

In centro si fa “rete”

a pag. 8

GIUDIZIARIA

Progettava l’attentato
alla Caserma: assolto

Nasce il Centro Commerciale Naturale

a pag. 16

I Carabinieri scoprono una maxi truffa a una stazione di carburanti di Aprilia: acquistati mille
litri di carburante pagato con carte di credito clonate a ignari cittadini. Due arresti
a pag. 18

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

Acea annuncia l’acquisto del 49% del nostro gestore idrico. Ma dipende dai Comuni

Commissionato lo studio

Acea e Acqualatina? Tocca ai sindaci Gli alberi di via
Acqualatina potrebbe andare tutta in mano pubblica...
o restare sempre più sotto schiaffo di tedeschi e francesi
a pag. 6

Telecamere contro gli allagamenti

Il Comune acquista tre telecamere per monitorare i livelli
dei canali a rischio esondazione e prevenire le esondazioni
a pag. 4

degli Aranci
sono a rischio

Alcuni di loro presentano
problemi: il Comune valuterà
quali sono da abbattere
a pag. 4

a pag. 9

CAMPO DI CARNE

STRADE DA ASFALTARE:
LA PROMESSA MANCATA
a pag. 15

CARROCETO

IL CESTINO “ESPLODE”:
SOS CONTROLLI

a pag. 21
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4 dicembre 2016: referendum o ricatto?
di Stefano Carugno (direttore responsabile de Il Caffè)

A

pochi giorni dal voto referendario
voglio innanzitutto riportare un giudizio che proprio non m'aspettavo:
“questa riforma elettorale, se approvata,
crea un sistema dell'uomo forte, nel Paese
vulnerabile al populismo”. E commentando
la riforma del Senato: “sarà composto con
esponenti di Regioni e Comuni che sono
gli strati più corrotti”. Insomma, una sacrosanta bocciatura.
A parlare non sono i rappresentanti dei Comitati del No, né un acerrimo nemico di Renzi. È invece, sorprendentemente, il settimanale londinese Economist, riconosciuto come una delle voci più autorevoli al mondo.
Come è possibile? Forse all'Economist sono
impazziti? Forse si sono alleati con Grillo?
Forse, vista la figuraccia fatta dal Regno Unito con la Brexit, vogliono che anche l'Italia
faccia la sua “figuraccia”?
In realtà, il fatto che questo referendum sia
stato trasformato in un sondaggio su Renzi,
ha oscurato i veri temi per cui si vota. E soffermandosi sui contenuti, anche uno studente 14enne al primo anno di Diritto pubblico
capirebbe che c'è davvero il rischio di una deriva “autoritaria” della nostra Costituzione.

TANTI QUESITI, UNA SOLA “X”
Premetto che sono favorevole a molti punti
della proposta referendaria: l'abolizione del
Cnel (chi non lo è?), l'abolizione delle province e la riduzione delle spese per i politici. Sono favorevole anche al superamento del sistema legislativo bicamerale, retaggio di paure
postfasciste, che aiuterebbe la nostra capacità di varare riforme; vado oltre: io il Senato lo
abolirei completamente.
Insomma dovrei votare Sì.
Poi, però, sono contrarissimo alla riforma del
Titolo V, che toglie praticamente ogni potere
decisionale alle Regioni e più in generale
oscura le realtà politiche locali; ritengo pericoloso anche che il Presidente della Repubblica, principale garante della democrazia,
possa essere eletto da una 'semplice' maggioranza: in pratica l'arbitro lo deciderebbe una
delle due squadre in campo. Il Presidente del
Consiglio concentrerebbe così troppi poteri,
quasi al pari di quelli di un dittatore.
Insomma dovrei votare No.

Renzi: come cado,
cado bene

Ma in questo referendum possiamo votare
solo l'intero 'pacchetto', non le singole proposte. E questa la ritengo una vera truffa.
Nel referendum del 2011 per affermare che
volevamo che l'acqua rimanesse pubblica,
abbiamo dovuto votare 3 diverse schede; nel
2005 sul tema degli embrioni le schede referendarie erano 4. Nel 1995, record! Addirittura 12 diverse schede, con risultati a sorpresa:
su 5 quesiti vinsero i Sì e su 7 vinsero i No, a
riprova che gli italiani possono avere un'opinione precisa sui singoli punti.
Non capisco, allora, perché su un referendum che andrebbe a modificare la più importante delle leggi, quella costituzionale, con
tanti importantissimi punti in discussione, ci
diano la possibilità di votare una sola scheda.
IL “SÌ” FIGLIO DELL'OCA BIANCA
Lo spettacolo a cui stiamo assistendo in questa campagna referendaria non è dei più edificanti. I media, il mondo finanziario, Confindustria, le lobby, sono tutti apertamente
schierati per il Sì. Più volte l'AgCom (l'Ente
che controlla il rispetto delle regole della
campagna referendaria) ha criticato i canali

della Tv di Stato, che hanno dato enormi spazi alle ragioni del Sì, relegando quelle del No
a piccoli ritagli. Fin dalla scorsa primavera si
era visto l'andazzo di questo enorme squilibrio: dai dati grezzi elaborati dall'AgCom risulta che nel periodo tra il 20 aprile e il 6 giugno, sui canali Rai, Renzi (per il Sì) ha occupato un totale di circa 7 ore, mentre Alessandro Pace (presidente del Comitato del No) ha
avuto spazio per 1 minuto e 19 secondi. Gli
squilibri sono proseguiti senza soluzione di
continuità, fino a queste ultime settimane,
con Renzi e la Boschi che girano l'Italia con
aerei, treni, auto blu e scorte (tutti a spese nostre) per promuovere le ragioni del Sì (vietato
però fare domande), mentre il Comitato per il
No è totalmente autofinanziato e fatica ancora a raggiungere la quota del 33% dei tempi
che i Tg dedicano alle notizie sul referendum.
Sembra di leggere le cifre relative ad un referendum tenuto in uno Stato retto da un despota, magari africano o mediorientale, e invece siamo in Europa: in Italia per la precisione! A rinforzare questo squilibrio poco democratico sono intervenuti anche i ricatti
renziani “se vince il No, il governo cade”, “se

vince il No, lo spread torna altissimo”, “se
vince il No, 8 banche falliscono”: tutti concetti fatti rimbalzare anche da governi e potentati stranieri, che evidentemente hanno specifici interessi affinché il Sì prevalga.
«Gli italiani non dovrebbero essere ricattati», dice chiaramente l'Economist, che è certo anche del fatto che la vittoria del No non
sarebbe invece destabilizzante per l'Italia.
COSA SUCCEDE SE VINCE IL “NO”
Comunque vada, sembra che Renzi se la sia
studiata proprio bene. Con una vittoria del
“No” e quindi la bocciatura della riforma elettorale, potrebbero verificarsi due differenti
scenari.
Prima ipotesi: Renzi si dimette e si va al voto.
Facendo una valutazione elettorale, partendo
dai recenti sondaggi sulle intenzioni di voto,
con l'Italicum si sarebbe andati al ballottaggio
tra PD e 5Stelle con vittoria finale dei grillini.
Ma proprio la vittoria del No renderebbe l'Italicum inapplicabile e quindi si dovrebbe tornare a votare col vecchio Porcellum, con il
quale il PD avrebbe in tasca la vittoria.
Seconda ipotesi: Renzi si dimette e si fa assegnare un secondo incarico o al massimo
avalla un governo tecnico guidato da un suo
'mandatario', fino alla scadenza naturale della legislatura nel 2018. Rispetto all'attuale governo 'politico', avrebbe le mani ancora più
libere sui temi a lui più cari: banche, ponte
sullo stretto, riforma elettorale…
COSA SUCCEDE SE VINCE IL “SÌ”
Per quanto assurdo possa sembrare, sarebbe
proprio la vittoria del Sì a dare i maggiori
problemi a Renzi. Con la riforma approvata,
non ci sarebbero più alibi a cui appellarsi per
giustificare il mancato raggiungimento di una
sostenuta crescita economica, del calo del
debito, di una stabile crescita dell'occupazione a tempo indeterminato e tanti altri punti
programmatici in realtà fino ad oggi falliti.
Questa 'sottile' analisi in realtà non è fantapolitica, ma è stata già fatta da diversi commentatori anche internazionali.
Naturalmente parliamo di ipotesi, ma in ogni
caso sembra proprio che per il Presidente del
Consiglio, comunque vada, sarà un successo.
stefano.carugno@ilcaffe.tv
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Rifiuti, i ‘sì’ del Comune a Rida Ambiente

Le quantità di rifiuti, scorie, percolati, fanghi ecc. sono enormemente lievitate anche con i pareri favorevoli dell’Urbanistica comunale

Saliti da 87.000 a 584.000
tonnellate l’anno i rifiuti
trattabili in via Valcamonica
Francesco Buda

Il laborioso stabilimento che lavora
immondizia in via Valcamonica ad
Aprilia è autorizzato attualmente a
ricevere e trattare ogni giorno 1.800
di rifiuti solidi speciali non pericolosi (1.320 tonnellate) e liquidi (480
tonnellate). Complessivamente,
ogni anno sono 584.400 tonnellate.
Un quantitativo che è quasi il triplo
dei rifiuti indifferenziati prodotti in
un anno dai 33 Comuni della provincia di Latina e quasi sette volte più
grande rispetto alle 86.830 annuali
(300 quotidiane) autorizzate inizialmente dalla Regione Lazio, a febbraio 2009. Questa fabbrica di balle da
bruciare in inceneritori e cementifici
è giunta a questo enorme incremento nel giro di 5 anni, con una grossa
impennata nel giugno 2014. Allora la
Regione ha autorizzato una importante modifica sostanziale, che ha
portato le tonnellate trattabili ogni
giorno – che nel frattempo erano
cresciute prima a 400 e poi a 560 al
giorno – fino alle attuali 1.800 tonnellate al giorno. Per rendere l'idea,
parliamo di un milione e 800mila
chilogrammi di roba in ingresso a
via Valcamonica, dove il sito della
Rida Ambiente si estende su oltre
sette ettari. L'area è classificata dal
Piano regolatore di Aprilia come
sottozona E2 agricola vincolata.
I “SÌ” DEL COMUNE
A tutto ciò il Comune di Aprilia ha
detto “sì”. Lo dicono gli atti che l'Ente stesso, con grande trasparenza,
ha trasmesso al nostro giornale. Sono i pareri favorevoli emessi dal Settore Urbanistica. Uno è dell'8 feb-

SOTTOZONA AGRICOLA VINCOLATA
Via Valcamonica, la fabbrica di combustibile
da rifiuti da bruciare in inceneritori e cementifici

braio 2011, firmato dall'ing. Franco di Aprilia diede parere favorevole.
Lecce, e riguarda la modifica sostanziale che portò, nel luglio successi- LE ACCUSE DEI RIVALI
vo, al raddoppio dei quantitativi au- Le lavorazioni presso l'impianto Ritorizzati di rifiuti solidi urbani e spe- da Ambiente sono ultimamente finiciali non pericolosi, cioè da 86.830 a te sulla graticola, per mano dell'agguerrita rivale Ecoambiente Srl, la
173.600 tonnellate l'anno.
L'altro ok comunale, firmato dall'ar- società che gestisce una delle due
chitetto Paolo Ferraro capo dell'Ur- discariche di Borgo Montello dove
ha in progetto un impianto di
banistica, è del 30 luglio 2013. Si ritrattamento dei rifiuti conferisce all'ulteriore modifica socorrente di quello delstanziale che ha poi dato
l'azienda apriliana.
luogo al notevolissiIn un corrosivo rimo incremento fino
La ditta rivale
corso al Tribunale
a 1.800 tonnellate al
amministrativo regiorno, pari ad olaccusa: ridotti oltre
gionale, la Ecoamtre 584mila annuail limite i tempi necesbiente chiede di
li,
autorizzate
sari a stabilizzare i
annullare l'AIA,
sempre dalla Pisarifiuti e ampliamento
l'autorizzazione inna. Questo secontegrata ambientale,
do parere favorevocontro il Prg
con cui la Regione ha
le del Comune impoapprovato
l'ultimo
ne alcune prescrizioni
enorme ampliamento dell'imper contenere rumori e
pianto Rida e vari atti connessi.
puzze, migliorare il transito dei
“Macroscopiche illegittimità comcamion e curare l'arredo esterno
dello stabilimento. Tale “sì” urbani- messe nella gestione della pratica
stico fu preceduto dall'approvazio- Rida da parte dell’Amministrazione
ne “ratifica” del Consiglio comunale regionale [...] gli atti autorizzativi
in data 15 novembre 2012. Tutto ciò sembrano ignorare la circostanza
conferma quanto segnalato dal Caf- che la localizzazione dell’impianto e
fè qualche settimana fa, in base alle le relative infrastrutture non sono
carte della Regione Lazio: il Comune coerenti con il PRG (cioè con le re-

gole urbanistiche, ndr) di Aprilia”, si
legge tra l’altro nel ricorso. Inoltre,
sempre secondo la ricorrente, la ditta di Aprilia avrebbe ampliato l’attività di oltre il 235% senza un vero
collaudo, ossia senza la necessaria
e obbligatoria verifica tecnica che
tutto fosse ok. O questa “perlomeno
non figura nella documentazione
agli atti”, - dice il ricorso.
E poi: “Non risulta […] che sia stato
verificato il corretto funzionamento
dei macchinari […] né che rispondessero alle specifiche tecniche descritte nell'AIA e possedessero tutte
le certificazioni di legge”, scrive l'avvocato Andrea Abbamonte per conto di Ecoambiente.

IL GIALLO DELLE BIOCELLE
Gravi accuse anche sulle 12 biocelle,
le camere per essiccare all'aria i rifiuti in via Valcamonica. È questo il
“cuore ed il termometro dell'impianto” spiega Ecoambiente. La normativa con le linee guida per l'utilizzo
delle migliori tecniche disponibili in
materia (D.M. 29/1/2007), citate nel
ricorso, dice che la bioessiccazione
in quelle celle deve durare dai 7 ai 14
giorni. Ma spesso nella prassi – sottolinea ancora il ricorso - diventano
in media 14-20 giorni, per far sì che i

rifiuti si stabilizzino adeguatamente
ed abbiano un sufficiente potere calorifico, cioè brucino bene in inceneritori e cementifici.
Invece – lamenta Ecoambiente –
l'aumento da 173.000 a 409.200 tonnellate l'anno di rifiuti presso la Rida
ha “comportato una diminuzione
drastica della durata di trattamento,
da 10 a 4 giorni, durata che non appare in alcun modo sufficiente a garantire la stabilizzazione necessaria
ovvero al raggiungimento dei limiti
previsti di IRD (parametro di riferimento per la bioessiccazione, ndr)
come da normativa”. Ammesso che
sia così, se ne sono accorti in Comune e in Regione?
Al contrario di quanto ricordava il
sindaco Terra interpellato dal Caffè
ad ottobre, il Comune ha dato dunque due volte parere favorevole negli iter su Rida. L’attuale primo cittadino e l'arch. Ferraro parere contrario lo hanno espresso, è vero.
Ma in ben altro periodo e su altra
questione: la demolizione e ricostruzione di un edificio della Rida Ambiente, bocciate qualche mese fa
(l'atto fornito dal Comune è senza
data) proprio perché prevista in
area classificata sottozona E2 agricola vincolata.

Cosa può trattare a Rida?

Fanghi, scorie ecc. ecc.

L'impianto di via Valcamonica è autorizzato a ricevere fanghi di tutti i tipi,
non solo di depuratori ma anche industriali, feci animali, urine, letame, scarti di industrie, liquami, tinture e pigmenti, scorie di bruciatori e caldaie industriali, liquidi antigelo, medicinali,
sostanze chimiche di vario tipo, percolati di discarica, miscele di oli e
grassi, fanghi prodotti dai processi di

decarbonatazione e dalle bonifiche
delle acque e dei terreni di falda, vernici, inchiostri, adesivi e resine, detergenti di ogni tipo. Come rifiuti solidi:
carta, cartone, plastica, legno e metallo, materiali misti e compositi, miscugli e scorie edili, rifiuti biodegradabili di tutti i tipi, scarti di fibre legnose e
tessili, assorbenti, combustibili da rifiuto, rifiuti urbani ed ingombranti.
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Telecamere contro gli allagamenti dei fossi

AMBIENTE La tecnologia arriva in soccorso per evitare il problema esondazioni dei canali Leschione, Crocetta e Carroceto

I

l Comune fa ricorso alla tecnologia per tenere sotto controllo i canali che attraversano il proprio territorio e che, in
caso di esondazione, potrebbero
creare danni incalcolabili e mettere in pericolo anche la vita delle persone. Aprilia non è nuova
alle esondazioni: la peggiore c'è
stata nel novembre di due anni
fa a Campoverde, quando a causa delle intense piogge straripò il
fosso Leschione isolando l'intera
borgata. Ora ci sono gli strumenti per monitorare la situazione
ed intervenire per tempo: il Comune ha provveduto acquistare
tre apparati alimentati con fotovoltaico per il controllo dei livelli idrici, sensore allarme e videocontrollo in tempo reale, al prezzo di 6.167,00 + iva ciascuno, per
un totale di 22.571 euro.

CAMPOVERDE
Il canale a rischio esondazione (novembre 2015)

I principali canali con problematiche ad alto rischio e in cui saranno collocati questi apparati
sono il Canale Crocetta Alto di

Via Mecenate (traversa Sp 87/b)
Località Campoverde; Canale Leschione Via del Pioppeto zona
del Sughereto; Canale Carroceto

(“Fosso Simmenthal”) Via delle verificati episodi di esondazione
dei canali/fossi che raccolgono
Valli/ Via della Valletta.
le acque piovane; tali episoLa manutenzione dei canali non
di sono diventati semspetta al Comune ma al Conpre più frequenti a
sorzio di Bonifica, che
causa di violenti
deve far fronte a un
nubifragi; in casistema idrogeologiSaranno spesi
so di esondaco molto comples22 mila euro per
zione vi è la
so in tutta la propossibilità che
vincia Nord di Latre telecamere e
oltre ad allagatina: con i pochi
il collegamento
re le strade
soldi che hanno a
con la Polizia
adiacenti i cadisposizione non
nali, creino ririescono ad essere
Locale
schi per la tutela
puntuali nelle manoe la pubblica incovre. Per questo, manlumità dei residenti; nel cacando la prevenzione, è
so di violenti perturbazioni
fondamentale intervenire per
atmosferiche si ha la necessitempo. Lo scrive anche il Comandante della Polizia Locale tà di un monitoraggio costante
Massimo Marini nella determina dei canali in tempo reale”. Nesdi acquisto degli strumenti: “Nel suno lo sa meglio di chi abita vicorso degli ultimi anni si sono cino a questi canali.

Anche gli alberi di via degli Aranci a rischio taglio

AMBIENTE Ordinata l’indagine sulle alberature per capire lo stato di salute: alcuni tronchi mostrano segni di malattia

D

opo via Inghilterra e
Largo delle Rose, ora
ci sono problemi anche per le alberature di via
degli Aranci, in pieno centro
città.
Se ne è accorta la Polizia Locale il 27 settembre scorso,
quando a seguito di segnalazione per il danneggiamento
della pianta di leccio in via
degli Aranci, davanti al civico 85, avevano provveduto
alla messa in sicurezza viaria
e pedonale “accertando, di
conseguenza, il cattivo stato
vegetativo dell’essenza arborea”. Tutte le piante di quella

strada versano, per dirla come
è scritto sugli atti, in “analoghe condizioni vegetative”:
per questo il Comune ha chiesto una consulenza urgente all'agronomo forestale Liliana
Pavani per analizzare lo stato
di salute degli alberi. Una diagnosi che costerà alle casse
del Comune circa 4.000 euro.
Ma cosa andrà a fare l'agronomo? Prima di tutto una analisi
visiva della stabilità, “coadiuvata da martello tradizionale,
volta all’accertamento delle
condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità, mediante
metodo V.T.A. applicato con

protocollo S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura), redazione delle schede di rilevamento ed attribuzione, per
ogni albero esaminato, della
Classe di Propensione al Cedimento (C.P.C.), attività da
svolgere in fase di sopralluogo”. In secondo luogo sarà redatta una redazione Perizia
Tecnica Professionale “contenente i risultati delle analisi
visive descritte nel precedente
punto con documentazione fotografica delle piante esaminate”. E chissà se non si dovrà
procedere al taglio di qualche
albero.
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2017: obiettivo 340mila euro dalle multe

FINANZE Scendono di 74mila euro rispetto al 2016 le previsioni di incasso dalle sanzioni da parte della Polizia Locale

D

alle multe che la Polizia
Locale effettuerà nel 2017
è stato previsto un incasso
di 340 mila euro tra autovelox e
telelaser, divieti di sosta, sanzioni
per occupazioni abusive e via dicendo. Una cifra ben inferiore alle
previsioni del 2017, che erano pari a 414 mila euro. Forse più clemenza per gli automobilisti?
La legge impone che la metà di
questi proventi debba essere reinvestito in “studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani del
traffico, per finalità di educazione
stradale, miglioramento della circolazione stradale, fornitura di
mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale”.
L'Amministrazione comunale,
con apposita delibera di Giunta,
ha deciso come reinvestire il 50%
dei proventi delle sanzioni e non

c'è nulla che riguardi la sicurezza
stradale. Anzi, con le multe il Comune ci pagherà lo stipendio ad
alcuni vigili urbani assunti a tempo determinato. Nello specifico,

31 mila euro saranno impegnati
per le depositerie giudiziarie,
21.500 per non meglio specificate
“spese di gestione diverse”,
10.000 euro per “altri beni di con-

30.000 euro di soldi pubblici
per le inciviltà “private”

AMBIENTE Fondi stanziati per bonificare l’eternit abbandonato ad Aprilia

E

nnesimo intervento di bonifica delle discariche abusive di eternit presenti in centro e
in periferia. Si tratta di una piaga che non
riesce ad essere risolta, a causa dell'inciviltà di
certa gente e della mancanza di controlli. E così
se ne vanno via altri duemila euro euro per portar
via le lastre di eternit lasciate sui cigli delle strade, nei parcheggi, vicino ai cassonetti e anche dove i cassonetti non ci sono più. “Tale tipologia di
rifiuto – si legge nella determina di impegno di
spesa pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune – è classificata rifiuto speciale pericoloso e
come tale deve essere messo in sicurezza in appositi contenitori e smaltito da ditta specializzata; il

Servizio Ambiente Ecologia ha evidenziato la necessità e l’urgenza di intervenire sui siti in oggetto, al fine di ripristinare, quanto prima, idonee
condizioni igienico-sanitarie, anche a garanzia dei
requisiti di incolumità e sicurezza per la cittadinanza”. Per il servizio di trattamento, rimozione,
confezionamento e smaltimento del materiale in
cemento amianto in periferia il costo dell'intervento è stato stimato in 30.000 euro. “Sprecati” altri soldi pubblici che potevano essere destinato ad
altro, magari aiutare una famiglia in difficoltà a
pagare la tassa sui rifiuti, ad esempio. Un danno
provocato magari dalla stessa gente che poi si lamenta delle cose che non funzionano.

E il fosso Ficoccia diventò rosso

Il fosso Ficoccia è diventato rosso:
gli agenti del Settore Ecologia e
Ambiente della Polizia Locale hanno scoperto in via Carroceto uno
strano olezzo ed una colorazione

rossastra. Allertata l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
per analizzare l'acqua e accertare
la natura del liquido scaricato e gli
autori dello sversamento.

sumo”. 15 mila euro serviranno a neralmente ad Aprilia vengono
pagare il carburante per le auto- sostituite ogni due anni alternatavetture di servizio, mentre con 35 mente le divise invernali e quelle
mila euro sarà acquistato vestia- estive. Ogni agente viene dotato
di tutto: dai pantaloni alle cario per gli appartenenti alla Polimicie, fino alle cravatte, le
zia Locale (nell'anno precedenscarpe (due paia, una a
te erano stati 25 mila euscarponcino e un'alro). 58 mila euro sertra di ordinanza),
viranno al “PotenSolo
un giacchetto in
ziamento dei servigoretex per l'inzi di polizia locale
500 euro per
verno, cappelli e
e assunzioni a
il “miglioramento
accessori tra cui
tempo determinadella circolazione
cinte e distintivi.
to” (lo scorso anstradale”
Una divisa comno erano 95 mila).
pleta di tutto coPer il “migliorasta in media tra i
mento della circolanovecento e i mille
zione stradale” è stata
euro. A far alzare il
prevista la cifra stratoprezzo sono proprio scarpe e
sferica di 500 euro. Totale:
giaccone. Tutto il vestiario vie170 mila euro, il 50% della prene “personalizzato” a seconda del
visione di incassi.
Una curiosità: come “funziona” il compito assegnato all'agente di
vestiario della Polizia Locale? Ge- polizia locale.
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Acea dentro Acqualatina? Tutto da vedere

Acea annuncia l’acquisto di tutte le quote private in Acqualatina, ma nulla è scontato. Serve l’ok dei Comuni: cosa può succedere ora?

I sindaci non possono più
lavarsene le mani: i Comuni
devono decidere. Su tutto,
incombe la Depfa Bank

si incamera anche il relativo pegno.
Questa seconda ipotesi quindi apparirebbe svantaggiata, a meno che i Comuni decidano di fare un fronte unitario per rescindere quell’atto smettendola una volta
tanto di andare ognuno per la sua strada.
A questo punto la partita è solo politica
perché, con la vendita delle azioni ad
Acea, restando in vigore il pegno, il ruolo
dei Comuni in Acqualatina sarà perfettamente inutile così come lo è stato in tutti
questi anni.
Avendo la Depfa il controllo su circa il
72% delle azioni compressive (49% di
Idrolatina più il 23% dei dieci Comuni che
hanno già costituito il pegno), di fatto
questa banca controlla oltre i due terzi
del capitale sociale di Acqualatina.

Francesco Buda

Il 22 novembre Acea ha annunciato che
sta per acquistare per 22 milioni di euro il
49% di Acqualatina, ossia tutte le quote
private detenute dalla Idrolatina Srl, a
sua volta controllata dalla multinazionale
francese Veolia. Ma non è per niente cosa
fatta, anzi.
E non solo perché si tratta di un contratto preliminare. L'ultima parola spetta ai
Comuni soci di Acqualatina, che vanno
preferiti agli altri potenziali acquirenti e
devono dare il proprio ok.
22 milioni di euro è in teoria oggi la cifra
che dovrebbero sborsare i Comuni, già
proprietari del 51% di Acqualatina, per
esercitare il diritto di prelazione e riportare così in mani totalmente pubbliche la
gestione del servizio idrico nell’ATO 4. Se
questa ripubblicizzazione andrà in porto
dipende solo dalle valutazioni che per
legge spettano ai Comuni stessi: l’art. 29
della Convenzione di Gestione, ossia il
contratto tra Comuni soci e Acqualatina,
dice che entro trenta giorni dalla comunicazione, la Conferenza dei Sindaci (detta
anche Autorità d’Ambito) deve esprimere
il proprio gradimento o il diniego all’operazione di Acea.
NULLA È SCONTATO
Ma questa valutazione è vincolata “alla
verifica del permanere delle garanzie tecniche economiche e finanziarie, nonché
della natura della proprietà, che sono state a base dell’affidamento regolato dal
presente ATO”. Il mancato adempimento
agli obblighi di tale articolo è motivo di
risoluzione del contratto. Questo vuol di-

ROMA
La sede centrale di Acea in piazzale Ostiense

re che i Sindaci devono verificare le attuali garanzie finanziarie dell’operazione
annunciata da Acea.
Ciò rende la vendita del pacchetto azionario di Idrolatina Srl, molto meno semplice di come si sta cercando di far credere all’opinione pubblica.
Tutto il capitale detenuto da Idrolatina,
infatti, oltre a quello di dieci Comuni che
hanno sottoscritto un apposito atto, è
vincolato dal pegno sul famoso prestito
di 114,5 milioni concesso dalla Depfa
Bank nel 2007.
Senza il consenso della banca quella vendita non si può fare.

DUE IPOTESI
Tale dato di fatto implica però due spinose ipotesi alternative:
1) Visto che Acea ha già sottoscritto il
preliminare di acquisto, significa che ha
già accettato di accollarsi tutti i rischi
connessi ai prodotti finanziari derivati
contenuti nel contratto di finanziamento
Depfa (ma il Comune di Roma, azionista
di maggioranza in Acea, lo sa?);
2) Se invece le azioni saranno vendute ai
soci pubblici di Acqualatina, i Comuni,
anche quelli che non l’hanno sottoscritto
verranno coinvolti e gravati dai medesimi
rischi, dato che con le azioni di Idrolatina

COMUNI NELL’ANGOLO
Per la normativa italiana sulle SpA chi
detiene una quota del genere, può presentarsi nell’assemblea degli azionisti e
decidere quello che gli pare, anche quale
nuovo socio gli è più gradito.
Ciò vuol dire che il parere dei Comuni
che non hanno sottoscritto il pegno, malgrado i rispettivi Sindaci continuino a
pensare il contrario, nei fatti non conta
nulla.
Nell’angolo quindi ci sono tutti i Comuni
e sta ai rispettivi primi cittadini trovare
la quadratura del cerchio.
In tal senso nei giorni scorsi è stato conferito l’incarico ai Sindaci di Latina, Cisterna, Fondi e Formia di affiancare l’attuale Presidente “pro tempore” del CdA
di Acqualatina Giuseppe Addessi, al fine
di esperire ogni tentativo per la ri-pubblicizzazione della gestione.
Al Prof. Alberto Lucarelli, fautore del ritorno alla gestione pubblica dell’acqua a
Napoli, è stato conferito l’incarico di tutelare gli interessi dei soci pubblici e di
trovare la via d’uscita (necessariamente
per via giudiziaria) a questa intricatissima vicenda.

RETROSCENA Il patto per spartirsi l’acqua italiana multato dal garante della concorrenza. Comandano tedeschi e francesi

Rimane il piano delle lobby sventato dall’Antitrust
P
uò una banca decidere chi debba essere il socio di minoranza di una società italiana a controllo pubblico?
Ed è logico, oltre che legale, che ciò accada, anche se quella banca appartiene al governo di un altro Paese ed abbia sede, di
fatto, in un paradiso fiscale? Sembrano domande assurde, ma è la realtà dei fatti che
stanno accadendo intorno alla vendita del
49% delle quote di Acqualatina controllate
dai francesi di Veolia. Che queste azioni
debbano andare ad Acea, lo prevede un accordo del 2001, che pianifica la concentrazione della gestione dei servizi idrici in Italia, nel Lazio in particolare, in mano a poche e ben individuabili lobby. Il Caffè l’aveva già documentato a gennaio scorso
(http://archivio.ilcaffe.tv/leggi/?n=latina34
4#). Nel Lazio l’unico operatore che doveva restare in campo era proprio Acea, che
avrebbe avuto l’appannaggio anche di gran
parte della Toscana e di una grossa fetta
della Campania (l’ATO Sarnese-Vesuviano). Con il provvedimento n. 17623 del 22
novembre 2007 – poi confermato dal Consiglio di Stato - l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (cosiddetta
Antitrust) comminò ad Acea una multa di
8,3 milioni di euro per aver stipulato un’alleanza anti-concorrenziale con i francesi
di Suez-GdF. Quest’altra società francese
ora si chiama Engie, è controllata al
32,76% dallo Stato francese ed è la più
grande azienda di servizi pubblici al mondo: acqua, rifiuti, energia e gas, i suoi set-

tori principali. Il patto segreto prevedeva
la cooperazione tra il gruppo italiano e
quello francese nelle gare per l'affidamento dei servizi idrici in Italia. Acea però aveva “inteso preservare una propria autonomia nell’area laziale”. L’intesa anticoncorrenziale prevedeva anche un progressivo
rafforzamento della stessa Suez-GdF dentro Acea. Sarà un caso, ma grazie ad un accordo quadro dell’estate scorsa il gruppo
francese ha acquistato il 10,85% delle azioni detenute dal gruppo Caltagirone: Suez –
GdF possiede oggi il 23,33% in Acea, il cui
azionista di maggioranza (con il 51% delle
quote sociali) e presunto socio controllante resta formalmente il Comune di Roma.
Si tratta anche in questo caso di un controllo pubblico più teorico che pratico, visto che proprio nell’operazione Acqualatina il management di Acea si sta comportando come da piani e accordi stipulati nel
2001. Il suo Amministratore delegato, il
“renziano” di ferro Alberto Irace, ha dichiarato che l’operazione non era programmata nel quadriennio 2016-2010, ma
che era comunque prevista. Forse non a
caso ha annunciato di aver acquistato in
Toscana dal gruppo Veolia anche 19,2% di
GEAL (Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi) per 2 milioni di euro: una società
dove Acea era già socia di Veolia attraverso la controllata Crea Srl. Si scopre così
solo adesso che le multinazionali francesi
Veolia e GdF-Suez erano già socie della
stessa Acea, così come concordato 15 anni

fa: alla faccia delle cosiddette “regole del
mercato”. Il nostro giornalista Roberto

Lessio lo aveva già scritto da un bel pezzo
nel libro inchiesta “All’ombra dell’Acqua”.
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Violenza sulla moglie: arrestato
Va ai domiciliari... dalla moglie

GIUDIZIARIA Il Giudice decide di rimandare a casa l’uomo: migliorati i rapporti con la moglie

T

orna ai domiciliari – a casa con la moglie – il 29enne rumeno arrestato all'inizio di luglio ad Aprilia per
violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti proprio della consorte.
L'uomo era stato trasferito in
carcere dai Carabinieri della
Stazione di Campoverde il 1° luglio scorso in ottemperanza
all’ordinanza di aggravamento
degli arresti domiciliari ai quali
era sottoposto. La misura cautelare era stata disposta dall’Autorità Giudiziaria “in seguito alle ripetute violenze sessuali
e gravi maltrattamenti rivolti
nei confronti della moglie, che
recentemente aveva denunciato
tali vicissitudini all’Arma del

posto”, facevano sapere i carabinieri.
Insomma, dopo il primo intervento dei Militari, il Giudice di-

spose per l'uomo gli arresti domiciliari. Proprio in casa con la
moglie. Grazie al lavoro dei Carabinieri, che si erano attivati

tempestivamente “per porre fine agli atteggiamenti di violenza dell’uomo evitando che questi potesse ulteriormente aggravare la situazione”, era stato segnalato il tutto alla Magistratura che aveva concordato con le
richieste dei Militari. Ora un
nuovo colpo di scena: secondo
quanto riporta Il Giornale di Latina, il Giudice ha disposto il
trasferimento del 29enne dal
carcere ai domiciliari, essendo
emerse delle contraddizioni
nella ricostruzione dei fatti da
parte dell'accusa. Non solo: in
questo periodo di detenzione il
29enne avrebbe ricevuto spesso
la visita della moglie, che si era
anche dichiarata disponibile ad
ospitarlo a casa.

Condannata la “banda delle slot”

GIUDIZIARIA Seminarono il terrore tra Aprilia e Latina: 3 condannati a 8 anni di carcere

T

etti bucati, porte e finestre
fatte a pezzi, pareti sfondate. Furti in serie ai danni di
attività commerciali di Latina,
Aprilia e Terracina. Un incubo soprattutto quello per i baristi quello vissuto tra il 2011 e il 2012 e
con protagonista sempre quella
che è passata alle cronache come
la banda delle slot, visto che larga
parte delle razzie erano finalizzate a svuotare i dispositivi per il
gioco d’azzardo del denaro contenuto. Caduta l’accusa di associazione per delinquere, come chiesto dallo stesso pm Claudio De
Lazzaro, il giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Latina, Mara Mattioli, per quei fatti ha
condannato ora gli imputati, tre
romeni, Silvio Ungureanu, Radu
Ievciuc e Gheorghe Daniel Ocioboc, a un totale di otto anni e
quattro mesi di reclusione.
Secondo gli inquirenti, Ungurea-

nu, il 21 maggio 2011, avrebbe
compiuto un furto di materiale informatico e tv, per un valore di
12mila euro, da “Punto Com Services”, a Latina, insieme a Ievciuc
e Cristian Ocioboc, la cui posizione è stata stralciata, essendo detenuto in Romania, il 28 giugno
successivo avrebbe poi rubato oltre 14mila euro da quattro slot
machine e da un cambia monete
del bar Montani, sempre a Latina,
e 300 euro il 4 luglio, dal registratore di cassa degli uffici del distributore Agip di Pierpaolo Greci,
ad Aprilia. Ungureanu, insieme ai
due Ocioboc, è inoltre finito accusato di aver rubato tremila euro
dalle slot del bar Stonehenge a
Terracina, il 10 novembre, e 18mila euro sempre dalle slot del bar
Rosa dei Venti di Aprilia, il 15 febbraio 2012. Ievciuc e i due Ocioboc sono infine accusati di aver
cercato di mettere a segno una ra-

62enne in manette

Furti a Perugia nel 2015,
arrestato ad Aprilia
I Carabinieri, durante un controllo del territorio effettuato insieme ai militari del
Comando Carabinieri Antisofisticazione
Monetaria di Roma e del Nucleo Cinofili
di Roma-Santa Maria Galeria, hanno tratto in arresto L.G., 62enne, già latitante,
per essersi reso irreperibile alla cattura nel
2015 in quanto responsabile di numerosi
furti avvenuti a Perugia. L'uomo è stato
sottoposto al regime degli arresti domiciliare.

La scoperta

Aveva rubato 2 cellulari:
denunciato 31enne
B.M.H., 31enne di nazionalità tunisina, è
stato denunciato per furto di telefoni cellulari. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari, risultati essere oggetto di
furti in stazione.

I controlli

Alla guida senza patente
né assicurazione
Nei controlli del territorio da parte dei Carabinieri, in quei maxi pattuglioni che
spesso si vedono agli ingressi della città,
sono state elevate 20 sanzioni per violazione al codice della strada, effettuati 3
sequestri di autoveicoli e ritirate 5 patenti
di guida.
In particolare, un 41enne circolava alla
guida del proprio Fiat Iveco, con tagliando
di revisione di nazionalità bulgara contraffatto. Un 21enne, invece, è stato sorpreso
alla guida di un’auto: peccato che aveva
la patente revocata essendo un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno ad
Aprilia.

Arrestato

Era ai domiciliari, ma non
riusciva a stare in casa

pina ai danni di tre poliziotti, il 20
febbraio 2012 a Latina, mentre venivano sorpresi a scassinare slot
nel bar “Il Circolo, spintonando
gli agenti e brandendo un piede di
porco, nel tentativo di darsi alla
fuga. Il giudice per l’udienza preliminare Mattioli ha condannato

Ungureanu a due anni di reclusione e 600 euro di multa, a 3 anni e
4 mesi di reclusione e mille euro
di multa Ievciuc e a 3 anni di reclusione e mille euro di multa Daniel Ocioboc.
Clemente Pistilli

In casa proprio non riusciva a stare, nonostante fosse costretto dagli arresti domiciliari. I carabinieri del reparto territoriale di
Aprilia hanno tratto in arresto S.V., 30enne
del posto, in ottemperanza all’ordinanza
di aggravamento degli arresti domiciliari,
emessa dal tribunale di Latina. L’uomo
più volte, mentre scontava la pena, è stato denunciato dai Carabinieri per evasione e perché in diverse circostanze non ha
osservato le prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria. Ora si trova presso la
casa circondariale di via Aspromonte a Latina: da lì sarà più difficile uscire.
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Attentato alla caserma, assolto Bianchi

L’uomo avrebbe programmato, secondo l’accusa, di far saltare in aria la caserma dei Carabinieri di Aprilia sette anni fa

L’arresto del 38enne
avvenne nell’ambito
dell’operazione Forbice
Clemente Pistilli

L’

accusa non ha retto. Era il
2009 quando, nell’ambito
dell’operazione denominata Forbice, i carabinieri arrestarono, insieme ad altri indagati, il pluripregiudicato apriliano
Daniele Bianchi. Un blitz compiuto al culmine di un’inchiesta
su un giro di spaccio di droga e

non solo. Tanto che Bianchi era
accusato soprattutto di introduzione e fabbricazione di materiale esplosivo. Gli investigatori, alla luce di alcune intercettazioni
telefoniche, si erano convinti che
il pluripregiudicato stesse preparando un terribile esplosivo per
far saltare in aria la caserma
dell’Arma di Aprilia.
E, al momento degli arresti, i carabinieri scoprirono e sequestrarono anche presso l’abitazione di
Bianchi una tuta bianca di quelle
in uso ai reparti per la fabbricazione di esplosivo. Sembrava la

VIA TIBERIO
La caserma dei
Carabinieri

conferma alle ipotesi accusatorie.
L’apriliano venne poi scarcerato
per un vizio di procedura, non essendo stato compiuto l’interrogatorio richiesto dal suo difensore,
l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo. E dopo anni di schermaglie
nelle aule di giustizia, è arrivata
ora la sentenza del giudice del
Tribunale di Latina, Nicola Iansiti, che ha assolto l’imputato perché nel corso del processo non è
stata raggiunta la prova della sua
colpevolezza e della sua reale volontà di far esplodere la caserma.

Investì la suocera: pena ridotta da 4 a 2 anni

GIUDIZIARIA Per l’uomo era stata chiesta una condanna a 12 anni, poi scesa a 4. Il Tribunale di Appello la dimezza

N

el 2013 era stato condannato a quattro anni di reclusione, ventimila euro
di provvisionale alle parti civili,
oltre a tremila euro di spese legali sostenute da quest’ultime, e
risarcimento da stabilire in sede
civile. Ora la sua pena è stata dimezzata dal Tribunale di Appello di Roma.
Enrico B., allora 53enne, commerciante di Aprilia, era finito
sotto accusa per aver picchiato
il suocero e investito la suocera

con il suo Fiat Doblò. La discussione degenerata è avvenuta ad
Aprilia il 22 febbraio 2011. Enrico B. è finito imputato per lesioni, alla luce del pestaggio del
suocero, un 69enne, e di tentato
omicidio per l’investimento della suocera, una 46enne, che per
cinque mesi è rimasta ricoverata in prognosi riservata. Il pm
Giuseppe Buontempo aveva
chiesto per il 53enne una condanna a 12 anni di reclusione. Il
Tribunale, nel 2013, derubricato
il reato in lesioni gravissime, aveva emesso
una condanna a quattro anni e disposto i risarcimenti per i suoceri dell’imputato, che si
erano costituiti parte
civile.
Ora, la nuova sentenza
del Tribunale di Appello che dimezza ulteriormente la pena da 4
a 2 anni

LA CERIMONIA Con il capo della Polizia

La Polizia Stradale
ricorda l’agente Ezio Tulli

I

l 24 novembre si è festeggiato a
Roma, presso l’Aula Magna del
Compartimento della Polizia
Stradale del Lazio, il 69° anniversario della costituzione della Specialità, una significativa cerimonia che
vede riunirsi ogni anno in amicizia
e spirito di corpo il personale in
servizio e in congedo, giovani e veterani della meritoria Specialità
della Polizia, nata nel 1947.
Una riorganizzazione voluta nell’immediato secondo dopoguerra,
con il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 novembre 1947 n. 1510, con l’intento di destinare ad un servizio delicato e rischioso personale altamente selezionato e preparato, inquadrato in
Reparti dipendenti per l’impiego direttamente dal Ministero dell’Interno. A fare gli onori di casa il dirigente del Compartimento del Lazio
Dirigente Superiore Michele La
Fortezza e il neo dirigente della Sezione di Roma Massimiliano Ponti.
Doveroso il ricordo dei caduti; il
cappellano coordinatore nazionale
della Polizia di Stato don Angelo

Maria Oddi ha celebrato una funzione religiosa all’interno della cappella della caserma. Una parola di
conforto l’ha rivolta in particolare
alla vedova dell’assistente capo del
distaccamento di Aprilia Ezio Tulli,
Giovanna – poliziotta anch’essa -.
Ezio, quarantaduenne, perse la vita
nel terremoto di Amatrice sotto le
macerie dell’abitazione, assieme ai
due figli e al suocero.
Il Capo della Polizia Franco Gabrielli, nel suo intervento conclusivo, ha ringraziato a nome del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
donne e uomini della Specialità per
il diuturno impegno a favore della
collettività nel campo della sicurezza sulla strada, nel contrasto alla
guida sotto l’uso di alcool e stupefacenti, nell’insegnamento dell’educazione stradale ai giovani studenti. Ed è stato lo stesso prefetto Gabrielli, a cui è stato chiesto di consegnare anche alcuni riconoscimenti, ad anticipare ai convenuti
che per il 20° anniversario nel 2017
intende dare all’evento un risalto di
carattere nazionale.
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Una mortalità tra le più alte del Lazio

Secondo l’Istat, Aprilia e Cisterna hanno l’indice più alto di mortalità per gli incidenti stradali. A Velletri più feriti gravi

Ad Anzio e Nettuno gran parte
degli incidenti stradali
avviene all’interno della città

nuano ad aumentare: il numero assoluto è
cresciuto di 10 unità passando da 53 nel
2014 a 63 nel 2015. Persino Roma, con i
suoi 16.570 sinistri, ha fatto passi da gigante riducendo rispettivamente di 400 e 300
unità il numero degli incidenti e quello de
feriti; i decessi invece sono stati 8 in meno
rispetto all’anno precedente.

Bea Sani

Asfalto dissestato, illuminazione carente,
mancanza di protezioni, incroci insicuri, poca prevenzione e sulle stradi laziali si muore
sempre di più: sono i drammatici dati rilevati
dall'Istat che parlano di un territorio incapace di fare progressi significativi in materia di
sicurezza stradale. E se in provincia di Roma,
nonostante l’elevatissimo numeri di incidenti
(16.570) si è registrato un piccolo decremento, a Latina i numeri del 2015 sono allarmanti:
1.605 sinistri, 2.454 persone ferite e 63 decedute. È proprio quest'ultimo il capitolo dell'indagine più doloroso in quanto molto spesso le vittime sono giovanissime. Alcol, stupefacenti e banali distrazioni dovute allo smartphone giocano un ruolo importante ma lo
stato in cui versano le strade pontine è un
aspetto altrettanto influente. A consegnare a
Latina un primato in negativo non sono soltanto i numeri rilevati sul territorio ma anche
i miglioramenti registrati nelle altre province
laziali: Frosinone (-1,5), Viterbo (2,2), Roma
(-2,1), Rieti (-5,8).
A Cisterna e Aprilia
l’indice di mortalità più alto
Ovunque, insomma, anche a livello nazionale, la quantità di scontri è diminuita fuorché a
Latina la cui cartina, nei grafici dell'Istat, appare come una grossa macchia blu scuro, il
colore utilizzato per indicare il massimo tasso di incidentalità stradale. Se l’indice di mortalità fa registrare i tassi più preoccupanti
nelle cittadine pontine (Cisterna di Latina 4,7

Strade urbane più pericolose
perché più frequentate
Ogni città poi ha le sue criticità, per esempio ad Anzio, Nettuno, Pomezia e Ciampino ci si fa male soprattutto all’interno del
territorio urbano, segno che i pericoli sono anche negli incroci insicuri o nelle strade senza protezioni; ad Aprilia, Terracina
e Velletri l’incubo più grande sono invece
le arterie extraurbane sulle quali velocità
e distrazione sono un mix letale. Ad ogni
modo è per l’insieme di tutte queste realtà
se il costo sociale degli incidenti del Lazio
è il secondo in Italia dopo quello della
Lombardia; è per colpa di territori come le
province di Roma e di Latina, insomma, se
il governo nel 2015 ha investito e speso nel
capitolo dei sinistri la bellezza di 17,5 miliardi di euro.
– Aprilia 4.6 – Terracina 4.4), l’indice di lesività ovvero il numero di persone ferite nel totale dei sinistri con lesioni, non conosce confini
provinciali. A detenere un piccolo record in
questo campo è infatti Velletri, dove si muore
pochissimo ma ci si fa male seriamente molto spesso (l’indice rilevato è 172,2, il più alto
tra le località prese in esame). A seguire a distanza ravvicinata la città castellana sono i
comuni di Nettuno (160,4), Ardea (160,2) e
Anzio (157). Il primato per maggior numero

Incidenti stradali 2015
Città

Incidenti

Morti

Feriti

Incidenti
per 1.000 ab.

Indice di
mortalità (a)

Roma
Latina
Aprilia
Pomezia
Anzio
Velletri
Ardea
Nettuno
Terracina
Marino
Albano Laziale
Ciampino
Cisterna di Latina
Totale comuni
Altri comuni
> 30.000 abitanti
Lazio

13.128
509
284
159
193
180
128
111
137
103
91
124
64
17.213
3.014

173
11
13
6
2
3
4
6
1
1
3
268
102

17.153
801
431
222
303
310
205
178
205
143
124
137
102
23.265
4.852

4,6
4,0
3,9
2,5
3,6
3,4
2,6
2,3
3,0
2,4
2,2
3,2
1,7
4,1
1,8

1,3
2,2
4,6
3,8
1,0
1,7
3,1
4,4
1,0
0,8
4,7
1,6
3,4

20.227

370

28.117

3,4

1,8

(a) Rapporto percentuale tra il numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni a persone.

IMPATTO MORTALE
Su via Cisternese (2015).
Morì una ragazza di 31 anni

di feriti spetta invece a Latina (801) che condivide il podio con Velletri (310) e Aprilia
(431).
Aprilia la città non capoluogo
con più decessi
Aprilia, purtroppo, detiene anche un altro
drammatico record, ovvero quello dei morti in città non capoluogo: 13 soltanto nel
2015, cioè più del doppio rispetto alle altre
località con numeri elevati come Pomezia e
Terracina dove nello stesso anno sono stati
registrati 6 decesi. Nel complesso, comunque, è Latina la provincia dove si muore di
più nonché l’unica in cui le vittime conti-
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Morte di Stella, salta
per la 6a volta l’udienza

GIUDIZIARIA La bimba fu travolta sulla Nettunense

P

1 GENNAIO, NETTUNENSE
Il 50enne Marco Fusco muore dopo 18 giorni di
agonia

22 FEBBRAIO, PONTINA
Muore il 58enne Rocco D’Antona travolto
da un 26enne risultato drogato

18 GENNAIO, VIA DEI 5 ARCHI
Resta ucciso Paolo Di Felice

13 MARZO, VIA SELCIATELLA
Motorino contro camion, perde la vita Stefano Stasi

er la sesta volta è saltata l'udienza
per la morte di Stella Manzi, la
bimba di 9 anni morta nell'incidente sulla Nettunense ad Aprilia il 26
dicembre 2013.
La piccola stava viaggiando a bordo dell'auto con la madre ed i fratelli, quando
la vettura guidata da Daniel Domnar, allora 23enne, senza patente né assicurazione e drogato, travolse l'auto della famiglia Manzi. La bimba è morta dopo 24
ore di agonia.
Dopo una gestazione lunghissima del
processo, dovuta alla latitanza di Domnar, il processo è stato rinviato per l'assenza, per la seconda volta, del giudice
titolare. Tutto rinviato al prossimo 15 dicembre.
In aula c’era anche l’imputato che era fuggito
in Irlanda dopo che il giudice aveva rifiutato
la sua proposta di patteggiamento a 4 anni di
reclusione.
“Ancora nulla di fatto, ci tocca aspettare ancora – commenta la mamma di Stella, Giannina Calissano –. Il giudice Castriota anche

INCIDENTI Dal primo gennaio una lunga serie di incidenti

2016 già 10 morti ad Aprilia

S

31 MAGGIO, VIA DEI 5 ARCHI
Muore il 25enne Danilo Garzillo

ono 10 finora i morti di Aprilia o che
hanno avuto incidenti mortali in zona
apriliana. L'ultimo è Massimo Sambiase, 38enne di Cori scomparso il 22 novembre a Campoverde. Il 50enne Marco Fusco è morto il 18 gennaio dopo 17 giorni di
coma a seguito di uno scontro sulla Nettunense; lo stesso giorno a Campoverde morì
Paolo Di Felice di Nettuno; il 22 febbraio un
7 OTTOBRE
Sulla Nettunense muore Massimiliano Brigi

6 AGOSTO, MONTAGNANO
Giovanni Palazzolo travolto da un ubriaco e drogato

13 AGOSTO, VIA CISTERNENSE
Travolto il 15enne Andrea Di Gioia

questa volta non è in aula. Almeno Domnar si
è degnato di venire, forse perché era presente mamma e zia... che amarezza! Questa è
purtroppo la nostra giustizia, i parenti delle
vittime della strada non hanno alcun diritto...
Tutto rimandato al 15 Dicembre, vado di corsa a casa, non vedo l'ora di abbracciare stretta stretta la mia piccola Selvaggia, meno male
che lei mi costringe a non impazzire”.

tragico incidente stradale a Borgo Piave
spezzò la vita a Rocco D'Antona, 58enne
apriliano; altro incidente mortale il 13 marzo in via Pantanelle. Il 45enne Stefano Stasi
perse la vita dopo essere caduto dal motorino a seguito dello scontro con un camion
dei rifiuti. Il 31 maggio su via dei Cinque Archi a Campoverde morì il giovane Danilo
Garzillo, il 6 agosto Giovanni Palazzolo,
58enne di Fossignano, fu travolto
dall'auto guidata da un ragazzo risultato ubriaco e drogato. Il 13 agosto in via Cisternense una Mercedes
investì mortalmente il 15enne di
Aprilia Andrea Di Gioia mentre era
in sella alla sua moto. Il 7 ottobre è
toccato al giovane Massimiliano
Brigi, 24 anni, schiantatosi con la
sua moto su via Nettunense. All'alba
del 9 novembre è invece scomparso
Diego Santangelo, apriliano di 37
anni, coinvolto in un incidente sulla
Pontina ancora tutto da chiarire.
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Pubblicità, nuova campagna antiabusivimo

Pugno di ferro di Astral sui cartelli selvaggi: partono le rimozioni a tappeto sulle strade regionali. Le multe sfiorano i 19mila euro

Sanzioni anche ai soggetti
pubblicizzati dai cartelli

SR 148 PONTINA
Cartelloni giganti su ponteggi edili
all’altezza di Pomezia, indisturbati da anni

Francesco Buda

Non solo illegali, ma pure pericolosi e spesso anche brutti, come le
cafonesche gigantografie sulla
Pontina a Pomezia. I cartelloni
pubblicitari sulle nostre strade
avranno ora vita meno facile.
L'Astral, la Spa delle strade regionali, ha lanciato una campagna
contro i furbetti dei cartelloni, che
evadono tasse e concessioni, fanno concorrenza sleale a chi invece
rispetta le regole e mettono la sicurezza stradale con le loro installazioni in ogni dove ed in spregio del-

le regole poste a tutela della incolumità di chi viaggia.

L’ALTRA STRAGE DI CARTELLI PIRATA
Abbattimenti a Campoverde,
lungo la Pontina, ad ottobre 2008

L'operazione anti-abusivismo punta a radere al suolo tutte le pubblicità che sono in contrasto con il
Codice della strada, compresi i tabelloni pubblicitari veri e propri
con le rotelle. Previsto inizialmente ad ottobre, come riferiva allora
al Caffè la stessa Astral, l'avvio degli interventi è partito a novembre.
Un pugno di ferro che ha mostrato
effetti ben presto, visto che diversi
personaggi del giro se li stanno andando a togliere da soli i cartelloni,
mentre altri comunicano ad Astral
che provvederanno loro a rimuoverli. E questo gli conviene: eliminando da sé le installazioni pirata,
si risparmiano le sonore salassate,
con multe che possono sfiorare i

19mila euro se il cartello si trova su
suolo privato e non viene rimosso
entro 10 giorni dalla diffida, oltre
alle spese dell'abbattimento e rimozione.
Le sanzioni vengono applicate tanto a chi materialmente installa i
cartelli che al soggetto pubblicizzato e – se il cartello si trova su terreno privato – anche al proprietario
del suolo. «È una campagna a tappeto su tutta la rete viaria, non si
scappa, con ordinanza del prefetto
gli facciamo ripagare tutte le spese», spiega un tecnico della Spa regionale. Finora sono state molte le
segnalazioni inoltrate dagli organi
di polizia ad Astral, la quale non ha
proprio personale per tali interven-

ti.
Ecco perché hanno dovuto dare in
appalto ad una società esterna il
servizio di individuazione, rimozione, trasporto, custodia e demolizione dei cartelli selvaggi lungo e in
vista della rete viaria regionale. Il
progetto è quello di fare piazza pulita una strada dopo l'altra. Si è iniziato con la S.R 630 Ausonia, cha
collega la provincia di Frosinone,
da Cassino, con il sud pontino, vicino Formia. Mano a mano che si
compie la bonifica di una strada, si
passa ad un'altra. “Al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione – spiega
l'Astral -, nonché la massima trasparenza nelle eventuali (nuove) e
successive domande di apposizione di mezzi pubblicitari, durante le
procedura di rimozione, Astral
SpA sospenderà, per la strada regionale di volta in volta interessata
dalla attività di rimozione di mezzi
pubblicitari abusivi, il rilascio di
nuove autorizzazioni”.
Si inizia a concretizzare così un impegno annunciato a maggio 2012
dall'allora neo-presidente Astral
Tommaso Luzi, classico politico
nominato dalla politica. Risalgono
invece all'ottobre 2008 le demolizioni dei giganteschi tabelloni
(qualcuno arriva va a misurare oltre 200 metri quadrati!) piazzati
abusivamente lungo la Pontina.

Il CCC ora vuole 110 milioni da Astral e Regione

I costruttori impegnati nella 156 dei Monti Lepini chiedono una cifra da capogiro. Saltato l’accordo, deciderà il Tribunale

O

ltre 102 milioni. È la somma
che l'Astral Spa, Azienda
strade Lazio, deve scucire
secondo la ‘cooperativa rossa’ più
grande d’Italia chiamata a realizzare
alcuni lavori sulla S.R 156 dei Monti
Lepini. Lo dice la relazione sulla gestione allegata al bilancio Astral
2015, l'ultimo disponibile: “Con atto
di citazione del 10.02.2015 la C.C.C.
soc. coop. ha richiesto al Tribunale
di Roma, nei confronti di Astral spa
e Regione Lazio, un danno di
102.391.249,97 oltre interessi legali,
moratori o anatocistici, nonché il risarcimento del danno causato da
svalutazione monetaria e gli ulteriori danni conseguenti alla mancata
disponibilità delle somme richieste”.
La somma – stando alle carte dell'avvocatura della Regione Lazio –
arriva complessivamente a “circa
110 milioni di euro” e riguarda il
“certificati di pagamento non saldati
nonché gli interessi per ritardati pagamenti e danni”.
La lite è scoppiata intorno alla variante della S.R. ex S.S. 156 “Monti
Lepini” nel tratto Prossedi – Latina,
2° lotto, dallo svincolo di Pontinia allo svincolo di Sezze. «Il contenzioso
deriva da una vecchia gara d'appalto
fatta non da noi, ma circa 10 anni fadalla Regione Lazio che curò tutta la
direzione dei lavori», puntualizza un
tecnico Astral.

UDIENZA A DICEMBRE
Si era tentata la via ‘bonaria’ con arbitri e senza giudici, ma la richiesta
ora pende davanti al Tribunale delle
imprese di Roma, essendo stato dichiarato improcedibile l'arbitrato.
Ora si attende l'udienza prima di Natale nella quale verrà depositata la
perizia chiesta dal magistrato, la
consulenza tecnica d'ufficio, in ger-

go Ctu. Inutile cercare le carte sui siti internet istituzionali, checché ne
dica la legge sulla trasparenza. «Gli
atti non sono stati pubblicati sul sito
di Astral - conferma il tecnico della
società regionale interpellato dal
Caffè -, il nostro perito, ha azzerato
la pretesa e il Ctu (perito chiamato
dal giudicie, ndr) ha abbastanza valutato queste osservazioni e sta riducendo la somma pretesa da C.C.C.,
credo che arrivi a non più di 3-4 milioni di euro». Dunque il tesoretto
chiesto dal Consorzio C.C.C. sarebbe avviato a sgonfiarsi.

PARTITA APERTA
Naturalmente il fatto che qualcuno
chieda un risarcimento non significa
che poi gli verrà riconosciuto e seppur verranno riconosciute dal Tribunale le sue ragioni, non è detto che
gli venga assegnata l'intera somma.
Tutto può succedere. Per ora quei
110 milioni di euro stanno lì, potenzialmente come un macigno sulla
Spa regionale e sulla Regione Lazio,
cioè sulle tasche dei cittadini. Quella
cifra rappresenta quasi il triplo delle
somme depositate in banca da
Astral: 35 milioni 955mila euro e
spicci. Lo riporta la relazione di gestione allegata al bilancio 2015.
Un dato più che positivo, dopo una
lunga serie di notiziacce degli ultimi
anni. Il malloppo è stato accantonato grazie alle iniezioni di liquidità
della Regione che negli ultimi tempi,
per il biennio 2014 – 2015, non ha
tardato nell'erogare i fondi per mandare avanti la Spa. La vicenda si
complica – stando a quel che trapela
da fonti giudiziarie vicine alla Pisana
– visto che la Regione ha presentato
atto riconvenzionale contro Astral e
Consorzio C.C.C., chiede cioè che
vengano condannate le altre due

parti in causa. Una sorta di tutti contro tutti. Di sicuro, come stabilito
dall'avvocatura della Regione Lazio
il 23 luglio dell'anno scorso, per l'av-

vocato esterno che difende la Pisana c’è “un compenso predeterminato pari ad € 80.000,00 oltre le spese
generali 15% ed accessori di legge”.

Non resta che attendere l'udienza di
dicembre e gli sviluppi della lite.
Francesco Buda
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A Campo di Carne strade come a Kabul

PERIFERIA Il nuovo asfalto sarebbe dovuto arrivare a settembre, secondo le promesse dell’Amministrazione Comunale

C

risto si è fermato a Campo di Carne, si potrebbe dire parafrasando
Carlo Levi. Da oltre un anno sono
iniziati i lavori della rete fognaria nella
popolosa borgata di Aprilia presso il consorzio Plamaroga. Lavori finanziati con
fondi regionali legge n. 6/2007, iniziati e
mai ultimati.
“Questi lavori ci hanno portato via le
strade che erano state fatte con i nostri
soldi, lasciandoci in una pericolosissima
fognaria che limita le nostre azioni quotidiane e distrugge i nostri veicoli – spiega
Claudio, cittadino di Aprilia residente da
un ventennio a Campo di Carne –. Paghiamo le tasse per zona residenziale ma i nostri immobili ormai valgono alla pari delle stalle e non abbiamo alcun servizio.
Inoltre, chi era già in regola con gli oneri
concessori ha dovuto pure adeguare gli
scarichi con costi di migliaia di euro e a
tutt'oggi non si riesce ad avere la docu-

IL CASO ANCHE IN SENATO
Interrogazione (senza risposta) presentata dal Sen. Aracri

mentazione, per le continue richieste di
integrazione documentale atte a spingerci all'installazione privata di depuratori”.

VIA BARDI All’incrocio con via Carroceto il cantiere non parte

Rotatoria in
“crisi”: la ditta
rinuncia ai lavori

D

a quando c'è stato lo stanziamento
dei fondi per realizzarla, è passato
esattamente un anno prima di poter
procedere con l'assegnazione ed aggiudicazione definitiva dell'appalto. Ora sembrava
vicina l'apertura del cantiere per realizzare la
rotatoria compresa tra via Carroceto e Via
Bardi, nei pressi delle scuole superiori e dello
stadio comunale Quinto Ricci: e invece c'è
stato un nuovo colpo di scena. La ditta vincitrice dell'appalto, una società di Casal di
Principe, ha infatti rinunciato per sopraggiunto difetto di interesse e di conseguenza
ora l'Amministrazione dovrà procedere ad
affidare i lavori alla ditta seconda in graduatoria, proveniente da Colleferro.
A novembre 2015 furono stanziati i fondi.
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta numero 71 del 10 marzo 2016,
aveva approvato il progetto esecutivo per i
lavori, il cui importo era di 90 mila euro. Poi
fa l'assegnazione definitiva dell'appalto – dopo quella provvisoria di fine luglio – ad una
ditta di Casal di Principe, in provincia di Napoli, che aveva offerto un ribasso del 37%. In-

fine, la rinuncia formale e l'assegnazione alla
seconda in “classifica”, che invece aveva offerto un ribasso d'asta del 31,9%. Il Comune
di Aprilia andrà a spendere un po' di più rispetto a quanto preventivato: l'importante è
portare a casa il lavoro.
Dopo quasi due anni di esperimento con una
serie di jew jersey in plastica disposti a mo' di
rotonda, e il conseguente spegnimento del
semaforo che tanto traffico generava specie
negli orari di ingresso ed uscita da scuola,
ora si passa alla realizzazione definitiva.
Se da una parte si va verso lo snellimento ulteriore del traffico di via Carroceto, reso infernale negli orari di ingresso e di uscita dalle
scuole superiori, dopo l'apertura delle vie
Fellini e Rossellini che stanno decongestionando la circolazione, dall'altra si teme che il
cantiere potrà creare qualche problema di
viabilità.

E con le piogge degli ulrtimi giorni girare
per le strade di Campo di Carne è come
visitare Kabul, la capitale dell'Afghanistan martoriata dai bombardamenti. Perchè in effetti di questo sembra trattarsi.
A luglio, riferisce sempre il residente,

“con la promessa che a settembre asfaltavano le strade ci hanno convinti a spendere altri soldi per realizzare i preallacci.
Siamo a Natale, continuiamo a pagare
tasse da ricchi e vivere come disadattati.
Aggiungo: chi non ha adeguato gli scarichi, continua tranquillamente a sversare
in scolina, a non pagare oneri e gli sono
rimasti 20.000 euro in tasca. Non subiscono sanzioni né controlli. Per quanto ancora tutto questo?”.
A dirla tutta, a maggio 2015 il vice Sindaco di Aprilia Franco Gabriele in un incontro pubblico proprio coi residenti di quel
consorzio aveva assicurato che le strade
sarebbero state riasfaltate entro dicembre di quell'anno.
Sulle pessime condizioni a Campo di Carne è stata anche presentata una interrogazione in Senato da parte del Senatore
Francesco Aracri, su sollecitazione del
gruppo locale di Noi con Salvini e Aprilia
in Prima Linea: ancora nessun membro
del Governo Renzi ha risposto.
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55 attività commerciali di Aprilia fanno ‘rete’

COMMERCIO Per rilanciare il centro storico chiedono fondi alla Regione nell’ambito del progetto delle Reti d’Imprese

I

l Centro di Aprilia si candida
100.000 EURO PER “RINASCERE”
a diventare centro commerChiesti i fondi alla Regione per trasformare
ciale all'aperto. L'idea è stata
Aprilia in un Centro Commerciale Naturale
sviluppata in un ambizioso progetto per il quale l'Amministrazione Terra ha chiesto uno specifico finanziamento alla Regione
Lazio nell'ambito delle “Reti di
Imprese”: l'obiettivo è quello di
far ripartire l'economia nel centro storico di Aprilia, schiacciato
non solo dalla crisi ma anche dalla presenza dei colossi commerciali.
La rete di imprese è denominata
“Tra le Vie di Aprilia in Latium”, il
nome riprende il marchio distintivo delle imprese apriliane. Questo Centro Commerciale Naturale si svilupperà attorno agli assi
viari principali che si diramano a
partire dalla centrale Piazza Roma per un perimetro di circa 5
km: Via dei Lauri, Via Guglielmo
Marconi, Via Aranci, Via Oleandri, Corso Papa Giovanni XXIII,
Via delle Margherite, Largo delle
Rose, Via Pietro Nenni.
Sono 55 le imprese aderenti. Dal così possibile la realizzazione di
punto di vista merceologico, il iniziative commerciali sia di casettore maggiormente rappresen- rattere stagionale che tematiche
tato è quello non alimentare con – è scritto nel progetto –. Tra le
il 42% delle imprese della rete, se- iniziative che si intendono realizguito dal settore alimentare con il zare a tale scopo rientra quella di
20%, bar e ristorazione con il 18%, delimitare l’accesso nell’area
servizi con l’11% e abbigliamento commerciale del centro storico
e calzature con il 9%. Per quanto con delle “porte” d’accesso, in
attiene al settore “non alimenta- modo da rendere distinguibile la
re” è composto da attività come delimitazione dell’area. Si intenottiche, articoli da regalo, tabac- de inoltre caratterizzare ogni singola via con l’apposizione di
cherie, gioielleria, vendita eletparticolari segni distintivi
trodomestici e ferramenta. Il
che la rendano facilsettore
“alimentare”
mente riconoscibili
comprende prodotti
Prevista
ai visitatori in fase
ortofrutticoli, forni,
di acquisto (comacellerie e alila realizzaziome ad esempio
menti surgelati.
ne di “porte” di
delle bandiere
All’interno
del
ingresso alle vie
colorate ed insettore dei “serviprincipali del censegne dedicate),
zi” vi sono attività
la realizzazione
di lavanderia, partro, insegne e un
di totem multirucchieri,
autosito web
mediali, sia agli inscuola e agenzie
gressi
principali
viaggi.
dell’area commerciale che
“I segni di difficoltà del
presso i punti di snodo”.
commercio sono evidenziati
Previsto un sistema di segnaletidal numero dei locali sfitti o
chiusi nelle zone centrali del ter- ca commerciale e turistica in graritorio comunale – si legge nel do di guidare i consumatori negli
progetto –. Per quanto riguarda spostamenti all’interno dell’area.
l’immagine delle attività commer- “L’intervento – si legge nel prociali si evidenzia un buon numero getto – intende realizzare un sidi serrande cieche e una mancan- stema di cartellonistica turistico za di coordinamento di immagi- commerciale sia in grado di conne”. Le idee ci sono e per realiz- notare e valorizzare i luoghi di inzarle servono 100.000 euro. Ora si teresse dell’area. La nuova segnaletica metterà in evidenza e renaspetta il finanziamento.
derà maggiormente fruibili le atti“100.000 euro per “Porte”, in- vità commerciali, le opportunità
offerte per il tempo libero e lo
segne, eventi e sito web
Quali saranno gli interventi sul- shopping nonché le eccellenze ed
l'immagine del centro commer- i luoghi d’interesse dell’area, quaciale naturale? “La riconoscibilità li il patrimonio storico-artistico,
dell’area commerciale renderà culturale e paesaggistico”.

Saranno programmate iniziative
commerciali nel periodo natalizio
e in quello dei saldi, come la
“Notte dei Saldi”, “Anteprima Natale”, “Festa del piccolo commercio”; ci sarà un portale web dell'area e la promozione tramite social e mezzi di comunicazione locali.
Per quanto riguarda le spese, per
il coordinamento e monitoraggio
ci sarà un budget di 12.000 euro,
per l'abbellimento e miglioramento arredo urbano e punti focali 40.000 euro, 10.000 euro saranno investiti in segnaletica,
8.000 per le iniziative natalizie e
5.000 per il periodo dei saldi. Altri
5.000 per il sito web e altrettanto
per il materiale informativo.
10.000 euro, infine, per la promozione e comunicazione social, per
un totale di 100.000 euro.

UNA DELLE “PORTE”
In via degli Aranci ci sarà uno degli accessi
al”Tra le vie di Aprilia in Latium”
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Mille litri di gasolio acquistato con
carte di credito rubate: 2 arresti

CRONACA Due 34enni sorpresi dopo aver truffato un distributore di benzina

I

l 28 novembre ad Aprilia, a seguito di una efficace attività investigativa volta a fronteggiare il fenomeno connesso all´utilizzo fraudolento delle carte di credito, i Carabinieri della sezione radiomobile
hanno tratto in arresto I. C. G., 34enne residente a Pomezia e N. E., 34enne, senza fissa dimora, entrambi di
nazionalità rumena, poiché ritenuti
responsabili dei reati di “indebito
utilizzo e falsificazione di carte di
credito o di pagamento”.
I due sono stati trovati in possesso
di cinque carte di debito clonate, utilizzate per effettuare rifornimento di
gasolio, nei pressi di una Stazione di

servizio Q8 di Aprilia, ad un trattore
per semirimorchio Iveco Magirus, di

proprietà di una ditta di Ardea. Nel
corso della perquisizione personale
i due sono stati trovati in possesso
di banconote di vario taglio, per
complessivi 1.500 euro, tre scontrini dai quali, in collaborazione con il
“Focal Point security card della
Q8”, è emerso l’ulteriore acquisto,
effettuato nel pomeriggio precedente, di mille litri di carburante.
Le carte utilizzate erano state clonate, in modo da poter essere utilizzate come carte di credito/debito
con dati di soggetti estranei ai fatti
e vittime della frode. Gli arrestati
sono trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

CRONACA A Campoverde

Botte alla moglie e
al figlio: arrestato
dopo una breve fuga

I

Carabinieri della Stazione di Campoverde di Aprilia hanno tratto in arresto, nella notte tra il 28 e il
29 novembre, nella flagranza del reati di “maltrattamenti in famiglia con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di minori” un cittadino di nazionalità rumena N. V. R., di 42 anni. L’uomo, in evidente
stato di ubriachezza, sebbene avesse il divieto di avvicinamento alla casa familiare, così come stabilito
dal Gip del Tribunale di Latina per i suoi reiterati
comportamenti violenti, ha aggredito la consorte, anche lei di origini rumene, e il figlio minorenne, colpendo ripetutamente la prima con schiaffi al volto e
bastonate alle gambe e il secondo con schiaffi al volto e pugni al petto. L’uomo, alla vista dei militari intervenuti, nonostante il tentativo di nascondersi nella vegetazione circostante l’abitazione, è stato immediatamente individuato e tratto in arresto.

“L'autostrada Roma-Latina non provocherà danni”
N
STRADE Secondo il Governo, la Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone non avranno significativi impatti ambientali

essun rischio sul fronte
ambientale con la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone. Le opere sono
state oggetto di attenta analisi e
hanno ottenuto il via libera. Continueranno i monitoraggi, ma nessun ostacolo. Questa, in estrema
sintesi, la risposta ora fornita dal
ministro dell’ambiente, Gian Luca
Galletti, ai deputati Stefano Fassina e Monica Gregori, di Sel, che
sul tema avevano presentato
un’interrogazione a metà febbraio.
Fassina e Gregori avevano sostenuto che l’autostrada andrà ad incidere sul parco regionale di Decima-Malafede e sul sito d'impor-

tanza comunitaria della sughereta
di Castel di Decima, inserito nella

rete “Natura 2000” e protetto ai
sensi della direttiva comunitaria

92/43/CEE. Avevano anche aggiunto che il tracciato si svilupperà a ridosso di quartieri urbani
densamente popolati, quelli dei
comprensori di Vitinia, Torrino
Mezzocammino, Villaggio Azzurro
e Tor de Cenci, con un “prevedibile e pesante impatto dell’inquinamento acustico e atmosferico e
sulla qualità della vita” in quelle
aree. Paventando la “distruzione
di alcune migliaia di ettari di grande valore agricolo, paesaggistico
e ambientale”, i due deputati avevano così chiesto di bloccare la
realizzazione dell’opera. Il ministro Galletti, rispondendo all’interrogazione, ha ora specificato
che l’autostrada e la bretella hanno superato i diversi procedimen-

ti di valutazione di impatto ambientale a cui sono state sottoposte, l’ultima nel 2012. Nessun motivo dunque per impedire la realizzazione dell’arteria di collegamento tra Roma e Latina. “Della
questione sono interessate anche
altre amministrazioni – ha sottolineato Galletti - pertanto, qualora
dovessero pervenire nuove informazioni, verranno forniti aggiornamenti. Alla luce delle informazione esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in
corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti
istituzionali”.
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I nuovi orari creano malcontento

TRENI Il Comitato Pendolari lamenta la mancata concertazione da parte di Trenitalia

D

al 12 dicembre entreranno in
vigore i nuovi orari dei treni
sulla tratta regionale RomaNettuno e sulla Roma-Napoli via Formia, che interessa lo stesso territorio,
ovvero le fermate di Pomezia-S.Palomba, Campoleone, Aprilia, Lavinio,
Anzio e Nettuno.
A protestare formalmente per le modifiche, che vanno a sfavore degli
utenti, il Comitato Pendolari FR 8a
Carrozza Roma-Nettuno, ma anche gli
utenti che giornalmente utilizzano
questo mezzo per recarsi al lavoro o a
scuola. “Le variazioni apportate da
Trenitalia, in accordo con la Regione
Lazio graveranno pesantemente nella
fascia dei primissimi treni mattutini, lasciando un buco di 90 minuti tra le 5 e le 7 negli
arrivi a Roma – spiegano dal Comitato – A
dicembre avrebbero dovuto ripristinare il
normale orario, invece ci hanno tolto il treno
da Roma delle 22.36 e quello delle 23.36 e
non li hanno più ripristinati”.
A nulla sono valse le richieste di spiegazioni

inoltrate a Trenitalia, che non ha fornito alcuna risposta.
L’accusa del Comitato è anche politica, perché, spiegano, “Da quando in Regione si è insediata la giunta Zingaretti noi pendolari della FL8 siamo stati esclusi dai tavoli di concertazione, nonostante ripetutamente abbiamo richiesto un confronto. Non siamo stati

ascoltati neanche quando abbiamo
fatto le segnalazioni all’assessorato
circa le problematiche della linea e
le esigenze della popolazione viaggiante”.
"Ma la cosa assurda - aggiungono
dal Comitato - è che del cambio di
orario si è saputo solo casualmente, senza alcun preavviso e senza
confronto con le parti interessate.
A giugno – spiegano – era entrato
in vigore un orario provvisorio che
ci privava del primo treno e degli
ultimi due da Roma, con la giustificazione che dovevano adeguare la
linea FL7, che non riguarda quindi
la nostra. I lavori sarebbero dovuti
durare fino a dicembre. Adesso che siamo
praticamente a dicembre, il nuovo orario
non è coerente con quanto assicurato da
RFI. Abbiamo chiesto chiarimenti ma ancora non riceviamo risposte dal direttore Trenitalia. Siamo indignati per l’ottusità di questa gente, che non sa neanche vagamente governare”.

Un 25 novembre contro la violenza

APPUNTAMENTI Per combattere la violenza contro le donne iniziativa alla ex Claudia

S

i è chiusa con successo l’iniziativa
promossa dal Comune di Aprilia lo
scorso 25 novembre in occasione
della Giornata Mondiale contro il femminicidio e la violenza di genere. Presso Culturaprilia, l’Amministrazione ha organizzato
la manifestazione “Uniti per dire basta!”,
iniziativa capace di coniugare momenti di
dibattito ed approfondimento insieme ad
interventi culturali, questi ultimi anche
particolarmente rilevanti. Su delega del
Garante dell’Infanzia della Regione Lazio è
intervenuta Monica Sansoni, felice che il
comune istituirà uno sportello del Garante

per l’Infanzia ad Aprilia. Nel corso dell’iniziativa, presentata da Marina Cozzo,
sono intervenuti Rita Capponi, esperta
di politiche di genere, e Alessandro Marchetti, funzionario di Polizia Giudiziaria,
che ha introdotto un’esibizione di tecniche di autodifesa personale. Tre gli intermezzi musicali a cura del quartetto femminile J-Fleas, mentre il momento centrale dell’evento è stato rappresentato
da “Non sapevo fare la valigia”, testo
teatrale di circa 30 minuti di Betta Cianchini, interpretato dalle attrici Giada
Prandi e Veronica Milaneschi.

n. 385 dall’1 al 7 dicembre 2016

Cultura

“Note d’autore” alla
Biblioteca Manzù
Si terrà alle 17 del 2 dicembre all'ex
Claudia la cerimonia conclusiva dell’evento Note d’Autore, bando pubblico
per incrementare la Sezione Fondo Locale della Biblioteca Comunale Manzù
grazie alla scoperta e valorizzazione di
giovani autori. L’iniziativa, promossa dal
Comune di Aprilia in collaborazione con
il Consiglio Comunale dei Giovani, servirà a presentare tutte le opere letterarie,
di qualsiasi genere e su qualsiasi tema
riguardanti la Città di Aprilia o il suo territorio, che successivamente saranno
custodite in Biblioteca.

Sabato 17 dicembre

“L’insegnante dal 1936 al
‘70”: l’appuntamento
L’Associazione Culturale Prisma, con il
patrocinio del Comune e nell’ambito
delle celebrazioni per l’80mo della Fondazione di Aprilia, presenta l’evento “Signora Maestra”, dedicato alla figura dell’insegnante dal 1936 (data di nascita
della nostra Città) fino agli anni '70 a cura di Angela Marchini. Nel corso della
manifestazione saranno eseguiti canti e
musiche d’epoca dal duo Denis del Prete e Genny Bramato. L’evento avrà luogo
sabato 17 Dicembre presso la Scuola G.
Marconi. Per info: 3311120850.

A breve l’avviso pubblico

Associazioni, ecco come
ottenere i contributi
L’Amministrazione Comunale ha pianificato la programma della spesa per l’erogazione di contributi economici destinati ad enti ed associazioni, riconoscendovi l’importante funzione aggregativa e
sociale sul territorio apriliano. Visto il
nuovo Regolamento per la Concessione
di Patrocini e Contributi, adottato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.
76/2015, i soggetti aventi diritto a beneficiare dei contributi comunali per le attività annuali saranno individuati tramite
l’affissione di un Avviso Pubblico.
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AMBIENTE Nella Settimana per la riduzione dei rifiuti

Presentati i cestini per
tenere pulita Aprilia

CARROCETO L’episodio al Parco caduti di Cefalonia

Il cestino esplode: a
chi tocca controllare?

l convegno promosso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, sono stati presentati i dati
aggiornati sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani ad Aprilia, dove risulta un progressivo
e costante aumento della percentuale di
raccolta differenziata, che si è attestata
(dato medio su tutto il territorio comunale)
al 49% nel mese di ottobre. “Nei soli quartieri già serviti dal porta al porta, il dato medio di differenziata supera ampiamente il
70%”, si legge in una nota del Comune.
“L’estensione del servizio porta a porta su
tutto il territorio comunale, grazie all’imminente avvio di questo modello di raccolta
nel centro urbano e la seguente rimozione
di tutti i cassonetti tradizionali restanti,
permetterà di raggiungere e superare
l’obiettivo prefissato del 65% di differenziata”. Nel corso della conferenza, inoltre, è
stato presentato in anteprima il prototipo
di un nuovo contenitore gettacarte e posa-

A

l Quartiere Carroceto, quello che
si estende tutto intorno al parco
Caduti di Cefalonia, ha definitivamente perso la sua tranquillità”. A parlare
è Andrea Ragusa dei Grillini Apriliani:
“non mi riferisco solo al fatto che sempre
più spesso si vedono cani anche di grossa
taglia girovagare senza il guinzaglio né la
museruola, né solo al fatto che questa
Amministrazione ogni anno non riesca a
trovare un’area di parcheggio per le giostre più idonea di via Vespasiano, né tantomeno solo agli atti di vandalismo di cui
da qualche tempo è stato fatto oggetto il
parco con il danneggiamento di diversi
giochi, per i bambini, che ormai da troppo
tempo attendono di essere riparati. L’area
verde ed il circondario in questione sono
soggetti da qualche tempo ad una carenza
di controllo con un crescendo di quelli che
inizialmente erano scoppi di petardi ma che
nel tempo sono sempre più sembrate piccole esplosioni che hanno raggiunto l’apice

“I

cenere, che a breve sarà installato nel centro della Città di Aprilia a completamento
dei servizi di migliore gestione dei rifiuti.

COMPLEANNI Lo storico commercialista Ferraro

venerdì 25 novembre, quando un’esplosione ha mandato in pezzi un cestino metallico
alto circa 130 cm con base in cemento proiettandone le parti a qualche metro di distanza e danneggiandolo irreparabilmente”.
Del caso è stata informata la Polizia Locale che ha fatto i rilievi del caso ed avviato le
indagini.

EVENTI Alla sala Manzù fino al 5 dicembre le opere del pittore

Un nuovo centenario ad Aprilia “Oltre l’immagine”, Tomasi in mostra

L

a Città di Aprilia ha celebrato il
centesimo compleanno di Luigi
Ferraro, nato a Caserta il 28 novembre del 1916 e residente sul territorio apriliano dal dopoguerracome
responsabile amministrativo dell’Opera Nazionale Combattenti. Ha esercitato la professione di commercialista
fino a 80 anni, ricoprendo anche gli incarichi di Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti presso la Asl di Latina e poi al Comune di Aprilia. A festeggiare nonno Luigi c'erano i tre figli Vincenzo, Annamaria e Maurizio, i
sette nipoti ed i quattro pronipoti.

R

esterà aperta fino al 5
dicembre la mostra di
pittura dal titolo “Oltre
l’immagine”, presso la Sala
Manzù della biblioteca comunale di Aprilia, che propone al
pubblico le opere di Luciano
Tomasi. Il suo lavoro abbraccia un arco temporale di oltre
quarant’anni e, nelle sue varie
declinazioni, ha mantenuto costantemente spesso una riflessione sulle infinite tecniche
del disegno della pittura dal pastello, all’acquarello, all’acrilico, olio, tempera, fino alle litogra-

fie, incisioni acquaforte e acquetinte. L'ingresso è gratuito.
Orari: 9-13 e 16-19 (la domenica
fino alle 20). Tomasi ha esposto
in sedi pubbliche e private, rassegne e concorsi nazionali, riscuotendo significativi riconoscimenti. Affascinato dalla figura umana, ha intrapreso negli
anni, un percorso incentrato
sull’espressività del volto e del
corpo; il vero protagonista rimane lo sguardo del soggetto e
del suo stato d’animo, i suoi motivi ispiratori
colori, la luce, la forma, lo stile.
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Scuole sicure, corsa contro Messa in sicurezza
il tempo per le certificazioni di Campo del Fico

SICUREZZA Entro fine anno ogni plesso dovrà ottenere l’idoneità

LAVORI 92 mila euro per l’antincendio

I

I

l Comune di Aprilia prosegue
il lavoro – meglio tardi che
mai – per mettere a norma gli
istituti scolastici, molti dei quali
non sono ancora provvisti del certificato di prevenzione incendi.
L'Amministrazione ha stanziato
4.100 euro per avviare le pratiche
per il rilascio della documentazione da parte dei Vigili del Fuoco,
necessaria per rispettare il decreto ministeriale del 12 maggio
scorso che impone a tutte le Amministrazioni comunali di tutelare le strutture scolastiche.
Con i 4.100 euro saranno pagati i
diritti al Comando Vigili del Fuoco di Latina per gli edifici scolastici in località Campo di Carne
“Scuola Elementare” Via Caruso;
“Scuola Media” Via Respighi;
“Scuola Elementare” Piazza Marconi; “Scuola Materna” Via Lazio;
“Scuola Materna” Via dei Mille;
“Scuola Elementare” Via di Casalazzara; “Scuola Elementare” Via
Montegrappa; “Scuola Elementare” Via Salvatore Di Giacomo; località Campo di Carne “Scuola
Materna” Via Callas; località
Campoverde “Scuola Materna”

Via Orazio.
La sollecitazione a questo tipo di
interventi era arrivata anche dal
Consigliere comunale di opposizione Carmen Porcelli, che aveva
fatto notare la carenza degli edifici scolastici.
“Ai fini del rilascio del parere di
valutazione dei progetti – si legge
nella determina – è necessario ef-

fettuare un versamento, intestato
alla Tesoreria Provinciale dello
Stato Latina, mediante bonifico
bancario, per l’espletamento delle suddette pratiche”. La messa in
sicurezza degli edifici parte da
lontano: una delibera del 2009 del
Commissario prefettizio stanziava un milione di euro per gli interventi.

l Comune di Aprilia
sta procedendo con
la messa in sicurezza
degli edifici scolastici.
Dopo aver predisposto
gli atti per ottenere il
certificato antincendio
in 10 plessi apriliani, ora
ha avviato le procedute
per la messa in sicurezza
della scuola di Campo
del Fico, per la quale ha
ricevuto un contributo
dalla Regione Lazio di
circa 100 mila euro.
L'importo dei lavori ammonta a 92
mila euro e prevede “tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto” per “annullare o almeno ridurre le conseguenze di un incendio in un’attività”.
I soldi saranno investiti in particolare in barrire antincendio (es. muri e
porte tagliafuoco, isolamento dell’edificio, distanze di sicurezza
esterne ed interne etc.), sistemi di
ventilazione, vie d’uscita adeguate,
rete idrica antincendi, estintori, impianti di rilevazione e spegnimento
automatici, evacuatori di fumi e ca-

lore, dispositivi di segnalazione ed
allarme.
Il Comune, per individuare la ditta
che eseguirà i lavori, procederà al
sorteggio in seduta pubblica, con
procedura automatica tramite la
piattaforma di eprocurement, di 20
operatori economici tra quelli iscritti all’albo telematico dei fornitori
del Comune di Aprilia per la categoria attinente ai lavori da eseguire, a
cui sarà trasmesso l’invito a presentare un’offerta. Sarà adottata una
procedura negoziata con la scelta
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

IL NUOVO ASILO CON I BIMBI AL CENTRO

Happy Children, dove i bimbi sono coinvolti nella scelta del progetto del giorno e stimolati a collaborare per svilupparlo

Alberico Cecchini

Per permettere alle famiglie di
sperimentare la qualità dei nostri
servizi i primi 3 mesi offriamo uno

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

I

nostri bambini sono troppo preziosi per non pretendere il massimo dalle persone a cui vogliamo affidarli. Come genitori dobbiamo esigere da un’educatrice tutta la
qualità umana e professionale necessaria a cogliere completamente
la loro natura e le loro immense
potenzialità. Per evitare di ferirli e
di bloccarli. I bambini hanno energie migliori degli adulti perciò meritano anzitutto profondo rispetto
della loro unicità. Per tutti i genitori
che vogliono affidare il proprio
bimbo ad una struttura che sappia
veramente stimolarlo e valorizzarlo
la Scuola dell'Infanzia Happy Children è il luogo perfetto. Infatti, i
bambini vengono posti al centro
dell'organizzazione e sono coinvolti nella scelta di cosa fare giorno
dopo giorno. Non sono semplice-

Percorso evolutivo
per bimbi dai 3 ai
6 anni, considerati
come soggetti competenti e creativi

SCONTO
DEL 30%

sulla retta mensile,
solo per chi si iscrive entro fine anno.

mente i destinatari “di un sapere
imposto dall'alto”. I bambini vengono riuniti in piccoli gruppi, sono seguiti dalle maestre ed educatrici,
ma allo stesso tempo sono lasciati
liberi di ragionare ed inventare
nuovi giochi. Gli insegnanti ascoltano le loro proposte e collaborano
tutti insieme per aiutarli a realizzarle. In questo modo i bambini vengono stimolati a collaborare e a “lavorare” tutti insieme per sviluppare il
progetto del giorno. Il riferimento
culturale alla base di questa metodologia è il pensiero che sostiene le

scuole di Reggio Emilia, fondate da
Loris Malaguzzi, ufficialmente riconosciute a livello internazionale per
la qualità innovativa dell'insegnamento e il metodo educativo, che
considera il bambino un soggetto
attivo e pensante. Gli adulti devono
fornire loro le attività ed il contesto
e soprattutto devono essere in grado di ascoltare». Questo progetto si
basa sull'unitarietà dell'esperienza
del bambino e del percorso evolutivo dai 3 ai 6 anni, attraverso la metodologia del “creative thinkers, learners”, ossia il progetto educativo
che considera il bimbo un soggetto
competente, curioso, capace e pensatore creativo.

DOTTORESSA DANIELA SALVAGGIO
Pedagogista e psicopedagogista, laureata con lode. Ha lavorato nelle scuole
Pubbliche, Docente Scuola Media
di I e II grado e nelle Scuole
dell’infanzia private. Ha conseguito il master Universitario di
II Livello A.M.C. presso
l’Università LUMSA di Roma

Happy Children
via Pergolesi, 26 - Aprilia
Tel 06/83954271 - 344/15.94.962
www.scuolahappychildren.it
info@scuolahappychildren.it
facebook: scuola.happychildren

Prossima
apertura
anche
asilo nido

CORSI E ATTIVITÀ
• Lingua inglese
• Educazione Psicomotoria
• Intelligenza Numerica
• Scienze Naturali (botanica, biologia, educazione cosmica e zoologia)
• Bambini e Arte (attività grafico-pittoriche, manipolative e sensoriali)
• Matematicamente (tris, scacchi, tangram, sudoku e go)
• Movimento e Yoga
• Ginnastica con la Palla
• Consulenza psicopedagogica:
• Musicarte
sportello genitori, incontri di
• Laboratorio Teatrale
gruppo (focus group)
• Laboratorio di Cucina
•
Sportello
logopedia
• Laboratorio Multimediale
• Cucina interna con prodotti di
• Educazione Stradale
prima qualità
• Educazione Alimentare

SERVIZI

• Area giochi attrezzata
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Scuole, 12 euro dal Comune per ogni studente

FINANZIAMENTI L’Amministrazione eroga fondi agli Istituti in base al numero degli iscritti. Telefoni a carico dei plessi

O

mente e di conseguenza le esigenze
economiche delle scuole crescono.
Di conseguenza, l'Amministrazione
comunale ha deciso di non detrarre
più le spese telefoniche dal computo dei contributi da erogare alle
scuole. In sostanza, le telefonate
ora le paga il Comune.
In totale, all'Istituto Comprensivo
Zona Leda andranno 13.860 euro
avendo 1.155 iscritti (14 in meno
dello scorso anno); all'Istituto
Comprensivo Menotti Garibaldi,
grazie ai suoi 1332 alunni porta a
casa un contributo di 16.416 euro;
l'Istituto Comprensivo Giovanni
Pascoli ottiene 16.416 euro visto

gni alunno delle scuole di
Aprilia costa al Comune 12
euro l'anno. Questa è la cifra che il Comune di Aprilia ha deciso di stanziare ad ogni plesso scolastico anche per quest'anno, sulla
base del numero di iscritti che ciascun Istituto Comprensivo ha.
La cifra è stata stabilita nell'accordo di programma stipulato tra il Comune di Aprilia e la Rete Interscolastica della città in merito alla gestione diretta dei servizi e delle funzioni di competenza del Comune
stesso.
Ma il Comune si è anche reso conto
che gli alunni aumentano continua-

Manovre salvavita
a scuola: il progetto

CONSIGLIO DEI GIOVANI partono i corsi di Bls

L’

Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale
n. 330 approvata il 23 novembre, ha accolto la proposta avanzata
dal Consiglio dei Giovani, in collaborazione con la sezione locale
della Croce Rossa, per l’attivazione di corsi di Bls, Basic Life
Support (Supporto vitale alle
funzioni di base) dedicati agli
studenti degli istituti superiori.
Il Basic Life Support è una tecnica di primo soccorso che
comprende la rianimazione cardiopolmonare e l’apprendimento di una sequenza di azioni di
supporto di base alle funzioni
vitali. Il progetto è destinato a
200 studenti, il Comune ha impegnato 3.000 euro, in favore

della Croce Rossa Italiana, quale
corrispettivo del rimborso spesa per
lo svolgimento del corso per gli studenti frequentanti il triennio degli
istituti superiori di Aprilia.

AGEVOLAZIONI

Libri di testo, come
chiedere il rimborso

L

a Regione Lazio ha previsto, per l’anno
scolastico 2016/2017, la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo
a favore degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado statali e paritari, residenti nel Comune di Aprilia, il cui nucleo familiare abbia un Isee 2015
non superiore a 10.632,93 euro.
Le richieste per l’ottenimento del beneficio
devono essere inoltrate entro e non oltre il
20 dicembre 2016, da chi esercita la potestà
genitoriale, su apposito modulo, da ritirare e
riconsegnare presso l’istituto scolastico di
frequenza, scaricandola dal sito web del Comune o ritirarla presso l’ufficio Pubblica
Istruzione. Importante sarà allegare le fatture o ricevute fiscali dei libri acquistati (i
semplici scontrini non saranno accettati),
l'attestazione Isee rilasciata da un Caf, l'autocertificazione di residenza e frequenza,
copia del documento di identità del richiedente.ZXV

che conta 1.368 studenti iscritti. E
ancora: all'Istituto Comprensivo
Antonio Gramsci va la somma di
14.784 euro per i suoi 1.232 iscritti,
all'Istituto Comprensivo Matteotti
13.992 euro per 1.166 alunni e all'Istituto Comprensivo Arturo Toscanini 17.124 euro, la somma più
alta di tutti visto che ha anche il numero più elevato di iscritti, ben
1.427. In totale, 92.160 euro di cui
36.864 euro – pari al 30% - sarà erogato immediatamente. Questi soldi
saranno fondamentali per la scuola
per far fronte alle spese di gestione
dell'attività scolastica e per portare
avanti i progetti educativi.

IL PROGETTO

Scuole in partenza
per Auschwitz

L’

Amministrazione Comunale ha
confermato anche per il prossimo
anno l’adesione e il sostegno economico al progetto che vedrà la partecipazione di studenti della provincia di Latina
alla Giornata della Memoria ad Auschwitz,
nell’ambito del viaggio d’istruzione nei
luoghi dell’Olocausto nazista.
Le celebrazioni all’interno del museo che
fu il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau in Polonia sono in programma il 27 gennaio 2017, giorno in cui
ricorre il 72esimo anniversario dell’apertura dei cancelli e della liberazione dello
stesso campo di concentramento. Alla trasferta in terra polacca prenderanno parte
studenti provenienti da diversi paesi europei, si potrà ascoltare la testimonianza diretta degli ultimi sopravvissuti. Il Comune
ha stanziato 15 mila euro per la partecipazione di una delegazione di studenti della
terza media.
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Licei: ecco i migliori secondo il ministero

Per le facoltà sanitarie l'Alighieri di Latina e il Pascal di Pomezia i migliori. Ad Anzio gli studenti meno preparati

Bea Sani

Essere certi di scegliere il liceo o
l'istituto migliore? Da oggi è possibile grazie al portale “Scuola in
chiaro” del ministero dell'Interno
che fornisce agli studenti e alle rispettive famiglie criteri oggettivi
per decidere in maniera consapevole. Naturalmente i parametri da
valutare possono essere tanti e diversi quando si tratta di tecnici o
professionali (struttura, preparazione dei docenti, possibilità di fare
stage, strumentazione tecnologica
in dotazione), ma se la scelta riguarda i licei esiste un parametro il cui
verdetto è insindacabile: i risultati
che gli studenti, una volta diplomati, riescono ad ottenere all'università. Insomma, avere le idee chiare su
quale carriera si desidera intraprendere può aiutare molto ma non
mancano scuole che preparano i
propri alunni ad affrontare al meglio qualunque tipo di percorso formativo. È il caso del liceo Meucci di
Aprilia i cui studenti ottengono risultati di gran lunga al di sopra della media nazionale in tre rami su
quattro: scientifico, sociale e umanistico. Quanto a quest'ultimo l'istituto di via Carroceto è davvero eccellente, basti pensare che il 75%
dei diplomati ottiene, già il primo
anno, più della metà dei crediti formativi. La nota dolente? La preparazione per chi decide di intraprendere la carriera sanitaria: sono appena il 47,8% gli studenti che il primo anno non riescono a sostenere

ANZIO
Il Chris Cappell College

LICEO MEUCCI DI APRILIA
Tra i migliopri del sud del Lazio

neppure la metà degli esami (in Italia appena il 22% di immatricolati
ottiene risultati così scarsi nello
stesso settore).
Studi sanitari? All'Alighieri e al
Pascal la migliore preparazione
Per chi vuole fare il medico o iscriversi a una qualunque facoltà nel
settore sanitario sono due gli istituti che presentano statistiche a dir
poco straordinarie e sono entrambi
licei classici: il Dante Alighieri di
Latina e il Pascal di Pomezia. Rispettivamente il 78,3 e il 78,9 dei diplomati riesce infatti a incassare
più della metà dei cfu già al primo
anno di università. E non è tutto
perché entrambi sono eccellenti
anche per quanto riguarda le materie umanistiche tant'è che superano

LICEO PASCAL
A Pomezia

la media nazionale rispettivamente
di 8 e 13 punti percentuali. Se disgraziatamente, tuttavia, uno studente dovesse decidere di iscriversi
all'Alighieri per poi intraprendere
un percorso scientifico si troverebbe a fronteggiare difficoltà insormontabili dato che ottiene risultati
accettabili in questo settore appena
il 29% degli alunni. Sopra la media
generale ma non tanto quanto l'Alighieri, è anche il Manzoni che forse
risente del maggior numero di studenti: 1.456 contro i 592 della scuola di viale Mazzini.
Grassi vs Majorana: pareggio e
ottime valutazioni
Il portale del ministero offre un
verdetto insindacabile persino sull'eterna gara tra il Grassi e il Majorana, i due licei scientifici di Latina:
ebbene le due scuole, nel complesso, si equivalgono anche se la prima
prepara meglio ad affrontare il ramo sociale e umanistico, mentre la
seconda quello sanitario. Per quanto riguarda le materie scientifiche,
la differenza tra i due licei è dello
0,6% ma entrambi sono al di sopra
sia della media nazionale che regionale. Una scuola che, a giudicare
dai dati, prepara discretamente bene i suoi alunni in tutte le materie è
anche il Ramadu di Cisterna, eccellente per quanto riguarda la formazione in vista degli studi sanitari (il
71,4% degli studenti ottiene più del-

la metà dei cfu) e nella media relativamente a materie sociali, umanistiche e scientifiche.
Ad Anzio e Nettuno
i voti peggiori
Promosso solo nella preparazione
agli studi sociali il liceo Innocenzo
XII di Anzio i cui studenti sembrano incontrare grossissime difficoltà
all'università. Appena il 36,7% degli
alunni che si iscrivono a facoltà
scientifiche ottengono infatti risultati accettabili. Vanno addirittura
peggio i rami sanitario e umanistico, con 13 e addirittura 19 punti
percentuali al di sotto della media
nazionale. Nonostante ciò il numero di diplomati con voti compresi
tra il 91 e il 100 è stato di gran lunga
superiore rispetto
agli standard provinciali, regionali e
nazionali, sia nel
2013-2014 che nel
2014-2015. A giudizi
altissimi, dunque,
non sempre corrisponde un'adeguata
preparazione. Anche ad Anzio, tuttavia, non mancano
eccellenze: secondo
i dati forniti, infatti,
il 100% degli alunni
che si diplomano al
Chris Cappell College (liceo classico,

musicale e delle scienze umane) ottengono ottimi risultati nel campo
umanistico. Le scuole paritarie? In
gran parte dei casi non preparano
adeguatamente gli studenti ad affrontare le università. Almeno questo è quanto emerge dal portale del
ministero relativamente alla città di
Nettuno dove gli unici licei presenti, il linguistico Le Muse e lo scientifico Segneri, sono istituti paritari.
Se per il primo non sono ancora
consultabili i dati per il secondo i risultati universitari dei diplomati sono di gran lunga inferiori rispetto
alle medie regionali e nazionali. Impossibile, invece, estrarre una statistica per il liceo tecnologico Luigi
Trafelli i cui dati vengono accorpati
a quelli dell'istituto tecnico.

LATINA
Liceo Classico Dante Alighieri
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Da Sirio Medical Ortopedia uno strumento altamente tecnologico per un esame indolore che può migliorare la nostra vita

SPINOMETRIA PER LA POSTURA CORRETTA
U

na diagnosi corretta della
propria postura può migliorare la vita. Per questo presso il centro Sirio Medical Ortopedia
è possibile effettuare un esame specifico chiamato “spinometria”. Un
test non invasivo, effettuato con l’ausilio di una semplice luce a led, senza
l’uso di radiazioni o raggi x, che consente di accertare, in soli 6 secondi,
la presenza di problemi posturali di
vario tipo e gravità, ma anche di intervenire velocemente per risolvere
gli effetti negativi di una postura non
corretta, o almeno di limitarli quanto
più possibile. La posizione in cui teniamo eretti testa, collo, spalle e
schiena, genera problemi che spesso
si ripercuotono sul nostro modo di
camminare, muoverci o correre.

L’IMPORTANZA DELLA POSTURA Una cattiva postura della schiena
può comportare dolori di testa , alla schiena, ai piedi, alle gambe,
formicolii, dolori cervicali, alle articolazioni, ai denti ridotta capacità
motoria e prestazioni sportive inadeguate

SPINOMETRIA: UN ESAME
DAVVERO PER TUTTI
Un esame particolarmente indicato per i bambini in età scolastica e

pre-scolastica, dal momento che
si trovano nella cosiddetta età dello sviluppo e le correzioni posturali sono più facili e veloci. Utile ai
giovani adolescenti, poiché le ore
passate sui libri di scuola a volte si
ripercuotono negativamente sulla
loro postura. Parliamo di una verifica diagnostica particolarmente
adatta a tutte le donne e gli uomini
che lavorano seduti, davanti al
computer o in macchina, o che
trascorrono in piedi buona parte
delle giornata, e che magari cominciano ad avvertire dolori alla
testa, alle gambe, alla schiena o ai
piedi. Infine, la spinometria è davvero necessaria per le persone anziane che cominciano a lamentare
dolori o limitazioni anche minima
dei movimenti dovute, non di rado, alle cattive abitudini posturali.
Un esame consigliato, da ultimo, a
tutti gli sportivi che intendano migliorare o potenziare le proprie
performance.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L'esame è gratuito
fino a 18 anni e gli
adulti possono approfittare di un prezzo
promozionale di 20 €

Tecnologia al servizio del movimento: daSirio Medical Ortopedia l’esame è gratuito

BAROPODOMETRIA DINAMICA ZEBRIS
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
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

L’azienda lavora prevalentemente nel Lazio, ma ha pazienti che arrivano ogni giorno da Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana e, addirittura, Sicilia. Potete recarvi nell’UNICA
SEDE di Sirio Ortopedia in
via Cancelliera, 55 ad Ariccia, visitare il suo sito web:
www.siriortopedia.com
o contattarla ai numeri
06-93495679 o 06-9343615
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 muscoloscheletriche 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 con-

trolli 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!
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Aprilia Nord quartiere sempre più verde

QUARTIERI Il Comitato di zona fa piantumare nuovi alberi ed installa giochi per bambini in collaborazione con la Multiservizi

I

n questo mese di novembre fervono le iniziative rivolte al sociale e per un migliore decoro
del quartiere di Aprilia Nord.
Protagonista è come di consueto il
“Comitato di Quartiere Aprilia
Nord” e dei cittadini che ne fanno
parte integrante.
La prima iniziativa è legata alla sistemazione e manutenzione degli
arredi urbani, grazie soprattutto alla convenzione sottoscritta con il
Comune per la gestione delle aree
verdi del parco Friuli.
Infatti in questi giorni l’attività dei
componenti del Comitato si è concretizzata con l’acquisto e l’innesto
di nuovi alberi ad alto/basso fusto
nell’area verde Parco Friuli, in particolare sono stati impiantate alcune varietà di giovani alberi che andranno così ad incrementare l’attuale presenza di verde nell’area
del parco. Nel dettaglio le piante
sempreverdi donate dal Comitato

sono della specie greville robusta,
olivi, mimose, camphora e l’albero
del pepe longifolia; piante che nel
tempo cresceranno e che risultano
essere ombreggianti.
La seconda iniziativa invece è stata

Mercatino delle
pulci l’8 dicembre

VIA DEI LAURI Appuntamento dalle ore 8

A

l quartiere "Aprilia Nord", il
giorno dell'Immacolata, l'8
dicembre, torna il tradizionale Mercatino delle Pulci. L'invito,
a tutti i bambini della città, è quello
di partecipare con un proprio banchetto. Il mercatino, come ogni anno, verrà allestito sotto i portici di

via dei Lauri, dalle 8 del mattino sino alle 20. Basta presentarsi la mattina e sistemare la propria bancarella: si consiglia di arrivare abbastanza presto per poter scegliere il
posto. L'iniziativa è totalmente gratuita ed è ormai un appuntamento
consolidato nel panorama delle
manifestazioni natalizie apriliane ed è organizzata dal Comitato
di Quartiere Aprilia
Nord con il patrocinio
del Comune di Aprilia.
Per informazioni ci si
può rivolgere presso
la sede del Comitato
di Quartiere in Via Veneto 2 tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 20.

ARTE Nell’ambito della Giornata del 25 novembre

Guadagnuolo promuove la
cultura della non violenza

I

l 25 novembre all’IC Matteotti è
stata celebrata la “Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza sulle donne”. Con
questo evento il Maestro Francesco
Guadagnuolo ha voluto fornire agli
alunni elementi di riflessione su come utilizzare al meglio la propria vita e diffondere coraggio per promuovere la cultura della non violenza, inaugurando la prima Edizione 2016 nelle Scuole. La manifestazione è iniziata con la visione della
videoarte realizzato dagli alunni
Ciuffreda, Colaiacovo e Bufano.
Nel video i tre ragazzi hanno trattato la tematica della violenza sulle
donne nell’ambito della 15a Edizione del Progetto “Arte in Classe”
(2016-2017) del Prof. Guadagnuolo
infondendo nei presenti un’emozione suffragata da un fragoroso applauso. È seguita la presentazione
della scultura-installazione del
Maestro Francesco Guadagnuolo
che ha suscitato la curiosità degli
studenti. L’opera ci vuole comuni-

care come dietro quel manichino,
visto come un oggetto, ci sia un corpo di carne e il teschio in basso al
centro è simbolo di un destino al
quale la donna va incontro senza
saperlo. La presenza del colore rosso nella scultura di Guadagnuolo
serve a sottolineare il carattere
drammatico della circostanza.

quella di aver provveduto ad installare nuovi giochi per i più piccoli,
con la finalità di integrare le attuali
strutture a scopo ricreativo già presenti nel parco.
L’iniziativa si è potuta realizzare

grazie al contributo del Comitato
che ha acquistato e installato in sicurezza con alcuni volontari, le
nuove attrezzature per il divertimento, il benessere ed il movimento dei bambini utilizzatori del par-

co.
“Un altro concreto esempio dell’impegno del Comitato di Quartiere
per il continuo miglioramento del
nostro quartiere”, spiega il presidente del CdQ Giovanni Caruso.

La pizza in pala più buona del mondo è targata Aprilia
Si sono svolte le finali del campionato mondiale della pizza: 150
pizzaioli si sono sfidati a colpi di
pala, farina e condimenti. Vincitore nella categoria pizza in pala è
stato Marco Degli Schiavi, apriliano doc, da un anno impegnato in
gare in Italia e all'Estero per arrivare a questa sofferta finale.
Dopo aver superato tutte le selezioni, nel gran finale il pizzaiolo
apriliano ha sbaragliato la concorrenza vincendo il titolo di Campione del mondo della pizza in pala
con la sua Pizza Passion, dal nome del suo locale. Gli ingredienti?
Mozzarella, pesto, pinoli, robiol,
pinoli... e un impasto “mondiale”.
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Colletta alimentare: il cuore grande di Aprilia

SOCIALE 500 volontari tra Aprilia e Ardea mobilitati nei supermercati per raccogliere cibo da destinare alle famiglie in difficoltà

L

a XX edizione della Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 26
novembre, in 608 punti vendita
della Regione, è stato uno spettacolo di solidarietà che ha evidenziato il cuore e la solidarietà di migliaia di persone, sensibili alla condizione di disagio di molti. Grazie
all’aiuto di più di circa 11.000 volontari nel Lazio, il Canco Alimentare ha raccolto 399.410 Kg di prodotti alimentari che verranno distribuite a 125.000 persone bisognose attraverso 465 strutture caritative. L’Esercito Italiano ha messo a disposizione mezzi e personale per il trasporto delle derrate raccolte. Nel territorio di Aprilia e Ardea sono stati 550 i volontari di 31
Organizzazioni che hanno permes-

so di raccogliere 18.092 Kg. di prodotti alimentari. Tali prodotti, depositati ad Aprilia, grazie alla concessione di una struttura idonea
da parte dell’Amministrazione Comunale, saranno distribuite a ven-

Gli ‘angeli’ della colletta alimentare
Ecco i partecipanti alla colletta alimentare di sabato 26 novembre:
Ass. Protezione Civile Alfa
Ass. Arma Aeronautica
Ass. Nazionale Carabinieri
Associazione Pontum
Azione Cattolica
C.B. Rondine
Caritas S. Pietro in Formis Campoverde
Caritas dello Spirito Santo
Caritas di Ann.B.V.Maria (Campo di
Carne)
Caritas di S.Giovanni Battista (Campoleone)
Caritas di S.Michele Arcangelo
Caritas di S.Pietro e Paolo
Caritas S.Maria della Speranza
(Fossignano)
Caritas La Risurrezione (Montarelli)
Caritas S.Giuseppe (Casalazzara)

Caritas S.Maria Madre della Chiesa
Caritas Maria SS. Della Natività
(Vallelata)
Centro di Solidarietà "San Benedetto";
Chiesa Ortodossa “San Antonio
Abate”
Comunione e Liberazione
Croce Rossa Italiana
Fondazione Come Noi “Corasaniti
Vincenzo Graziano” Onlus
Istituto per la famiglia
Istituto Suore Trinitarie
Ass. La Palma del Sud
Ass. Laeta Corda
Scout Agesci
Studenti dell'Istit. d'Istruzione Superiore Carlo e Nello Rosselli
Coop. Lautari Ardea
Caritas S.Pietro Apostolo Ardea
Prot. Civ. Nereo Rocco Ardea
Dipendenti della azienda Bolton

tuno strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare
del Lazio (18 ad Aprilia e 3 di Ardea) che assistono quasi 7.000 persone del territorio.
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L’ultimo libro di Tofani: la storia di Amatrice

CULTURA L’incasso dalla vendita del libro, pubblicato postumo a due anni dalla scomparsa dell’autore, ai terremotati

N

el secondo anniversario
della tragica scomparsa
di Bernardino Tofani,
avvenuta il 24 novembre 2014,
viene pubblicato postumo e
non rivisto dall’autore, il suo
ultimo appassionato sforzo,
mancante purtroppo di foto e
riproduzioni grafiche andate
perdute. Il libro su Amatrice,
dal titolo: “Summatus oggi
Amatrice. Un millennio di tradizioni cristiane dell’alta Sabina”.
L’edizione di oggi esce in anteprima con una tiratura di 100
copie. In seguito ci sarà una
presentazione ufficiale con una
tiratura ben più ampia.
Questo libro è l’ultimo lasciato

dello scrittore storico apriliano, oltre all’eredità umana e
culturale di grande valore di
cui ci aveva già fatto dono.
La sua passione per la ricerca
lo ha portato ad iniziare un’altra opera importante, “La Circoscrizione Parrocchiale di San
Giovanni Battista in Campoleone”, che purtroppo rimane incompiuta.
Questo libro su Amatrice non
ha prezzo e il suo valore sarà
l’offerta donata da coloro che
sapranno apprezzarlo, che verrà devoluta alla comunità terremotata di Amatrice e delle sue
frazioni, Patria di adozione di
‘Dino’ Tofani, “Memoria Storica
di Aprilia”.

BERNARDINO TOFANI
Cultore di storia locale scomparso nel 2014

APPUNTAMENTI Un’occasione per le festività di Natale

Il concerto della Banda
La Pontina l’8 dicembre G

EVENTI 25esima edizione al Teatro Europa di Aprilia

Il 9 dicembre la festa degli
anziani Abruzzesi di Aprilia

li anziani abruzzesi saranno festeggiati venerdì 9 dicembre, dalle ore
16,00 alle ore 18,00, nel Salone della Parrocchia di San Michele in Piazza Roma. La festa, giunta al dodicesimo anno ,
sarà l’occasione per ritrovarsi in vista del
Natale e brindare all’anno nuovo 2017. Oltre agli anziani, parteciperanno anche gli

L'

8 dicembre torna al Teatro Europa il
tradizionale Concerto di Natale dell'Orchestra Band “La Pontina Città di
Aprilia”. L'appuntamento è giunto alla 25esima edizione: a partire dalle ore 18.30 nel teatro di Corso Giovanni XXIII ad ingresso gra-

tuito si potrà assistere al repertorio sacro e
profano, con direzione del M° Paolo Forconi,
per tutti gli appassionati di musica d'orchestra. Un appuntamento irrinunciabile in vista
dell'arrivo del Natale. L'organizzazione dell'evento è a cura di Giuseppe Origlia.

INIZIATIVE Opportunità per potersi “scoprire” con la comicità

Artemediterranea aiuta a diventare
bravi attori comici e cabarettisti

L'

associazione
Artemediterranea del
presidente Antonio De Waure
insieme all'associazione culturale Artegramma promuovono un corso di
teatro comico
terapia, una novità così come il
corso di cabaret per aspiranti
comici. I partecipanti avranno la possibilità
di sostenere un provino allo Zelig di Milano
da dove provengono alcuni dei docenti e
cabarettisti. I corsi si terranno in via Clementi 49. Info: 339/8770455 o 347/1748542.
“Vogliamo lanciare una serie d'iniziative
ma soprattutto la passione per il teatro co-

mico e il cabaret, fonte
di buon umore e di travolgente allegria – spiegano gli organizzatori –.
Da qui l'esigenza di proporre una sorta di ricerca della felicità, del benessere psico-fisico per
affrontare la vita di tutti i
giorni. Quale migliore occasione della comico-terapia?”. Partiranno altri
corsi e stage con professionisti della comicità
italiana, formando un
“Comedy Studio” dove si
farà esclusivamente comicità e che proporrà anche corsi di scrittura comica, tenuti da
docenti come Riccardo Piferi autore di Enzo Jannacci, d'improvvisazione comica a
cura di Lucia Vasini (compagnia di Paolo
Rossi) e di comicità interattiva a cura del
comico Rocco Barbaro.

studenti e gli insegnanti vincitori del Premio Gran Sasso, gli amici che seguono i
viaggi verso l’Abruzzo e una rappresentanza della Scuola di ricamo avviata nel
2005. Verrà presentato il programma annuale delle attività associative. Informazioni e prenotazioni ai numeri
06/92702030 e 333.8203029.

ED. 2011 COL SINDACO D’ALESSIO
Il primo cittadino scomparso nel
2012 era di origini abruzzesi
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Violenza di genere, Anaspol in prima linea

SOCIALE La Palestra Selciatella di Aprilia ed altre associazioni si cimentano in esibizioni contro la violenza di genere

L’

Anaspol-Polizie Locali, la
Palestra Selciatella di
Aprilia, l’Associazione
“Io non ho paura’, e l’Unione Veterani dello sport Sez. Giulio
Onesti, nell’ambito della “Giornata internazionale contro la
violenza di genere”, hanno organizzato un evento ad Aprilia dal
titolo “Lo Sport e l'identità di
genere: sconfiggere gli stereotipi contro la violenza di genere”
con anche esibizioni sportive di
Aerobica Marziale, Kick Boxing,
Krav Maga ed Aerodance.
Sono intervenuti all’evento anche l’Assessore di Aprilia Alessandra Lombardi e il Consigliere allo Sport Pasquale De Maio.
Esiste una identità di genere
che limita di fatto lo sport alle
donne, non a caso, le ragazze
che praticano una qualche disciplina sportiva sono la metà dei
ragazzi (8% delle femmine contro il 19% dei maschi), mentre

solo il 25% delle femmine pratica uno sport in via continuativa
rispetto al 38,6% dei maschi.
Dunque con questo evento vo-

gliamo contribuire, proprio attraverso lo sport, a vincere la
sfida di un cambiamento culturale sull’identità di genere che

9 podi per i nuotatori
apriliani al Big Blue

NUOTO La Rari Nantes Aprilia semina successi ad Ostia

R

isultati ottimi e medaglie per i nuotatori della Rari Nantes Aprilia nel 4°
Trofeo Big Blue svoltosi presso il Polo natatorio di Ostia il 19 e 20 novembre. Ben
9 i podi raggiunti che confermano come questi atleti siano in forte crescita e con grandi
prospettive per il prossimo futuro. Di seguito

le categorie in gara e i podi conquistati. Categoria Ragazzi: Diego Coluzzi 2° 200 dorso, 3°
nei 100 dorso; Davide Antonacci 3° dorso;
Lorenzo Raspante 1° 400 misti e 3° nei 200
rana; Leonardo Pineda 2° 50 farfalla e 3° 200
stile libero; Samuele Rogo 2° 400misti. Categoria Cadetti: Federica Proietti 3° 400misti.

INIZIATIVE 108 studenti si sono sfidati alla campestre

Prima Campestre “Il Bosco
Village” & Runforever Aprilia

È

stata una vera festa dello sport la
mattinata del 22 novembre al Bosco
Village. 108 ragazzi degli Istituti di
scuola media apriliani (Menotti Garibaldi,
Giovanni Pascoli e Antonio Gramsci) si sono sfidati sulla collina de il Bosco Village di
via Apriliana.
Si è trattato di una vera e propria campestre con un percorso interamente sterrato,
tra saliscendi e curve che hanno messo un
po’ in difficoltà i ragazzi ma che con tenacia non hanno mai mollato fino all’arrivo.
Ad aprire la pista ad ogni gara, l'atleta della

Runforever Franco Vartolo che ha dovuto
darsi da fare per rimanere in testa alle 6 gare e farsi seguire dai ragazzi-atleti, durante
i vari percorsi sinuosi che ad ogni gara diventavano sempre più lunghi, per il variare
della distanza, e sempre più faticosi e pesanti per l’accumularsi della stanchezza.
Alla fine ha vinto l’Istituto Gramsci che,
con un maggior numero di piazzamenti nelle 6 gare, si è aggiudicato il Trofeo della 1a
Campestre Il Bosco Village & Runforever
Aprilia. A vincere è stato comunque lo
sport in generale.

vede le donne schiacciate da un
muro di stereotipi, come ad
esempio quello del rapporto tra
le donne, lo sport e le arti mar-

ziali”, ha dichiarato Maria Grazia Di Cataldo, maestra di aerobica marziale e direttore sportivo della Palestra Selciatella.
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I protagonisti del Gran Galà dello Sport

EVENTI Venerdì 25 novembre, al Teatro Europa, la serata organizzata dalla Sport&Proevent con il patrocinio del Comune

C

olpo d’occhio non indifferente in platea e riconoscimenti a 77 atleti che,
nell’anno solare in corso, si sono distinti per meriti sportivi e morali: questo (e
molto altro) nella serata del IV “Gran Galà
dello Sport” di Aprilia, organizzato dall’Associazione Sport&Proevent della presidentessa
Lucia Banzato e patrocinato dall’Amministrazione comunale. Presenti il Sindaco Antonio
Terra e vari esponenti della Giunta e del Consiglio, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine territoriali e al parroco della Chiesa
di San Michele Arcangelo, Don Franco Maraldo. L’evento, in occasione degli 80 anni
della fondazione della città pontina, è stato
presentato da Laura Proscio e Massimo Saurini – tra circa un migliaio di presenti – presso
la location del Teatro Europa a partire dalle
ore 20 di venerdì 25 novembre. Cristian Ilardi
si è aggiudicato il premio “Atleta dell’anno”
2016, mentre l’Aprilia Rugby ha ottenuto il riconoscimento come “Miglior società”. Gli altri cinque premi speciali sono andati a Gianfranco Brilli (Premio alla memoria), Emanuele Casilli (Atleta più votato dal magazine “Il
Corriere Sportivo”), Massimiliano Sorrentino
(Premio Unione Veterani del Coni), Mauro
Bordoni (Premio alla carriera) e alla Shark
Pallanuoto (Premio menzione speciale). Targhe – tra le altre – anche per l’arbitro di Eccellenza Simone Gavini, sul palco insieme al
Presidente della sezione arbitrale di Aprilia,
Pietro Cazzorla, e per i ragazzi diversamente
abili dello Special Olimpics. Spazio anche
all’intrattenimento canoro, arrivato dai The

Sciubys e dalla giovane cantautrice apriliana
Maria Teresa Laurita. Dopo il riconoscimento
finale conferito al Delegato allo Sport del Comune di Aprilia, Pasquale De Maio, la serata
– apertasi con il balletto della palestra Energy One – si è conclusa con un’esibizione che
ha coinvolto Palagym, ASD Europa e Le Ginnaste, tre realtà sportive del territorio unite
in nome dello sport.
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L’Aprilia Calcio non vuole fermarsi più

CALCIO ECCELLENZA Dopo il successo in Coppa Italia, altre tre reti rifilate al Morolo. Rondinelle al quarto posto

A

ltri tre gol per l’Aprilia, che dopo il tris
di Coppa contro il Ladispoli si ripete
contro il Morolo. Succede tutto nel
primo tempo, dopo una prima fase di studio
durata circa 20 minuti. In questa prima parte
della gara le rondinelle cercano di impostare
il gioco, sbagliando però l’ultimo passaggio.
Impostato su un gioco di rimessa, il Morolo
non è riuscito a portar pericoli dalle parti di
Caruso. Poi al 24’ Fiorini tocca la palla con il
braccio fuori dalla sua area, portando il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso. Il
tecnico dei biancorossi Campolo cambia sia
D’Alessandris che Perrotti, permettendo all’Aprilia di affondare ancora di più. Al 30’ Zeccolella sfonda a sinistra e mette in mezzo, dove capitan Montella si traveste da attaccante
e sigla il vantaggio. Dopo 7’ Blasi disegna una

punizione perfetta dalla destra, pescando
Sossai bravo a girare di testa sul palo lontano. Nel secondo minuto di recupero, infine,
Zeccolella si intromette in un retropassaggio
avversario e supera Pietropaoli, siglando il
terzo gol a porta vuota. Nella ripresa i ritmi
sono blandi, con le rondinelle che amministrano il vantaggio, sfiorando in alcune occasioni il poker. La prima all’8’, sugli sviluppi di
un corner dove Fortunato arriva con una frazione di secondo di ritardo. Poi al 36’ Bussi si
lancia sulla destra, servendo poi Zeccolella, il
sui destro dal limite risulta troppo centrale.
Due minuti dopo Fofi sigla il 4-0, ma la terna
annulla giudicando falloso lo stacco del giovane attaccante sull’avversario. “I ragazzi
hanno fatto una gran bella partita – ha commentato a fine gara mister Mauro Venturi –

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

13° giornata (27/11/2016)
CLASSIFICA
CASSINO CALCIO
COLLEFERRO
VIS ARTENA
APRILIA
SERPENTARA B.O,
FORMIA
AUDACE
POMEZIA S.D.P
ROCCASECCA TST
CEDIAL LIDO DEI PINI
GAETA
ARCE
SAN CESAREO
UNIPOMEZIA
RACING CLUB
MOROLO CALCIO
CITTA MONTE SGC
ITRI CALCIO

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

Prossimo Turno (04/12/2016)
ARCE - ITRI CALCIO
AUDACE - APRILIA
C. LIDO DEI PINI - COLLEFERRO
CASSINO CALCIO - POMEZIA S.D.P.
GAETA - CITTA MONTE SGC
MOROLO CALCIO - SERPENTARA B.O.
SAN CESAREO - FORMIA
UNIPOMEZIA - ROCCASECCA TST
VIS ARTENA - RACING CLUB

avevamo bisogno di una prestazione del genere dopo la sconfitta di Cassino, che ancora
ci dà fastidio. Abbiamo messo in campo una
squadra giovanissima, con 6 “under” dall’inizio e altri 3 che sono entrati dopo. Ma di Cassino torneremo a parlarne al ritorno, adesso
dobbiamo pensare alle due trasferte che ci
attendono”. “Sarà importante recuperare chi
abbiamo fuori – ha chiosato l’allenatore delle
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30
27
23
21
21
20
20
19
17
15
15
13
12
12
11
11
9

Rondinelle – anche se da domenica prossima
inizia un altro campionato: l’apertura del
mercato rivoluzionerà molte squadre”. Da segnalare l’entrata in campo di Luca Fusser al
33’ della ripresa: il classe 2000 ha abbassato
ancora di più l’età media delle rondinelle,
scese in campo con ben 6 “under”. Segnale
che questa squadra, anche se giovane, è piena di qualità.

CALCIO A 5 SERIE C2 Nel retourn match di Coppa Lazio i ragazzi di Marcelletti superano per 5-3 l’Atletico Sperlonga

La Buenaonda supera Sperlonga e vola al 2°turno
M

issione compiuta per la
Buenaonda targata Dante
Marcelletti che dopo la vittoria conquistata per 3-4 fuori casa
nella gara di andata, si è ripetuta
anche nel retourn match del PalaMeucci superando per 5-3 l’Atletico
Sperlonga ed accedendo con pieno
merito al secondo turno di Coppa
Lazio. Come riporta l’ufficio stampa della società apriliana, partita
subito in discesa per la formazione
di mister Marcelletti che nei primi
sei minuti si porta in vantaggio di
tre reti grazie a Iacobacci e alla
doppietta di Dei Giudici. Nella seconda frazione di gioco l’attenzione
calerà ma Eusebio e De Filippis
concludono questo match importante. Il primo
tempo vede De Santis, Crepaldi, Longo,
Iacobacci e Dei Giudici partire titolare
per centrare l’obiettivo qualificazione.
La Buenaonda parte
a mille visto che il
primo goal lo mette
a segno capitan Iaco-

bacci a soli 32 secondi dall’inizio
del match. Il solito Dei Giudici prova a consolidare il parziale regalando al 5’ e al 6’ due reti magiche che
fanno sognare la formazione apriliana. Ma il primo tempo non finisce qui perchè la Buenaonda controlla benissimo il primo tempo
non riuscendo però ad incrementare ulteriormente il loro vantaggio. Il
secondo tempo vede l’Atletico
Sperlonga avvicinarsi alla prima rete ma solo De Santis gli dice di no.
All’ 8’ lo Sperlonga sigla il 3-1. L’ottima forma di Eusebio gli permette,
dopo 2/3 occasioni da goal, di mettere a segno il quarto goal della
Buenaonda con un sombrero al
portiere per batterlo poi di testa. Dopo la traversa
presa da Catalano al
19’, De Santis rilancia lungo dalle parti
di Eusebio che di testa, permette a De
Filippis di segnare il
quinto goal apriliano. Al 27’ e al 29’ lo
Sperlonga riprova a
riaprire la partita sen-

BUENAONDA-ATLETICO SPERLONGA
L'ingresso in campo delle due squadre (Foto ufficio stampa Buenaonda)

za però riuscirci, la Buenaonda vince con il risultato complessivo di 96 e passa al turno successivo del 6

Dicembre. “La Coppa è una competizione a parte. Stiamo cercando
una nostra stabilità - afferma il Di-

rettore Sportivo Andrea Argentini e grazie alle quattro vittorie consecutive forse l’abbiamo trovata”.
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Coppa Italia, l’Aprilia accede ai quarti

CALCIO ECCELLENZA Partita perfetta delle Rondinelle che regolano a domicilio il Ladispoli e proseguono l’avventura

L’

Aprilia passa ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza con
un rotondo 3-0 in casa del Ladispoli. Un risultato maturato nella ripresa, ma
che ha le sue radici nella prima frazione di
gara. Già dall’inizio, infatti, gli uomini di
mister Venturi fanno capire le loro intenzioni bellicose. Una sola occasione concessa ai padroni di casa, al 13’ con Soccorsi che prova a sorprendere Caruso sul primo palo senza riuscirci. Poi le redini tornano saldamente nelle mani di capitan
Montella e compagni. Verso la fine del primo tempo le due occasioni migliori capitano sui piedi delle rondinelle. Prima con
una conclusione di Bussi da dentro l’area
che però finisce fuori. Poi con Mancini,
pronto ad infilarsi in area avversaria sugli
sviluppi di una punizione. Il suo intervento, però, viene stoppato in angolo da Agostini. La ripresa sarà un monologo biancoceleste. Prima Casimirri, Bussi e Sossai ci
provano dalla distanza, poi arriva la rovesciata di Montella che, dalla destra, serve
Benvenuti pronto a firmare il vantaggio. Il
gol galvanizza ancora di più l’Aprilia, che
continua a macinare gioco e creare occa-

LADISPOLI - APRILIA

sioni. Alla mezzora il gol della sicurezza.
Sugli sviluppi di un corner la palla arriva
sul secondo palo, dove l’incursione di
Mancini stavolta viene premiata dal gol. Il

Ladispoli prova una reazione, ma riesce
solo a creare un cross dalla sinistra che
Rocchi impatta male di testa. In coda al
match arriva anche il gol di Bussi, che da

due passi colpisce la traversa prima di poter esultare. Passaggio del turno archiviato, dunque, con la Coppa Italia che tornerà a disputarsi il 7 ed il 21 dicembre. E
l’Aprilia ci sarà. “Ero in tribuna ed ho visto una partita a senso unico – ha commentato a fine gara il preparatore apriliano Prof Fabrizio Paris – non abbiamo concesso occasioni agli avversari ed abbiamo
continuato a correre fino all’ultimo secondo. Ho ancora negli occhi la corsa di Tshimanga negli ultimi minuti: 80 metri palla
al piede e cross preciso. Ed è rientrato
con la stessa intensità di corsa. La condizione atletica è ottima, così come ottima è
la qualità di gioco che i ragazzi riescono
ad esprimere. Danno sempre tutto ed hanno ottenuto un risultato che premia i loro
sforzi. Adesso dovremo preparare altre
due partite infrasettimanali, che ci costringeranno a rinunciare ad alcune sedute di allenamento. Numericamente non
siamo tanti, il recupero diventa quasi più
importante del lavoro sul campo. Sarà importante ascoltare le esigenze dei ragazzi
e regolare i piani di allenamento in base
alle loro esigenze”.

Primavera Campus, riparte la stagione

NUOTO Si prospetta un anno impegnativo per gli atleti della società apriliana nel circuito Supermaster targato FIN

A

nche quest’anno, la Primavera
Campus di Aprilia torna in acqua
con una nuova veste e con nuovi
atleti. Il Circuito è sempre quello Supermaster della FIN, e la squadra è già entrata in acqua per diverse occasioni. Oltre alla Prova Tempi, che si svolge ogni anno
come tradizione, a ottobre presso la piscina del Campus, alcuni atleti hanno partecipato a due competizioni nei dintorni, riportando a casa molte medaglie. Il 12-13
novembre, si sono svolte le “Distanze
Speciali” del Lazio, in cui l’inarrestabile
Paola Borgognoni (M50) ha preso il primo
argento della stagione negli 800 stile libero con il tempo di 11’46”20. Domenica 20
novembre, al “1° Meeting Olgiata”, gli
atleti della Primavera hanno fatto vera e
propria incetta di medaglie. Alle 8.45 gli
apriliani sono ai blocchi di partenza, i primi atleti a gareggiare sono Paola Borgognoni (M50), oro nei 100 dorso con il tempo di 1’23”42 e Domenico Franco (M50),

I 50 ANNI DEL COACH APRILIANO DE ANGELIS

DA SINISTRA PAOLA BORGOGNONI, ENRICO
MATTEI, FEDERICA MATTEI

quinto con 1’33”65. Nei 50 rana, altri ori
per Federica Roccatani (M25) con 39”92 e
per Enrico Mattei (M50) con il tempo di
38”72. Nei 200 misti, Paola Borgognoni
(M50) di nuovo sul podio con un argento
e il tempo di 2’58”15. Per chiudere la mattinata, Domenico Franco (M50) nei 100
stile libero, dodicesimo con il tempo di
1’12”30. Sabato 26 novembre, di nuovo
Paola Borgognoni porta alto l’orgoglio
della Primavera Campus, partecipando a
una gara fuori regione, al “3° Trofeo Flegreo” di Pozzuoli, e riportando a casa altri
due ori: nei 200 dorso, segnando il suo record personale con il tempo di 2’55”20 e
nei 50 dorso, con il tempo di 39”77; due
gare che le hanno fatto ottenere più di
800 punti. Il prossimo impegno ufficiale
sarà il 10 e 11 dicembre per l’ormai classico “Memorial Brunelleschi”, giunto alla
sua ottava edizione e che si svolgerà come di consueto presso la Piscina coperta
del Polo Natatorio di Ostia. La competizione si svolgerà in vasca coperta da 25 m
a 8 corsie, con cronometraggio automatico e vasca per il riscaldamento a disposizione per tutta la manifestazione. Nel
frattempo, la squadra ha festeggiato i 50
anni del coach Andrea De Angelis, con
una torta a sorpresa durante una delle
tante cene che la squadra organizza per
stare insieme dopo gli allenamenti.

n. 385 dall’1 al 7 dicembre 2016

Eagles Aprilia,
che beffa!
Fuori ai rigori
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CALCIO A 5 SERIE C2 Le Aquile vincono 6-4 con il Terracina che però va avanti in Coppa Lazio dopo la lotteria dei penalty

V

era e propria
beffa per l’Eagles Aprilia di
Antonio Screpante
che nella partita del PalaMeucci valevole per il
ritorno del primo turno
di Coppa Lazio si impone
per 6-4 contro lo Sporting
Terracina (pareggiando quindi la
sconfitta dell’andata nella quale
erano stati i pontini ad imporsi con
lo stesso risultato) ma è costretta
ad abbandonare la manifestazione
dopo la lotteria dei calci di rigore.
Come riporta l’ufficio stampa
dell’Eagles, primo tempo di studio
per i due team, poi però è il Terra-

cina a colpire, nonostante la pressione
delle aquile. E’ partita piuttosto sfortunata ed i padroni di
casa si trovano sotto 1-3.
Sfuriata negli spogliatoi
che porta però risultati nella ripresa, probabilmente una
delle più emozionanti tra campionato e coppa. Prima i padroni di
casa vanno sotto 1-4, e poi (complice una buona strategia col portiere di movimento), rimontano
scatenati, mostrando una verve insolita, almeno rispetto a sabato
con il CCCP. A segno durante il
match Fulco (tripletta), Riolfo,

Morgani, Sacchetti. Fulco proprio
nel finale sbaglia un tiro libero. Nel
finale, con la lotteria dei rigori, le
aquile non riescono ad incidere ed
il portiere ospite è bravo a neutralizzare i tiri dal dischetto sia di

L'EAGLES APRILIA SCHIERATA (FOTO UFFICIO STAMPA EAGLES)

Sacchetti che Morgani. “Questa è
una risposta importante, al di là
del mancato passaggio del turno, e
da qui bisogna ripartire per fare

bene già da sabato. Spero sia la
strada giusta per vincere ancora e
prendere i 3 punti” – afferma lo
stesso Fulco.

CALCIO A 5 SERIE C2 Clamoroso 7-0 dei ragazzi di Serpietri al malcapitato Velletri che accedono senza fatica al 2°turno

Coppa Lazio, United Aprilia a valanga
T

utto facile per la United Aprilia di mister Massimiliano Serpietri nella gara
di ritorno del primo turno di Coppa
Lazio riservato alle compagini di serie C2.
Dopo il 2-4 dell’andata conquistato ai castelli, Lorenzoni e compagni hanno letteralmente travolto il malcapitato Velletri nel retourn match del PalaRosselli con un clamoroso 7-0 accedendo con pieno merito al secondo turno. E’ stata una gara a senso unico, nella quale i padroni di casa non hanno
concesso praticamente nulla agli avversari
che pure erano partiti con un pressing e un
ritmo di gioco molto alto che però non ha

ADRIANO
LORENZONI IN
AZIONE
Foto Marco
Bocale

sortito effetti. A sbloccare il risultato al 6’ ci
pensa Andrea Lippolis con un tiro piazzato

dal limite dell’area, al 10’ raddoppio di Bernoni che salta l’uomo sulla fascia ed insacca di precisione da lontano. 3 a 0 al 21’ con
Galieti che finalizza una azione corale. Gli
ospiti svaniscono poco a poco dal campo e
nel secondo tempo subiscono altre 4 reti, in
sequenza Lorenzoni, ancora Galieti, Leonardi e Pacchiarotti portano il risultato sul
7 a 0 finale. Interpretazione perfetta della
formazione apriliana, concentrazione e determinazione messa in campo sono risultate un’arma letale per il Velletri. Adesso si
aspetta l’esito del sorteggio per conoscere
l’avversario del prossimo turno.

MASSIMILIANO SERPIETRI
L'allenatore della United Aprilia
(Foto ufficio stampa United Aprilia)

Scambi veri e intensi di vita
con Italia Solidale Onlus

Come salvare veramente la vita di un bambino nel Sud del Mondo

Una proposta di vita che sostiene ogni persona a ritrovare se stessa, anche qui in Italia
Alessandra Manni

Che i bambini non muoiano è un
desiderio che tutti abbiamo nel cuore. Attraverso gli scambi veri e intensi di vita che i donatori italiani
hanno con i bambini del Sud del
Mondo attraverso Italia Solidale
Onlus questo è possibile. Nelle 125
missioni che l’associazione ha in India, Africa e Sud America le relazioni che le famiglie nostrane hanno
con queste famiglie stanno sottraendo dalla morte fisica e spirituale i
bambini e i genitori coinvolti in questo movimento di carità internazionale.
NON ASSISTENZIALISMO
Non si tratta di beneficenza, ma
un supporto vero e profondo alla
persona, attraverso la proposta antropologica e culturale venuta fuori
dall'esperienza più che cinquantennale di P. Angelo Benolli, fondatore
dell'associazione con sede a Roma.
Il bambino e la famiglia vengono
aiutati con un “prestito solidale”,
che ricevono sul loro conto banca-

rio e che ogni famiglia è chiamata
ad investire in una propria attività
economica, cosicché possa diventare sussistente in pochi anni. Entro
un anno, è chiamata a “restituire”
questo prestito sempre e solo sul
proprio conto bancario, come prova di un impegno concreto nel sal-

Sopra Alessandra Manni, una volontaria
di Italia Solidale in una missione in Africa

vare la propria vita e sconfiggere la
passività, tipica dei paesi del Terzo
Mondo, causa della beneficienza
non sana ed inefficace fatta negli ultimi anni da noi occidentali.

LA VERA RICCHEZZA
Ma la vera ricchezza della missione fatta con Italia Solidale è la
nuova proposta culturale che parte dalle energie uniche ed irripetibili di ogni bambino e che riguarda ciascuno di noi. Ogni persona
è creata con forze libere, indipendenti, che vogliono ricevere e donare solo scambi profondi di vita
e rispetto. Quando però questo
non accade, la persona soffre, si
chiude, si deprime, non crede più
in sé e negli altri. E questo è uguale in tutto il mondo. Con questa
nuova cultura di vita, frutto di anni di esperienza di relazioni con
persone di tutto il mondo di P.
Angelo Benolli, sacerdote, scienziato, antropologo, psicologo, oltre 2 milioni di persone stanno ritrovando sé, la propria vita, la
propria dignità, la propria indipendenza, i propri talenti. E i
bambini non muoiono più perché
i genitori ritrovano la propria forza e dignità.

ANCHE IN ITALIA SI
SALVANO VITE
Questo sta avvenendo nelle 125
missioni che Italia Solidale ha nel
Sud del Mondo, ma anche qui in
Italia, nelle varie regioni, dove
ogni mese i volontari dell'associazione incontrano i donatori italiani e non solo, per condividere le
meraviglie che vedono nelle missioni e approfondire insieme questa proposta culturale disponibile
per tutti, al di là di qualsiasi credo
religioso e ateismo.

CONTATTI
Per chi volesse avere
maggiori informazioni
può
chiamare
lo
06/68.77.999 oppure
andare sul sito www.italiasolidale.org.

Punti di distribuzione a Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Aprilia
Bar Tab. Fabiani
IL Fontanile Club
Autogrill
Tabacchi Alimentari
Bar Macori Tav.Calda
Bar Ristorante Scalella
Edicola Tabacchi
Caffè d'Autore
Bar La Cambusa
Bar Tav. CaldaFaeti
Bar Maurizio
Puntoclima
Hertz Megarent
Bar IL Castello
Ristocaffè Bla Bla
Bar Mister K
Coffee Bar
Acqua & Sapone
Caffè Zen
Bivio Caffè
Farmacia Ziaco
Bar Nando
Gemini Bar
Edicola
Comune
Wine Bar Tab.Antonelli
Bar Stella
Chiosco dal 1956
Tobacco Road
GSM Bar Pasticceria
Europaradise
Alliance Medical
Roxy Bar
Bar Stephy
Tabacchi Lotto
Open Bar
Biblioteca Tognazzi
Bar Sweet Coffee
Edicola
Bar The Sister
Maico Zero dB
Suisse Bar
ASS. Tyrrhenum
New Line Soc. Sportiva
Bar Segatori
Bar Luna
ASS. Tyrrhenum
Edicola Tabacchi
Liz Bar
Bar Baraonda
Alex Bar
Bar Fabio e Nadia
Derby Bar
Bar 75 ML
Bar Enoteca Gargoni
Panificio Tosoni
Bar Giardino
Farmacia Comunale
Centro Comm. 16 Pini
Pomezia Avvolgibili
Roman Sport
Bar Tabacchi Caronti
Iperbon Castel romano
io Chef
L'Oasi dei Bambini
Tabacchi

Pizza Bisteccheria Vivarelli

Ristorante Momiji
Alimentari COOP
Bar Abruzzi
Forno Mereu
Bar Regina di Cuori
L'Angolo del Caffè
Farmacia Comunale 2
Bar 7mila Caffè
Clan Caffè
Supermercato Crai
Pappagone Alimentari
Ar Baretto
IL Mago del Gelato
Green Bar
Bar IL Ragno d'Oro
Bar Bleu Marine
La Coccinella Tabacchi
Bar Sayonara
Rist. La Venere in Bikini
Iperbon
Bar L'Oasi
Italcarni
Edicola

Banca Credito Cooperativo

L'Arte del Fiore
Comune
Edicola
Bar Rutuli
Farmacia Bottari
Minions Caffè
Bar L'Angolo d'Oro
Sodifor 2
Acqua & Sapone
Caffetteria
Bar Simon
Lo Sfizio Gastronomia
Ferramenta F.A.R.K.

Banca Credito Cooperativo

Bar Guida
Caffè Nero Bar
GESAD Supermercati

Profumo di Pulito Lavanderia

Edicola
Edicola
Bar Pasticceria Cecchini
Bar Montagnano
Edicola
BCC Lazio
Due al Forno
Caffè Smile
Frutteria
Bar del Lido
Big Bon Agip
Iperbon c.c. padiglione
Carabinieri
IL Poggio Cafè
Bar Accricco 2000
Edicolè IL Gabbiano
Easy Caffè
Alimentari
Caffè dei Platani
Segnali di fumo
Tabacchi Riv. N° 38
Caffè Machiavelli
Edicola

via Ardeatina
via Ardeatina
via Ardeatina
via Delle Monachelle
via Laurentina
via Laurentina
via Naro
via Naro
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
l.go Urbino
via Cavour
via Manzoni
via Roma
via Roma
via Roma
via Roma
via Roma
p.zza Indipendenza
p.zza Indipendenza
p.zza Indipendenza
p.zza Indipendenza
via Filippo Re
via Filippo Re
via Silvio Pellico
via Cicerone
via Virgilio
via Virgilio
via Cincinnato
via Cincinnato
l.go Catone
via della Tecnica
p.zza Bellini
l.go Federico II
l.go Federico II
l.go Federico II
via F. Turati
via Orazio
p.zza Columella
via Copernico
via Copernico
via S. D'Acquisto
via S. D'Acquisto
via A. De Gasperi
via A. De Gasperi
via Don Luigi Sturzo
via Ovidio
via Ovidio
via Ovidio
via Del Mare
via Del Mare
via Del Mare
via Del Mare
via Pontina Vecchia
via Pontina Vecchia
via Pontina Vecchia
via pontina sr 148
via pontina sr 148
via Lago Maggiore
v.le Spagna
v.le Spagna
v.le Spagna
p.zza Italia
p.zza Italia
via Olanda
via Olanda
via Danimarca
v.le Francia
via Torvaianica Alta
via Mar Tirreno
via Mar Tirreno
via Del Mare
via Firenze
l.go Mare delle Meduse
l.go Mare delle Meduse
l.go Mare delle Meduse
l.go Mare Ardeatini
l.go Mare Ardeatini
l.go Mare Ardeatini
l.go M.Tor S.Lorenzo
v.le Marino
v.le S.Lorenzo
v.le S.Lorenzo
via delle Pinete
via delle Pinete
via Strampelli
via G. Garibaldi
p.zza del Popolo
p.zza del Popolo
via Niso (Laurentina)
via Niso (Laurentina)
via Laurentina
via Laurentina
via Laurentina
via Laurentina
via Laurentina
via Laurentina
via Nuova Florida
via Nuova Florida
via Nuova Florida
via Sassari
via Sassari
via Sassari
l.go Udine
l.go Genova
via Pratica di Mare
via Ardeatina
via delle Pinete
via delle Pinete
via dei Gelsi
via dei Gelsi
via Ardeatina
p.zza Pizzi
via Nettunense
via Campana
st.da S.Anastasio
p.zza del Poggio
via Ardeatina
via Valle Schioia
via Valle Schioia
via Valle Schioia
via Valle Schioia
via Valle Schioia
via Valle Schioia
via Valle Schioia
via Fonderia

Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Marina Ardea
Marina Ardea
Marina Ardea
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
Colle Romito
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Montagnano
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Padiglione
Padiglione
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavino
Lavino

Centro Anziani
Bar Gemma

via del Leone
v.le Adriatico
Gruppo Sportivo Falasche v.le Adriatico
Agrizeta
via Villa Claudia
Tabacchi Pinky,s
via Villa Claudia
Snak Bar Hale Bopp
via Villa Claudia
Mc'Donalds
via Nettunense
Pasticceria Stampeggioni via Nettunense
Tabacchi Mancino
via del Melograno
Mama Caffè
via del Melograno
Edicola
via Nettunense
Tontini Surgelati
via Cannuccia
Bar Ospedale
via Casal di Claudia
Il Cottage edicola
p.zza Dante Zemini
SIMO Centro Analisi
via Esculapio
Bar L’Angolo del Caffè via Esculapio
Acqua & Sapone
via Nerone
Acqua & Sapone
via Ardeatina
Edicola Giornali
via Marconi
Bar Manfredino
via Marconi
Carabinieri
via Marconi
Bar Nolfi
via Marconi
Bar Marconi
via Ardea
Uragan Caffè Trattoria p.zza Palomba
Caffè Grande Italia
p.zza Pia
Gelati dei Graziosi
p.zza Pia
Farmacia Cicconetti
p.zza Pia
Proloco Anzio
via Pollastrini
Gelateria Mennella
v.le Riviera V.Mallozzi
Tabacchi
v.le Riviera V.Mallozzi
Edicola Tab.Mingiacci via P. Innocenziano
Edicola Santini
via Gramsci
Bar IL Cormorano
Porto d’Anzio
AX.EM Ferramenta
v.le Riviera Zanardelli
Bar Malaga
v.le Riviera Zanardelli
Tabacchi Lotto
v.le Riviera Zanardelli
Tabacchi Lotto
via Etruschi
Officina 2000
via Padiglione/Campana
Ortofrutta Le Rondini
via Della Campana
Alimentari Tabacchi
via Velletri-Nettuno
Bar Tony
via Velletri-Nettuno
Tabacchi Alimentari
via S.Maria Goretti
Bar Hollywood
via S.Maria Goretti
Bar Olimpico
via Canducci
Bar da Ciccio
via Aldo Moro
Palladini Brico Sì
via dell'Olmo
L'Antico Forno dell'Archetto via Liberazione
Chiosco Garden Cafè
via Liberazione
Tabacchi
via Liberazione
Edicola
p.zza Giovanni XXIII
Hotel Scacciapensieri
p.zza Giovanni XXIII
Elisio Ristorante
via Liberazione
Alimentari
via Liberazione
Tabacchi
via Liberazione
Tabacchi
via Sardegna
Bar Loricina
via Piemonte
Blue Moon Bar
via A. Diaz
Mc Donald
p.zza J.F.Kennedy
Chiosco Bar Camerlingo via Ennio Visca
Tropicaffè
via Ennio Visca
Tabacchi
p.zza IX Settembre
IL Caffettiere
via Santa Maria
TIM Telefonia
p.zza del Mercato
La Perla del Caffè
p.zza del Mercato
Noir Cafè
p.zza del Mercato
Acqua & Sapone
via Vittorio Veneto
Gran Caffè Cavour
via Cavour
Poliambulatorio
p.zza Cav.V. Veneto
Centro Anziani
via S.B. Menni
Tabacchi Lotto
via Olmata
Edicola
via Gramsci
Starlight Cafè
via Gramsci
Tabacchi Riv.Giornali
p.zza Mazzini
Edicola
p.zza Mazzini
Forno Ciopan
p.zza Mazzini
Pasta all'Uovo Quaresima via Latini
Astura Palace Hotel
via Matteotti
Caffè New Garden
via Romana
Bar Tab. L'Incontro
via Romana Antica
Edicola
via S.Barbara
Scuola di Polizia
via S.Barbara
Edicola
via Sterlizie
Bioristobar
via Aldo Moro
RCF Foschini Caffè
via Aldo Moro
Bar La Taverna
via Aldo Moro
Fagiolo Autoricambi
via Aldo Moro
Porto Franco
via Aldo Moro
Manni Fisioterapista
via Aldo Moro
Job Lavoro
via Aldo Moro
Al Solito Posto
via Aldo Moro
Brico Io
via Caracalla
B.P.A.
p.zza Roma
Comune Aprilia
p.zza Roma
Bar Agip distr.Greci
via Nettunense
Tabacchi
via Nettunense
Cecchini Mobili
via Nettunense
Scavolini Store
via Nettunense
Caffè Tomeucci
Stazione FF.SS.
A.S.L.
p.zza dei Bersaglieri
Consultorio
p.zza dei Bersaglieri
Comune Aprilia
p.zza dei Bersaglieri
IL Quadrato Bar
p.zza dei Bersaglieri
Conad Margherita
via dei Mille
Ergos Palestra
via dei Mille
Bar La Primula
via Matteotti
Non Solo Tabacchi
p.zza Repubblica
Edicola
p.zza Repubblica
Ferramenta Vittorino
via A.De Gasperi
Forno Gallo
via A.De Gasperi
Edicola
p.zza Don L.Sturzo
Vintage Caffè
via Di Vittorio
Banca Credito Cooperativo via Giovanni XXIII
Alex Bar
via Giovanni XXIII
Bar Europa
via Giovanni XXIII
Centro Anziani
via E.Fermi
Oris Centro Odontoiatrico via delle Regioni
Caffè Rossini
via delle Margherite
Friend's Bar
via delle Margherite
Forno Maggi
via delle Margherite
Wingroup Brilli
via delle Margherite
Panificio Consolandi
via delle Margherite
Centro Sada
via delle Margherite
La Casa Agency
via degli Aranci
La Bottega dei Sogni
via degli Aranci
Bar La Fenice
via degli Aranci
Bar Orchidea
via dei Garofani
Zanettini Onoranze Funebri via Rossetti
Magnafrutta
via Mascagni
Conforama
via Mascagni
Edicola
via Mascagni
Caffè Chiosco Genesio via Mascagni
American Bar
via Mascagni

Lavino
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Falasche
Falasche
Falasche
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio S.Teresa
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia

Hollywood
Le Delizie del Fornaio
Ciccotti Carrefour
Pizzeria E io pago!!
TIM
Fast Food
Pausa Caffè
Strapizzami
Monsuè Gelati
Caffè Noir
Stock in Time
Pacetti Tabacchi
Brugnoni Market
Bar Venuto
Udisens
Bar La Palma
Tropicana
Ciccotti Carrefour
Edicola
Cecchini Assicurazioni

via Mascagni
via degli Oleandri
via degli Oleandri
via degli Oleandri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via Galilei
via dei Peri
via M.G. Deledda
via Carducci
via Carducci
Antichi Sapori Pasticceria via Carducci
Greensec
via Carducci
Bar da Nando
via Carducci
Edicola
via Ugo Foscolo
Davi Tabacchi
via Ugo Foscolo
Tonka Gelateria
via Ugo Foscolo
Acqua & Sapone
via Ugo Foscolo
Bricofer
via Ugo Foscolo
Vapoforno Cantarelli
via G.B.Grassi
Tabacchi Casagrande
p.zza B.Croce
Bar Pino
p.zza B.Croce
Edicola
p.zza B.Croce
Autoricambi Petrone
p.zza B.Croce
Bar Interno Ospedale
via delle Palme
Carabinieri
via Tiberio
Casa del Pane
via Tiberio
Bar Tabacchi
via Tiberio
Caffè del Gatto
via De Gasperi
Meca Ufficio
via De Gasperi
Bar Desireè
via De Gasperi
IL Tabaccaio
via De Gasperi
Edicola
via Verdi
Caos Caffè
via Verdi
Royal Caffè
via Verdi
Panificio Caruso
via Marconi
Podologia Aprilia
via Marconi
Rosi Calzature
via Marconi
Caffè Latino
via Marconi
Caffè Incontro
via Marconi
Tabacchi Rocca
via Marconi
Tabacchi
via Carroceto
Amico Caffè Ro&Mi
via Carroceto
Fornaretto
via Carroceto
Pandolfi Odontoiatra
via Carroceto
Bar Q8
via Carroceto
Acqua & Sapone
via Carroceto
Liceo Meucci
via Carroceto
Washland bar La Taverna via Carroceto
Victor Cafè
via Carroceto
Farmacia S.Antonio
via Carroceto
Mallo Citroen
via Leoncavallo
Mary Bar
via Ugo La Malfa
Bar dello Stadio
via Bardi
Pallone tensiostatico
via Pergolesi
Bar Val Paradise
via Toscanini
Acqua & Sapone
via Toscanini
Bar Tabacchi Prini
via Toscanini
Bar Valerio Tav. Calda via Toscanini
Edicola
via Toscanini
La Spiga
via Toscanini
Farmabiomedica
via Bulgaria
Voglia di Caffè
via Amburgo
CONAD Margherita
via La Malfa
Usa e Riusa
via La Malfa
Bar Q8
via Guardapasso
Bar Caffelatte
via Torre del Padiglione
Alimentari
via Inghilterra
Forno Consolandi
via Inghilterra
Alimentari Frutta
via Inghilterra
Ricky Bar
via Inghilterra
Tabacchi Store
via Inghilterra
Caffè Le Tulipe
via Inghilterra
Forno Eden
via Lione
Villa Silvana
v.le Europa
Comedil
s.r. 148 Pontina
Il Focarile Ristorante
s.r. 148 Pontina
Bar Borgata Agip
s.r. 148 Pontina
Italcarni
s.r.148 Pontina
Bar Il Casolare
s.r.148 Pontina
Mc'Donalds
s.r.148 Pontina
Bar Piscina Primavera via delle Valli
Bar Gli Ulivi
via Riserva Nuova
Montarelli Bar Tav.Calda via Pontina
Non solo giornali Cartoleria via S. Di Giacomo
Farmacia Montarelli
via S. Di Giacomo
Pasticceria Dolcidee
via Pascarella
Forno Montarelli
via Carlo Porta
Palestra Millenium
via Nettunense
Acqua & Sapone
via Zuara
Riparto Motori
via del Commercio
Comsider
via dell'Industria
Bar Fusco
via Nettunense
Tabacchi Fusco
via Nettunense
Central Bar
via Plinio
Bar Tabacchi
p.zza Pedoth
Bar Punto Incontro
via Cinque Archi
Conad City
via Valtellina
Bar Riv.Giornali
via Selciatella
Ottimo Supermercato
via Selciatella
Ferramenta Marinari
via Pantanelle
Bar La Trottola
via Genio Civile
Ferramenta P.D.L.
via Genio Civile
Farmacia Borghi Lina
via Genio Civile
Centro Anziani
via Genio Civile
Bar Rosy
via Genio Civile
Caffè del Borgo
via Genio Civile
Ferramenta Panigutti
via Genio Civile
Tabacchi
via Nettunense
Bar distributore Q8
via La Cogna
Tabaccheria Tartaglia
via Vallelata
Snak Bar Tavola Calda via dei Rutuli
Tabacchi
via dei Rutuli
Bar Maria Riv. Giornali via dei Rutuli
Bar Rosa dei Venti
via Casalazzara
Fonte S.Giuseppe
via Torre Bruna
Fonte San Vincenzo
via Apriliana
Cipriani Minimarket
via Fossignano
Acqua Fonte S.Stefano via Fossignano
Tabacchi
via Fossignano
Farmacia Dr.ssa Quarta via Fossignano
Bar Wanted
via Fossignano

Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Montarelli
Montarelli
Montarelli
Montarelli
Montarelli
Montarelli
Z.Industriale
Z.Industriale
Z.Industriale
Z.Industriale
Z.Industriale
Campoverde
Campoverde
Campoverde
Campoverde
Selciatella
Selciatella
Casello 45
Genio Civile
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne
La Gogna
Vallelata
Casalazzara
Casalazzara
Casalazzara
Casalazzara
Torre Bruna
Apriliana
Fossignano
Fossignano
Fossignano
Fossignano
Fossignano

Punti di distribuzione a Latina e provincia
Bar Istituto Agrario
Bar distr.Total
Sport 85
Bar Oscar
Iperbon
Ferramenta Tartaglia
Centro Armonia
Tobiland
Supermarket Leon
Autoitalia
Tabacchi Manetta
Ottica Davoli
Palafitness
Minimarket Onorati
Pane Pizza Manetta
Bar Elisa Alessandra
Tabacchi 2000
Bar Romagnoli
Dimensione Ufficio
Udisens
Forno Amici
Tabacchi Christian
Bar Massimo
Ferramenta
Centro Sociale Anziani
Tabacchi
Edicola
Break Time
Tabacchi Russo
Bar 50 Chicchi
Bar Vittoria
Comune
URP -Biblioteca
Caffè Aldacchio
Lab. Redimedica
Bar Napoli
Briciole
Banca di Roma
Pasta all'Uovo Neri
Caffè L'Orologio
Piscina Finestra
Italcarni
Acqua & Sapone
Rocco Giocattoli
Bar Tabacchi AS
Edicola
Snack Bar Mirò
...e Tabacchi
J & C Caffè
Bar 4 Stagioni
Bonta' del Forno
L'Angolo del Fumatore
Bar Blu
Bar-Artel
Ass. Valentina
Caffetteria Eramo
Macelleria Manila
Edicola
Bar Residence
Tabacchi Pasini
Prato di Coppola
Tabacchi Non solo fumo
Bar interno cc
Euroedicola
Bar Tony
Pet's Partner Animali
Caffettiamo
Farmacia Fontana
Caffè Mariano
Bar D'Ursi
Bar L'Angolo Cafè
Acqua & Sapone
ORVEL Bevande
Bar Pontesilli
AVIS Latina
Bar Rocky
Tabaccheria del Corso
Banca di Roma
Sementi Scarparo
Antico Bar
Happy Taffio
Formazione Lavoro
Bar Alex
Lab Medical Pontino
Procura Repubblica
Pasticceria
Punto Hollywood
Dimensione Sanitaria
Alimentari Picozza
Bar Venti3
Gran Caffé Armellini
Resta Bar
Bar Tizio & Caio
Acqua & Sapone
Lavand. Westinghouse
Punto Tabacchi
Prefettura
Amm.Provinciale
Euro Tabacchi

via Pontina
via Piave
via Piave
via Piave
via Piave
via Ofanto
via Trebbia
via Magra
via Scrivia
via A. Vespucci
v.le Kennedy
v.le Kennedy
v.le Kennedy
v.le Kennedy
via Bruxelles
via Romagnoli
via Romagnoli
via Romagnoli
via Romagnoli
via Giulio Cesare
via Giulio Cesare
via Romagnoli
via Villafranca
p.zza del Quadrato
via Vittorio Veneto
via Vittorio Veneto
p.zza Prampolini
c.so d.Repubblica
c.so d.Repubblica
c.so d.Repubblica
c.so d.Repubblica
p.zza del Popolo
p.zza del Popolo
via Oberdan
via Oberdan
via Isonzo
via Isonzo
c.c. Orologio
c.c. Orologio
c.c. Orologio
via Lombardia
via Isonzo
via Isonzo
via Isonzo
via Isonzo
via Pontinia
via Sezze
via Cisterna
via Cisterna
via Priverno
via Pontinia
via Tucci
via Michelangelo
via Michelangelo
via Michelangelo
via G. Reni
via Tuscolo
via San Agostino
via Agora
via del Lido
via del Lido
c.c.Morbella
c.c. Morbella
v.le Picasso
via Piattella
via Piattella
via Filiberto
via Filiberto
via IV Novembre
via Carturan
via Milazzo
via S.Carlo da Sezze
via S.Carlo da Sezze
c.so Matteotti
c.so Matteotti
c.so Matteotti
c.so Matteotti
c.so Matteotti
Strade congiunte
via Pantanaccio
via Epitaffio
via Epitaffio
via Epitaffio
via Epitaffio
via Ezio
via Ezio
via XVIII Dicembre
via XVIII Dicembre
via XVIII Dicembre
via XVIII Dicembre
via Armellini
via Montesanto
via Montesanto
via Pisacane
via Enrico Toti
via Enrico Toti
p.zza della Libertà
p.zza della Libertà
via F.Filzi

Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina

CE.RA.PO. Radiologia
Centro Tennis
Pane & Cioccolata
Tabacchi Pecora
Tabacchi
Fantasia di Pane
Caffè Sissy
Harry's Bar
Buon Fornaio
Tabacchi Masella
Opera Pasticceria
Harry's Bar 2
Libreria Davide
Bar SA.GI.
Gullifer
Palestra Il Chiodo
Tabacchi Coco
Gas auto
Dimensione Sanitaria
Edicola
Farmacia Veterinaria
Spaccio ASI
Ist. Steve Jobs
Alim.Gamma Market
Tabacchi
Clinica San Marco
Uffici Comunali Teatro
Assessorato Cultura
Bar Brio

via F.Filzi
via F.Filzi
via Petrarca
via Petrarca
p.zza Orazio
via Giustiniano
via Cicerone
via dei Volsci
via dei Volsci
via Cesare Augusto
via Cesare Augusto
via Don Torello
via Don Torello
via Don Torello
p.zza Aldo Moro
via dei Liguri
via Aurunci
via S.Francesco
via Boi
via Monti Lepini
via Monti Lepini
via Bassianese
via Piccarello
via Piccarello
v.le XXI Aprile
v.le XXI Aprile
via Umberto I
via Leonardi
via Verdi
Calzolaio cc IL Mercatino
via Verdi
Casa Circondariale
via Aspromonte
Forno Medici
via L. Medici
Bontà del Forno
via Garigliano
Tab.L'Antico Toscano
v.le Nervi
Edicola Mia
v.le Nervi
Dimensione Sanitaria
v.le Nervi
Latinafiori Panorama
c.c. Latina Fiori
Acqua & Sapone
v.le Le Corbusier
ICOT
s.r. 148 via F. Faggiana
General Mec Gas
s.r. 148 Pontina
Romana Diesel
s.r. 148 Pontina
Risto Cafè
s.r. 148 Pontina
Bar Tav. Calda 0773
s.r. 148 Pontina
Bar Rist.Egidio
s.r. 148 Pontina
Distributore Agip
s.r. 148 Pontina
Montoro Abbigliamento s.r. 148 Pontina
Buon Fornaio
l.go Montemezzi
Tabacchi
l.go Montemezzi
Caffè Nascosa
l.go Cavalli
Edicola
l.go Cesti
Bar Yoshi
via della Chiesuola
Ferramenta 2000
via della Stazione
Bar Righetti
via della Stazione
Caffè Selene
via della Stazione
Edicola
via della Stazione
Simeone Ceramiche
via Murillo
Tabacchi
via Le Pastine
Ice Coffè
via Le Pastine
Bar Tabacchi
via Piave
Centro Termico
str. Il Bastione
Alimentari Metà
Borgo San Donato
Edicola
Borgo San Donato
Alimentari
Bella Farnia
La Bottega del Fornaio B.go Grappa
Alimentari
B.go Grappa
Bar Bravi
B.go Grappa
Bar Ciao By Rossi
Strada Lungomare
Bar Rist.Boca Chica
p.zza Foceverde
Bar Marrocco
B.go Sabotino
La Fornarina
B.go Sabotino
Edicola Fede
B.go Sabotino
Tabacchi El.Ka.Ma.
B.go Sabotino
Bar Tabacchi Sezzi
B.go Santa Maria
Bar Salvador
strada di S. Maria
Alimentari
B.go Bainsizza
Bar Tabacchi Giornali
B.go Bainsizza
Edicola Cartolibreria
via Sterpara
Market Sisa
via Sterpara
Bar Baccini
Borgo Montello
Emporio Sigma
via Civitona
Bar Priori
via Appia Nuova
Bistrot Bar
via Appia Nuova
Tabacchi Giovangrossi via Appia Nuova
Snack Bar Tabacchi
c.so della Repubblica
Il Fornaio Chiarucci
c.so della Repubblica
Edicola Capozzi
c.so della Repubblica
Tabacchi Argentino
c.so della Repubblica
Bar Del Corso
c.so della Repubblica
Edicola AGIP
c.so della Repubblica
Tabacchi
c.so della Repubblica
Caffè Pontesilli
via Rosselli
C.C. La Grangia
via Monti Lepini
Cuba Caffè
via Monti Lepini
Bar della Stazione
p.zza S.D'Acquisto
Edicola Di Giulio
via Po
Italcarni Iperfresco
via Appia Nuova
..da Franco Bar Trattoria s.r. 148 Pontina
Cisternino
via Latina
Bar La Quercia
via Conca

Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Q4
Q4
Q5
Q5
Chiesuola
Latina scalo
Latina scalo
Latina Scalo
Latina scalo
Latina scalo
Latina scalo
Latina scalo
B.go Piave
B.go Piave
B.go S.Donato
B.go S.Donato
Bella Farnia
B.go Grappa
B.go Grappa
B.go Grappa
Foceverde
Foceverde
B.go Sabotino
B.go Sabotino
B.go Sabotino
B.go Sabotino
B.go S.Maria
B.go S.Maria
B.go Bainsizza
B.go Bainsizza
B.go Montello
B.go Montello
B.go Montello
Le Castella
Le Castella
Collina dei Pini
Collina dei Pini
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cerciabella
Prato Cesarino

Tab. Giochi di Fumo
via Ninfina
Doganella
Bar Reds
via Le Pastine
Doganella
Tabacchi
via Acque Alte
B.go Podgora
Caffè del Borgo
via Acque Alte
B.go Podgora
Edicola
via Acque Alte
B.go Podgora
Tabacchi Giornali
via Strabone
B.go Carso
Bar Piacentini
via Appia
Tor Tre Ponti
Centro Anziani
B.go Faiti
B.go Faiti
Bar Giornali
B.go Faiti
B.go Faiti
Bar distributore ENI Self Migliara 43
S.S Monti Lepini
Mercedicola
via Cardarelli
B.go S. Michele
Panificio Melas
Strada Capograssa
B.go S. Michele
Centro Anziani
via Cardarelli
B.go S. Michele
Tabaccheria Aurora
via Appia
Bocca di fiume
Lo Sfizio Snack Bar
via Artena
Giulianello
Forno Punto Pane
via Garibaldi
Giulianello
Bar Ceracchi
via Bivio Cisterna
Cori
Bar distrib Total
via Roma
Cori
Bar Tab. Vecchia Cori
v. Madonna D.Grazie
Cori
Edicola Piccioni
p.zza Signina
Cori
Deca Caffè
p.zza Signina
Cori
Bar Art Cafè
via del Soccorso
Cori
Alimentari Valentina
via San Rocco
Rocca Massima
Pizzeria L'Infinito
via di Cori
Rocca Massima
Bar in Piazza
via Umberto I
Rocca Massima
Non solo fumo
Passeggiata S.Giovanni Norma
Centro Anziani
via dei Colli
Norma
Bar 2000
via del Corso
Norma
Panetteria Milani
via Dell'Irto
Sermoneta scalo
Snack Bar Pontenovo
via Dell'Irto
Sermoneta scalo
Tabacchi Giornali
via Monticchio
Sermoneta scalo
Bar De Sales
via Veneto
Sezze scalo
Acqua & Sapone
via Veneto
Sezze scalo
Bar della Stazione
p.zza della Repubblica Sezze scalo
Carrozzeria Miliucci
S.S. 156
Sezze scalo
Bar San Carlo
via S. Leonardo
Sezze
Bar Ciaglia
via Roma
Sezze
Tabacchi Giorgi
p.zza Novembre
Sezze
Tabacchi
via G.Marconi
Sezze
Dolci & Tradizioni
via Villa Petrara
Sezze
Panetteria
via Cavour
Sezze
L'Angolo del Caffè
via Cappuccini
Sezze
Billy Bar
via Bassiano
Sezze
Caffè Fiorentini
p.zza G. Matteotti
Bassiano
Edicola
via dei Martiri
Bassiano
Bar Il Capanno
via Prati
Roccagorga
Bar Alter Ego
via C.Colombo
Roccagorga
Panetteria
via C.Colombo
Roccagorga
Frutteria
via Trieste
Pontinia
Bar Edo
via Trieste
Pontinia
Edicola
via Trieste
Pontinia
Caffè L'Oasi
via Leonardo da Vinci Pontinia
Forno della Cotarda
via F.Von Donat
Pontinia
Punto e Pasta
via Leonardo
Pontinia
Bar Mirella
v.le Italia
Pontinia
Salumi Formaggi
v.le Italia
Pontinia
Bar A& G
v.le Italia
Pontinia
Edicola
v.le Italia
Pontinia
Tabaccheria
p.zza Indipendenza
Pontinia
Edicola
p.zza Indipendenza
Pontinia
Carrefour
via Marconi
Pontinia
Bar Video Siesta
p.zza J.F.Kennedy
Pontinia
Ferramenta
corso Europa
Pontinia
ORVI Porte e Finestre
s.r. 148 Pontina
Sabaudia
Bar Giornali distr. Total via Biancamano
Sabaudia
Distributore ENI
via Biancamano
Sabaudia
Bar Scacciapensieri
p.zza Oberdan
Sabaudia
Edicola
c.so V. Emanuele III
Sabaudia
Panificio Zampieri
p.zza Regina Margherita Sabaudia
Sabaudia Market
via Duca D'Aosta
Sabaudia
Edicola
via Carlo Alberto
Sabaudia
Caffè Atlantis
via Carlo Alberto
Sabaudia
Bar Quadrifoglio
via Duca della Vittoria Sabaudia
Antichi Sapori Setini
via Duca della Vittoria Sabaudia
Market Carrefour
via Testa di Ferro
Sabaudia
Distributore Erg
via Mediana
Sabaudia
Bar Casa del Dolce
via Sabaudia
S.Felice Circeo
IL Baretto
v.le T. Tittoni
S.Felice Circeo
Bar IL Gelatone
v.le T. Tittoni
S.Felice Circeo
SIGMA Easy
v.le T. Tittoni
S.Felice Circeo
Conad City
via Montenero
S.Felice Circeo
L'Arte del Pane
via Roma
S.Felice Circeo
Bar
p.zza V. Veneto
S.Felice Circeo
Bar Valentina
via Cesare Battisti
Borgo Hermada
Supermercato Conad
via Cesare Battisti
Borgo Hermada
Zarotti Tabacchi
p.zza IV Novembre
Borgo Hermada
Tabacchi
via Migliara 54
Borgo Vodice
Green Bar
via Migliara 54
Borgo Vodice
Bar Tabacchi Fortuna
via Badino
Terracina
Bar Gran Service
via Badino
Terracina
Tabacchi
via Badino
Terracina
Edicola
via Badino
Terracina
Bar Roma
via Roma
Terracina
Bar Ferrari
via Roma
Terracina
Tabacchi
via Tripoli
Terracina
Mokasirs Bar Pupo
via del Porto
Terracina
Bar La Sirena
via del Porto
Terracina
Bar Quadrifoglio
v.le d.Vittoria
Terracina
Bar Margherita
Lungomare Circe
Terracina
Pasticceria Lo Sfizio
via Palermo
Terracina

Punti di distribuzione ai Castelli Romani
Bar Tabacchi Giornali
Bar Pasticceria
Centro Anziani
Bar degli Specchi
Tabacchi
Caffetteria Sherwood
Barbiere Carlo
Edicola
C.do Vigili del Fuoco
Bar Fenice
Tabacchi
Macelleria
Caffè Fortini
Macelleria Chiesa
Edicola
Bar Tabacchi Smile
Fresh Market
Angolo Bar Rodolfo
L'Agricola
Bar Sciadonna
Comando Polizia
Centro Comm. In's
Farmacia
Hinterland Bar
Edicola
Comando Carabinieri
Bar Agip
Motorshop Cafè
Bar Haiti distr. Total
Ospedale
Piscina Rarinantes
Laboratortio.Nazionale
Enea Centro Ricerche
System Fitness
Bricopoint
Blu Bar
Edicola
La Frutteria
Bar Europa
Alimentari
Macelleria
Bar Centrale
Tabacchi Lotto
Acqua & Sapone
Caffè del Carpino
Sun Caffè
Edicola
Delio Parrucchiere

via L. Einaudi
p.zza Roma
via Matteotti
via Battisti
via Battisti
p.zza San Pietro
via Gioberti
via A.Celli
via Armetta
p.zza del Mercato
p.zza del Mercato
p.zza del Mercato
gall.ia V.EmanueleII
via Paola
l.go Pentini
l.go Pentini
l.go Pentini
via Principe Amedeo
via Sciadonna
via Sciadonna
via Sciadonna
via Sciadonna
via dei Quintili
via dei Quintili
p.zza Q.Sulpicio
v.le Vittorio Veneto
v.le Vittorio Veneto
l.go Capo Croce
via Tuscolana
via Tuscolana
via Cesare Minardi
via Enrico Fermi
via Enrico Fermi
via di Frascati
via di Frascati
via di Frascati
p.zza A.De Gasperi
p.zza A.De Gasperi
p.zza della Repubblica
p.zza della Repubblica
p.zza della Repubblica
p.zza della Repubblica
p.zza della Repubblica
via Cavour
p.zza V. Gatta
p.zza V. Gatta
via Campi d'Annibale
via Campi d'Annibale
Panificio Campi d'Annibale via Campi d'Annibale
Margherita Conad
via Campi di Annibale
Bar Campi
via Campi di Annibale
AVIS
via Campi d'Annibale
Bar Tabacchi
v.le Vittorio Veneto
Bar Gran Caffè
p.zza di Poggio Tulliano
Caffetteria Poggio Tulliano p.zza di Poggio Tulliano
Bar dei Pini
via XXV Luglio
Bar Coffea
via XXV Luglio
Tabacchi
via XXV Luglio
Edicola
p.zza Giordano Bruno
Tabacchi
p.zza Giordano Bruno
Bar Jolly
p.zza Giordano Bruno
Edicola Pizzicannella
c.so del Popolo
Universal Caffè
c.so del Popolo
Caffè Abbazia
c.so del Popolo
Comune
via Garibaldi
Gran Forno Zoffoli
via Anagnina
Bar Incontro
via Anagnina
Palazzo Comunale
l.go F. Armati
Bar della Pace
p.zza della Pace
Bar Oasi Illy
via Col di Lana
L'Arte Pasticcera
via Col di Lana
Ricevitoria
viale di Marino
Tabacchi
via 2 Giugno
Pizzeria Friggitoria
via di Morena
Tabacchi
via di Morena
L'Angolo del Caffè
via di Morena
Caserma Carabinieri
via Kennedy
Bar Il Gabbiano
via R.B.Bandinelli
Bar Kennedy
via Kennedy
New Bar
via Calò Mario
Studio Associato Dentisti via del Lavoro
Onorati Caffè
via del Lavoro
La Golosella
via del Lavoro
Edicola Sauri
via S. Francesco d'Assisi
Acqua & Sapone
via S. Francesco d'Assisi
Diabolik Bar
via Mura dei Francesi
Edicola Andrea ed Enrico via Mura dei Francesi
Bar Alta Quota
via di Ciampino
Acqua & Sapone
via Bruxelles
IL Pizzaiolo d'Oro
via Nettunense
Caffetteria della Corte l.go Negroni
Bar dei Francasini
via Garibaldi
Tabacchi
p.zza Garibaldi
Caffetteria Paradiso
via M. D'Azeglio
Acqua & Sapone
via M. D'Azeglio
Tabacchi Cartoleria
p.zza della Repubblica
Caffetteria Repubblica p.zza della Repubblica
Tabacchi Alimentari
p.zza Garibaldi
Caffetteria Colonna
l.go Colonna
Edicola
piazza Santa Barnaba
Edicola
c.so V. Colonna
Tabacchi Alimentari
c.so V. Colonna
Snack Bar Pasticceria
p.zza Don Sturzo-Galbani
Acqua & Sapone
via Torquati
Centro Anziani
via Gustavo De Luca
Edicola
p.zza Europa

Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Morena
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino

Ospedale
Bar La Preferita
Bar Caffetteria
Pizzeria 2000
Bar Caffètteria Delizie
Bar Centrale
Panificio Magistri
Bar Danilo
Centro Anziani
Edicola Aurora
Bar Alteri
Il Panificio Magistri
Leggo e Scrivo
Ortopedia Ma.Fo.
Geen House Sport
Edicola
Farmacia
Edicola
Tabacchi
Rosy Bar
Centro Comm. Simply
Edicola C.C. La Nave
Centro Anziani
Forno Sfizi e Vizi
Bar Mitta

via Unità Nazionale
via Pellico Maroncelli
via Pellico Maroncelli
p.zza P. Togliatti
p.zza P. Togliatti
p.zza P. Togliatti
via Manzoni
via Manzoni
via Gramsci
via Tito Speri
v.le della Repubblica
v.le della Repubblica
v.le della Repubblica
v.le della Repubblica
v.le della Repubblica
via dei Mille
via dei Mille
via Appia
via Appia
via Appia
via Pertini
via Pertini
via Nettunense Vecchia
via Palaverta
via Appia Antica
Carabinieri Nucleo Operativo via Ercolano
Hotel Castelvecchio
via Pio XI
Caserma Carabinieri
via Pio XI
Villa Pontificia
p.zza della Libertà
Bar Etto
via S.G.Battista de la Salle
Bar Salvioni
via S.G.Battista de la Salle
Comune
p.zza della Libertà
Farmacia
p.zza della Libertà
Bar Carosi
p.zza della Libertà
Pizzeria
via della Repubblica
Domus Mariae
via della Repubblica
Bar Monti
l.go Matteotti
Tabacchi
via Garibaldi
Carrefour
via R. Lombardi
Volkswagen
via Galleria di sotto
Corner Bar
via Galleria di sotto
Bar Rossini
via Rossini
Tabacchi
via Rossini
Bar Creamy
via Rossini
Edicola
via.Verdi
Albamedica
via.Verdi
Acqua & Sapone
via Trilussa
Tabacchi
via Trilussa
Curia Vescovile
via Vescovile
Comune
p.zza Costituente
Bar Amadeus
p.zza Pia
Circolo Pietro Paris
via A. Saffi
Alex Bar
via A. Saffi
Edicola
b.go Garibaldi
Bar Amicucci
b.go Garibaldi
Circolo Anziani
b.go Garibaldi
Edicola Tabacchi
via f.lli Bandiera
Edicola
via Crocifisso
Cartoleria Tabacchi
via Crocifisso
Bar dei Chigi
p.zza di Corte
Tabacchi
c.so Garibaldi
Tabacchi Abbigliamento c.so Garibaldi
IL Bar
c.so Garibaldi
Caffè Bernini
p.zza della Repubblica
Bar Antico Caffè
l.go p.ta Napoletana
La Casa del Pane
v.le Chigi
Bar Chigi 44
v.le Chigi
Bar Ristoro
via delle Cerquette
Edicola D'Agostini
via delle Cerquette
Tabacchi Lupi
via Appia Galloro
Bricomania
via Quarto Negroni
Daddy's Caffè
via Nettunense
Victory Snack Bar
via Tenutella
Snack Bar Chioccioli
via Cancelliera
Sirio Medical
via Cancelliera
Romana Ceramiche
via Cancelliera
Podologo Postolesi
via del Mare
Bar Dolci e Doni
via del Mare
La Casa del Pane
via del Mare
Edicola
via del Mare
Bar Tabacchi Sport
via del Mare
Pizzeria
via del Mare
Supermercato Conad
via del Mare
ORVI Porte e Finestre
via Monte Savello
Tabacchi
via Nettunense
Edicola Cartoleria
via Nettunense
Bluette Bar
via Nettunense
Bar Caffè Lavazza
via Nettunense
Bar D'Amico
via Nettunense
Acqua & Sapone
via Nettunense
Jazz Cafè
via Nettunense
Bar Centrale
p.zza 25 Aprile
Caffè Italia
via Italia
Gran Caffè Francia
via Francia
Bar Distributore Erg
via Ginestreto
Shopping Al Centro
via Nettunense
Tabacchi
via Nettunense
Bar 3 Stelle
via Campoleone Scalo
Bar Charlotte
via Cisternense
Caffè Mattia
via Cisternense
Bar Tav. Calda Giancamilli via Nettunense
Gruppo Sda
via Nettunense
Bar Cappuccino
via Nettunense
Bar Meeting
via Nettunense
Edicola
via Nettunense
Vini Silvestri
via Nettunense

Marino
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
S.Maria d. Mole
Cava dei Selci
Cava dei Selci
Frattocchie
Frattocchie
Frattocchie
Frattocchie
Frattocchie
Frattocchie
Frattocchie
Frattocchie
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
C.Gandolfo
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Ariccia
Pavona
Pavona
Pavona
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Pavona
Pavona
Pavona
Pavona
Pavona
Pavona
Pavona
Pavona
Castelluccia
Cecchina
Cecchina
Cecchina
Cecchina
Cecchina
Fontana di Papa
Piani S. Maria
Piani S. Maria
Campoleone
Campoleone
Campoleone
Campoleone
Campoleone
Campoleone
Campoleone
Campoleone
Lanuvio

Banca Credito Cooperativo viale Gramsci

Caffè Queens
Tabacchi Martini
Bar Victory
La Compagnia del Caffè
Bar Menelik
Edicola
Bar Centrale
Tabacchi
I Fornai
Bar Hilander
Cin Cin Bar
La Meridiana
Simply Bar
Edicola Romani
Bar Lauri
Bar Cynthia
Bar Fly
Bar De Gasperi
Bar Mio
Bar Alessandroni
Tabacchi Alessandroni
Carrefour
I Fornai
Gran Caffè Nazionale
Bar La Dolce Vita
Bar Fancaffè
Credito Veloce
Toyota Corvi
Bar Bivio
Edicola
Tabacchi
Forno di Sergio
Royal Caffè
Bar Brusca Briaca
Alimentari La Dispensa
Tabacchi Profumeria
Bar degli Amici
Carrefour
Match Caffè
Nizz Cafè
Bar Coffe Break
Tabacchi

viale Gramsci
viale Gramsci
viale Gramsci
viale Gramsci
piazza Fontana
piazza Fontana
piazza Fontana
piazza Fontana
via Stampiglia
piazza Borromini
via A. De Gasperi
via Laviniense
via XXV Aprile
via Rosselli
via Rosselli
via f.lli Colabona
via Di Vittorio
via De Gasperi
c.so Gramsci
c.so Gramsci
c.so Gramsci
via O. Ferrazza
v.le Dalla Chiesa
p.zza Frasconi T.
p.zza Frasconi T.
c.so Don Minzoni
v.le Matteotti
p.zza Cina
via f.lli Cervi
via f.lli Cervi
via Belardi
via Belardi
via Belardi
via Belardi
via Cesare Battisti
p.zza Buttaroni
p.zza Buttaroni
via G. Amendola
via Lenin
via Silvestri Sebastiano
via Silvestri Sebastiano
via Silvestri Sebastiano
Banca Credito Cooperativo via Silvestri Sebastiano
Tre M Edilkamin
via della Selva
COOP Supermercato
via Emilia Romagna
Palestra Matrix
via del Lavoro
Non Solo Pellet
via L.Longo
Tabacchi
p.zza De Santis
Bar Tabacchi
via V. Emanuele
Bar dei Pini
via V. Emanuele
Edicola
via di Ponente
Caffè Valentini
c.so della Repubblica
Pizzeria Rosticceria
c.so della Repubblica
Tabacchi San Martino
c.so della Repubblica
Palma Caffè
c.so della Repubblica
Tabacchi Monteferri
p.zza Cairoli
Centro Anziani
v.lo Giorgi
Tabacchi
p.zza XX Settembre
Bar IL Gabbiano
p.zza XX Settembre
Pizzeria
p.zza Mazzini
Bar La Fontana
p.zza Mazzini
Norcineria
p.zza Mazzini
Tabacchi Lotto
p.zza Mazzini
Studio Immobiliare LC via Borgia
Bar Savo
p.zza Caduti del Lavoro
Tani Caffè
via della Mura
Ring Bar
via Fontana delle Fosse
Carrefour Express
via Fontana delle Fosse
Small Bar
via Fontana delle Fosse
Bar Tabacchi
p.zza Martiri d'Ungheria
Caffetteria Mastrostefano v.le dei Volsci
Centro Anziani
v.le dei Volsci
Distributore Q8
v.le dei Volsci
Edicola
v.le dei Volsci
Tribunale
p.le Falcone
Caffè Panama
v.le F.Turati
Tabacchi e non solo
v.le F.Turati
Carrefour
via Lata
Caffè Garibaldi
p.zza Garibaldi
Tabaccheria Di Fatta
v.le Roma
Caffè La Spiaggetta
v.le Roma
Alimentari Di Curzio
v.le Oberdan
Alimentari Bianchini
v.le Oberdan
Tabacchi
v.le Oberdan
Bar Tav.Calda Memento via E. De Filippo
Edilceramiche
via Fontana della Rosa
Bar distrib. Total
str. Genzano/Velletri
Bar La Sosta
via dei 5 Archi
Carrefour
via Appia Sud km 43
Bar La Dolce Vita
via Appia Sud km 43
Carrefour
via Appia Sud km 40
Bar Eugenio
via dei 5 Archi
Carcere Velletri
via Campoleone
L'Angolo del Caffè
p.zza S.Eurosia
Edilfer Pantoni
via Roma
Tabacchi
via Roma
Bar Marilyn
via Roma
Centro Anziani
p.zza Anfiteatro
Bar Pasticceria
via Tevere
Edicola
via Tevere
Tabacchi
via Tevere
Bar Miramonti
p.zza Martiri d. Libertà
Visual Express
via Napoli
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Lanuvio
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Velletri
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Velletri
Velletri
Velletri
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Velletri
Velletrii
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
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Velletri
Velletri
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Velletri
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Velletri
Velletri
Velletri
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Velletri
Velletri
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano

Punti di distribuzione a Roma - Municipio IX
Caffè Gelateria

Viale America

Il Gattopardo bar tavola calda Viale America

Bar Belvedere
Bar metro Fermi
Bar Tabacchi Domino
Otbred bar
Gianfornaio
I Siciliani
Tavola Calda
Vineria Caffetteria Anzuini
Bar Chicco e Calice
Bar Eur
Bar Apple 299
Pizzeria Lievito
La siciliana Bar gelateria
Eat and Go Tav. Calda
Garden Tav. Calda tabacchi
Galleria Caffè
Il Razionale
Bar casini 1
Tabacchi
Farmacia
Il Rosso e il Nero
One Bar
Gran Caffè
Pizzeria Gegè
Tabacchi
Bar Nice and food
Bar EM.GI.
Supermercato Meta
Chiosco bar Stella
Caffè Palombini
Bar Frog
Bar Douhet
Bar Liszt
Geco Bar
Bar Casini 2
Caffè Frumenti dal 1966
Gran Caffè Pavese
Bar Bar Bar
Il tempio del caffè
Il tempio della Pizza
La caffetteria
La tazzina stregata
Black Diamond
Bar 370°
Supermercato Simply
Bar Beethoven
Fungo
Bar Rosa
Supermercato Elite
Gran Caffè federici
Bar Ennio
Panificio Tosoni
Bistrò 4.5
pizzeria Jacopucci
La Rosa di Sharon
Caffè Jacopucci
Supermercato Sigma
Pizzeria l'Incontro
Bar Belsito
Gran Caffè Bonanni
Pasticceria Marron Glacè
Bar Tabacchi fabbri
Supermercato Conad
Prestige caffè
Gelateria Polar express
Tabacchi e...
Caffè decò
Polvere di stelle
Il Mandarino
Tabacchi
Specialità gastronomiche
Pizzeria squisito
La nuova era del caffè
Conad
Bar Bonsai tavola calda
Caffè Bistrot Madia
Tavola calda
Caffè La Pagoda

Viale America
viale America
Viale Europa
Viale Europa
Viale Europa
Viale Europa
Viale Europa
viale Europa
viale Europa
VialeEuropa ang v.dell'Arte

Viale Europa
Viale Europa
Viale Europa
Viale Europa
via dell'arte
p.zza J.Kennedy
Via civiltà del lavoro
Via civiltà del lavoro
Via della civiltà Romana
Via della civiltà Romana
Via dell'Areonautica
Via dell'Areonautica
via dell'Areonautica
via dell'Areonautica
Via delle Montagne rocciose
Via delle Montagne rocciose
Via delle Montagne rocciose
Via delle Montagne rocciose

P.le Asia
P.le Adenauer
P.zza sturzo
P.zza Douhet
Via Liszt
Via Liszt
Via Chopin
Viale Cesare Pavese
Viale Cesare Pavese
Via Elio Vittorini
Viale Cesare Pavese
Viale Cesare Pavese
Viale Cesare Pavese
Viale Cesare Pavese
Via Beethoven
Via Beethoven
Via Beethoven
Via Beethoven
P.zza Pakistan
Via della Tecnica
Via della Tecnica
Via della Tecnica
Viale città d'Europa
Viale città d'Europa
Via Amsterdam
Via Amsterdam
Via Helsinki
Via Oslo
Via Oslo
Via Siviglia
Via Rotterdam
Via Grande Muraglia
Via Grande Muraglia
Via Grande Muraglia
Via Grande Muraglia
Via Grande Muraglia
Via pianeta Terra
Via pianeta Saturno
Via degli Astri
Via degli Astri
Via Fiume Bianco
Via Fiume Bianco
Via Fiume Bianco
Via Fiume Bianco
Via Cina
Via Cina
Via Cina
Via Fosso del Torrino
P.zza Cina
P.zza Cina
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Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino
Torrino

Caffè la Seta
Rotondi Caffè
Bar gelateria Crystal
Caffetteria Piemontese
Caffetteria de Martini
Bar Tavola Calda
Bar Tabacchi De santis
Bar Lux
Blue sky Bar
Palestra Nes
Pizzeria 2.1
Farmacia
Acqua & Sapone
Bar
Farmacia
Tabacchi
Bar
Caffè Vari
Chiosco (giardino)
Non solo caffè
Tavola calda pizzeria
Caffè The Bridges
Snak bar Il tuo caffè
Devil bar
Pizz. Rost.Tavola calda
Bar Beer e Wine
Bar Antico Caffè
Bar il Girasole
Click Bar e non solo
Il tuo Fornaio
Caffè Tabacchi Moravia
Bar 30 ML
Sportin Club laurentino
Calzature
Bar Gastronomia
Frutteria
Pizzeria
Stiled
Zara Caffè
Parrucchiere
Passion Art
Benny's Caffè
Panificio
Bar Amore
Avis
Pretty nails
Nice pizza
Profumeria Eco
E 42
Tabacchi
Yogurteria
Pizzeria 593
Farmacia
Latticini alimentari
Profumeria
Udifone Acus
Snack Bar
Snack Bar
Mezzaluna Bar
Caffè Marziali
Bar Dolce Roma
Express Wash
Special forces
Bar dello Sport
Assicurazioni
Foto Digitale
Bar Era Ora
Parrucchiere Trilogy
Farmacia
Caffè Italia
Tabacchi
Bar Tabacchi
Bar Lilio
Agenzia Lilio
Tabacchi
Sartoria
Daniele Maicers
Il Gusto
Elettro Laes
Devils

Via della seta
Torrino
Via B.V. del Carmelo
Torrino
Via B.V. del Carmelo
Torrino
Via Umile
Torrino
Via Borghi
Torrino
via Sabatini
Torrino
Via Di Decima
Torrino
Via Oceano Indiano
Torrino
Via Avignone
Torrino
Via Baccini
Mostacciano
Via Baccini
Mostacciano
Via Baccini
Mostacciano
Via d.eroi d.difesa di roma Spinaceto
Via Caduti della Resistenza
Spinaceto
Via Caduti della Resistenza
Spinaceto
Via Caduti della Resistenza
Spinaceto
Via Caduti della Resistenza
Spinaceto
Via Caduti della Resistenza
Spinaceto
Via Caduti della Resistenza
Spinaceto
Via Ignazio Silone
Laurentino 38
Via Ignazio Silone
Laurentino 38
Via Ignazio Silone
Laurentino 38
Via Ignazio Silone
Laurentino 38
Via Ignazio Silone
Laurentino 38
Via Marinetti
Laurentino 38
Via Marinetti
Laurentino 38
Via Marinetti
Laurentino 38
Via Marinetti
Laurentino 38
Via Sapori
Laurentino 38
Via Sapori
Laurentino 38
Via A.Moravia
Laurentino 38
Via A.Moravia
Laurentino 38
Via dei Guastatori
Villaggio Giuliano
Via dei Sommozzatori
Villaggio Giuliano
Via dei Sommozzatori
Villaggio Giuliano
Via dei Sommozzatori
Villaggio Giuliano
Via dei Sommozzatori
Villaggio Giuliano
Via Sinigallia
Villaggio Giuliano
Via Sinigallia
Villaggio Giuliano
Via Sinigallia
Villaggio Giuliano
Via Sinigallia
Villaggio Giuliano
Via Laurentina
Laurentina
Via Laurentina
Laurentina
Via Laurentina
Laurentina
Via Laurentina
Laurentina
Via Laurentina
Laurentina
Via Laurentina
Laurentina
Via Laurentina
Laurentina
Via Laurentina
Laurentina
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Laurentina
Via Laurentina
Laurentina
Via Laurentina
Laurentina
Via Laurentina
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Via dell'Esercito
Cecchignola
Via dell'Esercito
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Cecchignola
Via dell'Esercito
Cecchignola
Via dell'Esercito
Cecchignola
Via dell'Esercito
Cecchignola
Via dell'Esercito
Cecchignola
Via Ardeatina
Schizzanello
Via Lilio
Tre Fontane
Via Lilio
Tre Fontane
Via Lilio
Tre Fontane
Via Lilio
Tre Fontane
Via Lilio
Tre Fontane
Via Lilio
Tre Fontane
Via Bianchi
Tre Fontane
Via Bianchi
Tre Fontane

Farmacia
Via Martini
I Sargassi
Via Martini
Europlanet
Via Martini
Snack Bar
Via Boninsegna
Ferramenta
Via Boninsegna
Libreria doppia G
Via Boninsegna
Valentina calzature
Via Boninsegna
Bar
L.go Bronzino
Eurocaffè
Via Baldovinetti
Mirage food
Via Baldovinetti
Terralba
Via Baldovinetti
MaroniBar
Via Baldovinetti
Pizza Pazza
Via Baldovinetti
Parafarmacia
Via Baldovinetti
Forno delle Delizie
Via Baldovinetti
BFR
Via Baldovinetti
Chiosco Barcellona
Via Baldovinetti
Bar Dolce Roma
Via del serafico
Bar Tornatora
Via del serafico
Desidera di Te
Via Ranieri
L'angolo del Caffè
Via Ranieri
Panino Idea
Via Ranieri
Caffè neapolis
Via Ascari
Bar The Family
Via Ascari
Pizza Pazzamente
Via Ascari
Pizza Nader
Via Ascari
Beauty look
Via Ascari
Centro estetico
Via Ascari
Caffetteria Roma
Via Consolini
Farmacia
Via Nuvolari
Mozzarella di Bufala
Via Fonte Buono
Ferramenta
Via Fonte Buono
Holley Bar
Via Fonte Buono
Diving Caffè
via GrottaPerfetta
Bar Pavex
via GrottaPerfetta
Tabacchi
L.go Bergellini
Farmacia
L.go Bergellini
Green Bar
L.go Bergellini
Tintoria\
L.go Bergellini
London Bar
Via Musco
Calzature
Via Musco
Nuvola rossa
Via Musco
Pizza Rustica
Via Musco
Bim Bum Bam
Via Leonori
Happy Bar
Via Caravaggio
Cartucce per Stampanti
Via Caravaggio
Snack Bar
Via Caravaggio
Bar caravaggio
P.zza Caravaggio
Boulevard
Via Mantegna
Bakery
Via Mantegna
Pizzeria Rustica
Via Mantegna
Tre Castelli Bar
Via Mantegna
Tre Castelli Pizzeria
Via Mantegna
Caffè house
Via dei Georgofili
Red Sea
Via Acri
Bar
Via Acri
Ferramenta
Via Ambrosini
Tabacchi
Via Ambrosini
Calzature
Via Ambrosini
Pasticceria Cadorina
Via Ambrosini
Snack Bar
Via Ambrosini
Barber Shop
Via Ambrosini
Gourmet Bar
Via Ambrosini
Bar Hotel
Via di Trigoria
Pizzeria sfizi
Via di Trigoria
Glamour Bar
Via di Trigoria
Pizzeria
Via di Trigoria
Bar Vecchio
Via di Trigoria
Bar market Bio
Via di Trigoria
Bar Lebosky
Via di Trigoria
Caffè Vicerè
Via di Trigoria
Acqua & Sapone
Via di Trigoria
Bar Distributore
Via Castel di leva
Caffè Rosati
Via Castel di leva
Bar C.C. castel di Leva
Via Castel di leva
Bar Ristorante Divino AmoreVia Castel di leva
Bar Tavola Calda Cornatora Via Ardeatina
Patanegra Tavola Calda
Via di Vallerano
Tavola Calda
Via di Vallerano
Posta Privata
Via Bruno de Finetti
Iperboon
C.C. Shopping Village
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Trigoria
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Trigoria
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Castel di Leva
Castel di Leva
Castel di Leva
Castel di Leva
Divino Amore

Vallerano
Vallerano
Font. Laurentina
Castel Romano

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

dal

1 dicembre 2016

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

ADRIANO VITERBINI

ROMA
MACBETH
Spettacolo col Teatro Stabile di Napoli / Teatro
Stabile di Catania, ore 21.00, (sabato e domenica
ore 17) teatro Quirino, via delle Vergini 7.

Il leader dei Bud Spencer Blues
Explosion in concerto al Lanificio
159 di Roma il 1° dicembre

20 artisti in gara selezionati su 8000 partecipanti alle selezioni, ore 20-24, 2 Piper Club, Via Tagliamento 9.
ROMA
DAVID RIONDINO - DECAMERON
Spettacolo musicale ore 21.00 Auditorium Parco
della Musica - Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: € 15,00.

ROMA
PREMIO FABRIZIO DE ANDRÉ 2016
“Parlare Musica” XV Edizione con il patrocinio
dalla “Fondazione Fabrizio De André Onlus” in
collaborazione con iCompany, la finale del premio
Fabrizio De Andrè, ore 21, Auditorium Parco della
Musica, viale Pietro de Coubertin, 30. Ai Negrita va
il “Premio De Andrè alla carriera”, a Clementino il
“Premio per la reinterpretazione dell’opera di Fabrizio”. Ingresso 12 euro.

ROMA
INCONTRI D'AUTORE: IVANO FOSSATI
Ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli Pietro De Coubertin, 30. Biglietti: € 10.
ROMA
PETER PAN IL MUSICAL
Spettacolo ore 21.00 Teatro Brancaccio via Merulana 244. Biglietti: a partire da 29 euro.

ROMA
ADRIANO VITERBINI
Concerto ore 21, Lanificio159, L2 Lanificio Live,
Via di Pietralata 159/A. Biglietto intero 7 € / Riduzione Lista Lanificio 5€.

ROMA
LEGOWELT
L-Ektrica & Rebel Rebel presentano la serata al
Quirinetta, via Minghetti 5. dalle 23:30. Ingresso:
10/15€.

ROMA
EXIT - EMERGENZE PER
IDENTITÀ TEATRALI
(fino al 4 dicembre)
Prosa, musica e danza, IX Edizione, teatro dell’Orologio, via dei Filippini 17/a. Abraxa Teatro, Artenova, Botteghe Invisibili, Bricolage Dance Movement, Scuola di Musica Bèla Bartòk, Scripta Volant, Teatraltro, Teatro dell’Applauso, Walden. Orario spettacoli: Feriali ore 21.30 - Festivi ore 18.30.
ROMA
NOTTE BRAVO DISCHI
Mai stato altrove - Fantasmi - Colombre - Moblon teddy bear & palma - Joe Victor, ore 22, Monk, via
Mirri 35. Ingresso con Tessera Arci + 5€ Contributo all'Attività. Info: 0664850987.
ROMA
SENZA SANGUE / EÖTVÖS
Spettacolo musicale ore 19.30 Auditorium Parco
della Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano Berio, 3. Biglietti: a partire da € 14,50.
ROMA
GLI INNAMORATI DI GOLDONI
Spettacolo ore 20.00 Teatro Brancaccino Via Mecenate, 2. Biglietti: € 15,50.
ROMA
RICHARD O'BRIEN'S
ROCKY HORROR PICTURE SHOW
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sistina Via Sistina, 129.
Biglietti: a partire da € 28,00.
ROMA
IL BERRETTO A SONAGLI
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via della
Mercede, 50. Biglietti: a partire da 23 euro.
ROMA
L'ALBERO DI NATALE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36.
Biglietti: € 30.
ROMA
UN'ALLEGRA FIN DE SIÈCLE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Greco Via Ruggero Leoncavallo 10-16. Biglietti: a partire da € 27,50.
ROMA
MAGNAMOSE TUTTO
Spettacolo ore 21.00 Salone Margherita Via Due
Macelli 75. Biglietti: a partire da 28 euro.

SENZA SANGUE
Lo scrittore Baricco e il
compositore Eotvos insieme per
uno spettacolo all’Auditorium
parco della musica di Roma il 1°
dicembre

ROMA
BAROCK PROJECT
Concerto per celebrare 10 anni di attività Rock
Progressive e il miglior live album 2016 per la critica internazionale. In scaletta brani dagli album
Coffee in Neukolln, Skyline e anteprima del prossimo disco in uscita nel 2017. Ore 22.00, Crossroads Live Club, Via Braccianense 771. Ingresso €12
(inclusa una consumazione). Info: 063046645.

ROMA
GRAN CAFÉ CHANTANT (fino al 31 dicembre)
Spettacolo ore 21.00 Teatro Parioli - Peppino De
Filippo Via Giosuè Borsi 20. Biglietti: a partire da
22 euro.
ROMA
(IN)SOLITO BAR
Spettacolo ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via
Tirso 89. Biglietti: € 15,00.
ROMA
COSÌ È SE VI PARE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ghione Via delle Fornaci 37. Biglietti: a partire da € 23,00.
ROMA
GIO' SADA
Concerto del vincitore di XFactor 2015, ore 22.00
Teatro Quirinetta Via Marco Minghetti, 5. Biglietti:
€ 15,25.
LATINA
GIORNATA MONDIALE LOTTA ALL'AIDS
Sarà presente in Piazza l'emoteca AVIS dove si potrete effettuare il test HIV e servizio di HIV-counseling. Si ricorda che il test è anonimo e gratuito. Dalle ore 10:00 alle ore 14:00, piazza del popolo.
APRILIA
NATALE IN CASA CUPIELLO
Spettacolo in Eduardo De Filippo, per la regia di
Luigi De Filippo, ore 21, teatro Europa, corso Giovanni XXIII. Biglietti: a partire da 12 euro. Abbonamenti a partire da 48 euro. Info: 0697650344,
3478561181.

FRASCATI
MOSTRA “STATUTO DELL’IMMAGINE”
A cura di Roberto Scardella, Sale espositive Scuderie Aldobrandini. Orari di visita: mart-ven 10 – 18
/ sab-dom 10-19. Info: 069417195-196.
ROCCA DI PAPA
ANDAVAMO IN VACANZA AI CASTELLI
Presentazione del nuovo libro di Maurizio Bocci
ore 17,00 presso la Sala consiliare del comune di
Rocca di Papa, Corso Costituente, 26.
LATINA
AMERICAN GHOST (2-6-7 dicembre)
Spettacolo in lingua inglese per il teatro dei ragazzi
di Latina, ore 17, teatro Ponchielli, via Ponchielli.
Info: 3925407500. ingresso: 8,50 euro.
TUSCOLO
TUSCOLO TRA RICERCA
E VALORIZZAZIONE
Le ultime scoperte archeologiche, i progetti e le attività in programma per il prossimo anno, ore
16.30, Villa Falconieri, via Borromini 5.

ROMA
THE BONE MACHINE
Concerto ore 22:00, Zoobar Roma, Via Generale
Roberto Bencivenga 1. ingresso: 5 euro.
ROMA
THE ZEN CIRCUS
Concerto ore 21, Atlantico Via dell'Oceano Atlantico, 271/d. Biglietti: 12 euro + DP.
LATINA
IL CENTRO IN MOSTRA
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Centro territoriale Sant'Alessio Margherita di Savoia per i
ciechi di Latina, sito in via Po, si terrà l'evento "Il
centro in mostra" in cui gli utenti con disabilità visiva saranno lieti di far conoscere le loro abilità e
le loro potenzialità. L’evento sarà caratterizzato
dall’inaugurazione della mostra di quadri artistici
degli utenti accompagnati da foto dell’epoca raffiguranti l’Agro Pontino durante la Bonifica. Info:
3201158747.

Festa della Polenta
8 dicembre - Lariano

LATINA
PHILADELPHIA
Proiezione del filn con Denzel Washington e Tom
Hanks in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, ore 16, sala De Pasquale, comune di Latina, piazza del Popolo.
VENERDÌ 2 DICEMBRE
ROMA
BORIS "PINK TOUR 2016"
Concerto della cult band giapponese, ore 21.30,
Init, via della stazione tuscolana, 133. Ingresso a
pagamento.
ROMA
YUSSEF KAMAAL + AINÉ
Concerto ore 22, Monk,via Mirri 35. Ingresso con
Tessera Arci + Contributo all'Attività. Info:
0664850987.
ROMA
HARRY POTTER E LA
PIETRA FILOSOFALE
Spettacolo ore 20.00 Auditorium Conciliazione
Via della Conciliazione, 4. Biglietti: a partire da 65
euro.
ROMA
RIGOLETTO
Spettacolo ore 20.00 Teatro dell'Opera Piazza Beniamino Gigli, 7. Biglietti: a partire da 73 euro.
ROMA
SAMUELE MAMMANO QUINTET
Concerto jazz, ore 21.00 Casa del Jazz Viale di Porta Ardeatina, 55. Biglietti: € 15,00.
ROMA
BRUJERIA
Concerto ore 21.00 Traffic live club Via Prenestina 738. Biglietti: € 21,80.
ROMA
L'ALBERO DI NATALE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto
36. Biglietti: € 30,00.
ROMA
FINALISSIMA IX TOUR MUSIC FEST
Festival Internazionale della Musica Emergente,

APRILIA
MONDO TOPLESS
Concerto ore 22.30 - Mondo Topless live - punk
rock power pop, ex Mattatoio, via Cattaneo 2. Ingresso riservato ai Soci Arci.
LATINA
PERSIAN PELICAN + JURI
Concerto ore 22, Sottoscala9, Via Isonzo, 194. Ingresso 3€ con Tessera Arci.
CIAMPINO
PLANET FUNK
Concerto ore 21.00, Orion club, viale Kennedy 52.
Ingresso: 20 euro+dp.
LATINA
AMERICAN GHOST
Spettacolo in lingua inglese per il teatro dei ragazzi
di Latina, ore 17, teatro Ponchielli, via Ponchielli.
Info: 3925407500. ingresso: 8,50 euro.
CAMPOLEONE
TEARS OF EMERALD
Concerto con repertorio di Gary Moore, Thin Lizzy, Toto, Eric Clapton e altri, ore 22, Crazy Club Live Music via nettunense km 14700.
LATINA
DANCE PARTY ANNI '50
CON LALLA HOP DJSET
Serata dance anni '50, dalle 21, Sottoscala9, Via
Isonzo, 194. Ingresso 3€ con Tessera Arci.
APRILIA
UN TRANQUILLO WEEKEND
(domenica 4 dicembre ore 18)
Commedia brillante in due atti ore 21, Teatro Spa-
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Gentili, ore 21,00, auditorium Costa, via piagge Marine. Ingresso a pagamento. Info: 0773803880. Ingresso: 10 euro.

Alessando Panigutti, direttore Latina editoriale
Oggi; Dario Petti, editore; Anna Maria Tomassini,
saggista; Pino Giancotti.

FRASCATI
PREMIAZIONE DELLA 56ª EDIZ. DEL
PREMIO NAZIONALE FRASCATI POESIA
Ore 18, Auditorium Scuderie Aldobrandini - Piazza
Marconi 3. Ingresso libero. Info: 0694184575.

NETTUNO
INCONTRI PER IL
BENESSERE PSICOLOGICO
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Libreria Fahrenheith451 cercheremo di conoscere noi stessi
attraverso l'altro e conoscere l'altro attraverso noi
stessi, ascoltando l'esperienza decennale delle
Dott.sse Alessia Lafraceschina e Francesca Porcari, educatrici all'interno dei servizi della Cooperativa Sociale La Coccinella. Incontro dal titolo "Mettersi in gioco nell'esperienza della vita comunitaria: il volontariato a La Coccinella". ingresso libero. Info: 3661041202.

VELLETRI
NATALE... RICICLANDO
Mercatino natalizio, Giostra e Trenino; inoltre la
Casa di Babbo Natale e il Villaggio degli Elfi con
tanti simpatici elfi e Babbo Natale, Piazza Cairoli.
Ingresso libero.
ROCCA DI PAPA
STELLE IN FAMIGLIA:
VITA DA ASTRONAUTI
Serata speciale bambini, ore 17.30, Osservatorio F.
Fuligni - Via Lazio 14 – Vivaro. Contributo di: 6 €
intero, 4 € ridotto (under 12) - gratis per soci ATA
e bambini under 6. Info: 0694436469.

PLANET FUNK
Serata di musica elettronica
all’Orion club di Ciampino
il 2 dicembre

zio 47 Via Pontina Km 47,015. Ingresso per i soci
10€ - tessera associativa 2€. per info e prenotazioni: 3474070539 – 3494601317.
FRASCATI
INCONTRO COI FINALISTI DEL
PREMIO FRASCATI POESIA
In sala Sonia Gentili, Annalisa Manstretta, Gino
Scartaghiande, Auditorium Scuderie Aldobrandini
- Piazza Marconi 3. Ore 10.30: Gli studenti degli
Istituti superiori del territorio incontrano i poeti.
Con Domenico Adriano e Andrea Caterini. Ore 16
incontro con Claudio Damiani. I finalisti: Sonia
Gentili ‘Viaggio mentre morivo’, Aragno; Annalisa
Manstretta ‘Gli ospiti delle stagioni’, Atì; Gino Scartaghiande ‘Oggetto e circostanza’. Ingresso libero.
Info: 0694184575.
VELLETRI
SHAKESPEARE: I SONETTI
Le conversazioni e le immagini, a cura del professor Adeo Viti, per celebrare il quinto centenario
dalla prima pubblicazione dell'”Orlando furioso”
di Ludovico Ariosto, e il 4° centenario di William
Shakespeare e Miguel de Cervantes, ore 17, Spazio
espositivo "Juana Romani" - Via Luigi Novelli.
ROCCA DI PAPA
ZOFF
Spettacolo ore 20, Teatro Civico Rocca di Papa Via San Sebastiano 20. Ingresso a pagamento. Info:
0694286165.
POMEZIA
VISIVA-MENTE: QUALCOSA
È CAMBIATO
Proiezione del film di Brooks, presentazione della
dott.ssa Battuista psichiatra, ore 16, nuovo teatro
Pomezia, scuola media Marone, via della Tecnica
3. Ingresso libero.
APRILIA
INCONTRI CULTURALI E
CULINARI SULL’ERITREA
Continua il ciclo di incontri culturali e culinari
"Viaggi alla scoperta di Culture e Sapori" per conoscere qualcosa di più sui paesi di provenienza delle
donne che collaborano con l'Associazione Senzaconfine di Aprilia e che hanno formato la Cooperativa Ricordi d'Aroma. Appuntamento dalle ore
20.30 presso la comunità Raggio di Sole in Via Aldo Moro, 47. Il contributo per la cena è di € 12 a
persona comprensive dell'acqua (la birra si paga a
parte). Per prenotazioni: 3923500376.
LATINA
IO E LA TIGRE + THE HAL REASON
Io e La Tigre è il duo che coinvolge Aurora Ricci
(voce e chitarra) e Barbara Suzzi (batteria) ritornano al Circolo dalla Romagna. dalle ore 21.30,
Circolo H, piazza Moro 36.
FRASCATI
CULTURA IN CUCINA
Incontri artistici inconsueti con Ambrogio Sparagna in concerto, e l’incontro con lo chef Paolo
Cacciani. Interviene Ernesto Di Rienzo, Ristorante
Antica Pergola di Cacciani. Info:3313863488.
APRILIA
NOTE D’AUTORE
Alle ore 17, presso Culturaprilia (ex Claudia) si terrà l’incontro pubblico relativo al bando Note d’Autore, l’iniziativa promossa per la donazione di libri
alla Biblioteca “Giacomo Manzù” al fine di incrementare la sezione Fondo Locale.
LATINA
I MESTIERI DEL LIBRO
Per l’iniziativa Verso il Libro, ore 18, incontro con
Mirko Zilahy, editor e traduttore. Gli incontri si terranno al Palacultura, con inizio alle 18.00.
ROCCA DI PAPA
GABRIELE
Spettacolo di Fausto Paravidino e Giampiero Rappa ore 20, portato in scena dalla compagnia Agiteatro, teatro civico di Rocca di Papa. Biglietto
Galleria 10,00 - Platea 15,00 (Teatro Bimbi Galleria
5,00 - Platea 7,00). Info: 0694286165

SABATO 3 DICEMBRE
ROMA
LA BOTTEGA FANTASTICA
Spettacolo ore 18.00 Teatro Nazionale Via del Viminale 51. Biglietti: 20 euro.
ROMA
DIALOGHI DEGLI DEI
Uno spettacolo de I sacchi di sabbia e Massimiliano Civica con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano. Ore 20.30,
Teatro Palladium Piazza Bartolomeo Romano 8.
Ingresso: Intero €10 - Ridotto studenti €5.
ROMA
GIANLUCA GRIGNANI
Concerto ore 21.00 Atlantico, Via dell'Oceano
Atlantico, 271/d. Biglietti: 30 euro.

LARIANO
S. CECILIA 2016
Il gruppo strumentale Città di Lariano con il patrocinio del comune di Lariano presenta alle ore 17,
esibizione banda e majorettes in Piazza S. Eurosia,
ore 18, celebrazione Eucaristica nella Chiesa "Santa Maria Intemerata", ore 20, cena sociale presso il
Ristorante "Il Bersagliere".
ARICCIA
SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA SBORNIA
Spettacolo di Eduardo De Filippo con la compagnia La Fenice, organizzato dalla Cri dell’Appia,
ore 20 (domenica ore 17), auditorium Liceo Joyce,
via De Gasperi 20. Si consiglia di arrivare 40 minuti
prima dell’inizio spettacolo.

Incontri culturali e culinari
sull’Eritrea 2 dicembre- Aprilia

ROMA
ARTE E FOLKLORE TRA LE VIE DI NAPOLI
Una passeggiata tra le vie più folkloristiche della
città: dal Duomo di Napoli ai presepi di San Gregorio Armeno fino al meraviglioso e misterioso Cristo Velato. Partenze da Roma e Anzio.
Associazione Culturale Takalà – info e prenotazioni 3381689376 – 3395825392.
ROMA
ANGELO DEBARRE
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Musica
- Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: € 20,00.
ROMA
CAKES DA KILLA
Concerto per l'unica data italiana del rapper ospite
della seconda serata BASE al Quirinetta di via
Minghetti 5, dalle ore 22. Ingresso: 5€ +d.p.
ROMA
ANDREA RA
Concerto con presentazione nuovo Singolo e Videoclip, dalle ore 21:30 apertura porte, dalle 23 inizio live, Wishlist Club Via dei Volsci 126 B.
ROMA
JOY DIVISION CELEBRATION NIGHT
Concerto tributo ai Joy Division, con Selofan e
Amikristi and the bad sisters, ore 23, Zoobar, Via
Generale Roberto Bencivenga 1.
ROMA
NICOLÒ CARNESI + SOVIET SOVIET
Concerto per Endless tour, ore 22, Monk club, via
Mirri 35. Ingresso con Tessera Arci + Contributo
all'Attività. Info: 0664850987.
ROCCA DI PAPA
NON DATECI CARTA BIANCA
Spettacolo comico ore 20:00 e Domenica 4 alle ore
18:00 con "I Carta Bianca" e il loro "Non ci date
Carta Bianca" per la regia di Antonio Giuliani, teatro civico di Rocca di Papa. Biglietto Galleria 10,00
- Platea 15,00. Info: 0694286165.
LATINA
METAMORFOSI
(fino al 18 dicembre)
Mostra personale di LUMINIŢA "ĂRANU Spazio
COMEL Arte Contemporanea Via Neghelli, 68.
Inaugurazione sabato ore 18:00. Orario: venerdì,
sabato e domenica, 16:30 – 20:00 | Su appuntamento tel. 3489500825. Ingresso libero.
TERRACINA
I LINEA SOTTILE IN "TUTTO LIGABUE"
Concerto tributo ore ore 20:30, Malibran/Roadhouse 123". piazza garibaldi 12/via roma 123.
CASTEL GANDOLFO
LODE AL CIELO I CANTORI
E ALTRE CERAMICHE
Luisa Raggi in collaborazione con La Musa, ore
10.30-18, Corso della Repubblica 84.
SEZZE
DEVOZIONI DOMESTICHE
Spettacolo di e con Massimo Altomare e Rosanna
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GENZANO
DIARIO DI UN PADRE INNAMORATO
Presentazione del libro di Marco Onofrio ore
17.30, Associazione Culturale Il Consorzio - Via
Garibaldi 86/88. Ingresso libero. Info: 3771327463.
SABAUDIA
GENTE DI PALUDE
Mostra fotografica al Museo Greco di Sabaudia
con foto d'epoca in esposizione. Orari: dal lunedì
al venerdì 16:00-19:00, sabato e domenica 10:0013:00 e 16:00 19:00. L'ingresso è gratuito.
LATINA
IL CÙNSULO. FLORIANA GIANCOTTI
PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO
Ore 17:30, presso la Sala Conferenze della sede
provinciale della CGIL di Latina, in via Cerveteri 2,
verrà presentato il libro di Floriana Giancotti “Il
Cùnsulo”, con prefazione di Antonio Pennacchi.
Insieme all’autrice parteciperanno: il segretario
generale Cgil Latina-Frosinone Anselmo Briganti;

LUCKY CHOPS
La band in concerto il 6 dicembre
al Quirinetta di Roma

CORI
ESPERIENZA RELIGIOSA E ISTITUZIONI
ECCLESIASTICHE NELLA CORI MEDIEVALE
Nell’ambito della manifestazione ‘Cori: dell’Olio e
delle Olive’ 2016 alle ore 16:30, presso la sala conferenze del Museo della Città e del Territorio di Cori, si terrà il terzo ed ultimo appuntamento con il
ciclo di convegni ‘Tra città e territorio.
POMEZIA
TORNEO DI GIOCHI ANTICHI E
MEDIEVALI
A partire dalle ore 16.00, presso la nuova piazza al
Centro Commerciale “16 Pini” avrà luogo la III edizione del Torneo di giochi antichi e medievali. Il
Gruppo Storico “Lavinium” dell’Associazione Tyrrhenum metterà a disposizione di grandi e piccini
le riproduzioni di giochi e giocattoli dell’Antico Lazio e del Medioevo e vi permetterà di fare un viaggio nel tempo per farvi conoscere, “toccando con
mano”, come si divertivano i nostri antenati. Per i
ragazzi sarà anche possibile indossare i costumi
antichi e fare le foto con i nostri personaggi.
LATINA
POVIA LIVE AL CIRCOLO CITTADINO
Il cantautore e blogger si esibira?a Latina alle 18:00
negli spazi del Circolo Cittadino in Piazza del Popolo. L'esibizione dell'artista non si esaurira?in un
semplice spettacolo dal vivo: il concerto infatti vedra?l'alternarsi di momenti d'informazione riconducibili all'attuale crisi economica, che trasformeranno il live show del cantautore milanese in un
vero e proprio convegno. Per informazioni contattare il 3314792688.
ALBANO
40 ANNI DI MUSICA INSIEME
Concerto ore 20, Insieme Vocale L. A. Sabbatini
Anna Di Baldo - Direzione artistica e Maestro del
Coro, Ensemble Luigi Boccherini Giorgio Sasso Violino principale Melanie Spitau - Soprano Christina Holsinger - Contralto Musiche di L. A. Sabbatini, F. J. Haydn, P. Caraba, Cattedrale s. Pancrazio,
ore 20. Cattedrale di San Pancrazio.
ARICCIA
MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA
La Galleria Art Saloon di Ariccia organizza in occasione del Santo Natale una mostra di arte contemporanea: artisti da tutta Italia propongono le loro
opere di pittura, scultura , grafica, ceramica dipinta, oggetti di design. 35 artisti per una raccolta di
più di 80 opere d'arte dal 3 dicembre all,8 gennaio
2017 presso la Galleria Art Saloon di Ariccia, Piazza Domenico Sabatini 18. Ingresso libero. Orari :
da martedì a domenica 10:00-13:00/ 15:30-19:30
chiuso lunedì
inaugurazione sabato 3 dicembre ore 16:00 con
buffet di benvenuto.
LATINA
SIMONE SABATINO IN CONCERTO
Concerto del cantautore con la sua nuova band,
ore 21.30, Circolo H, piazza Aldo Moro 36.
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EVENTI
DOMENICA 4 DICEMBRE

ROMA
CORRIAMO PER L’AUTISMO
Quarta edizione della gara di 8 km competitiva, 4
km non competitiva a Villa Ada. Iscrizione 10 euro
con pacco gara e maglietta ricordo. Info: info@footworks.it, runyoursport@gmail.com, info@diventogrande.org.
ROMA
IL TRIONFO DELLA BELLEZZA
A PALAZZO MASSIMO
Una visita presso l’ottocentesco palazzo che ospita
i più importanti capolavori di arte antica: il Pugile,
il Discobolo, la Fanciulla d’Anzio, i bronzi delle Navi di Nemi e tanto altro! ore 10:30 Associazione
Culturale Takalà – info e prenotazioni 3381689376
– 3395825392.
ROMA
SILENZIO, SI SUONA!
Concerto ore dom 10.30 Auditorium Parco della
Musica – Musa viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: 8-12 euro.
ROMA
GIGI PROIETTI
Spettacolo ore 19.30 Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano Berio, 3. biglietti: a partire da € 46,00.
ROMA
PER QUELLO CHE VALE
Spettacolo con Giorgio Montanini ore 21.00 Teatro
Brancaccio via Merulana 244. Biglietti: da 17 euro.
ROMA
VADO AL MASSIMO
Spettacolo di Max Maglione per un evento solidale, ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti: 10 euro.

NICOLÒ CARNESI
Il cantautore in concerto al
Monk di Roma il 3 dicembre
insieme ai Soviet Soviet

APRILIA
DETOUR ON THE ROAD FILM FEST TIDES E ANOTHER WORLD
Proiezione del film, ore 21.30, ex Mattatoio, via
Cattaneo 2. Ingresso gratuito riservato ai Soci Arci.
Prima prevista una cena sociale.

ROMA
NATALE È QUI - AMEDEO MINGHI
Spettacolo ore 21.00 Teatro Brancaccio via Merulana 244. Biglietti: 20,70 euro.
ARICCIA
CRISTIANESIMO E ISLÀM. ANTEFATTI E
FATTI
Presentazione del libro del Prof. Giancarlo Rinaldi
ore 18, Biblioteca Diffusa "Giovanna D'Arco" - Corso Garibaldi 32. ingresso libero. Info: 0631072778.
ANZIO
L'EFFETTO ACQUATICO
Proiezione del film di Anspach, ore 16.15, 18.15,
20.15, cinema Moderno. Ingresso: 4 euro.
MARTEDÌ 6 DICEMBRE
ROMA
LUCKY CHOPS
Concerto ore 21 Quirinetta, Via Marco Minghetti,
5. Biglietti: 17 euro.
ROMA
MOSTRA DI DANILO
GARCIA DI MEO "LETIZIA"
(fino a 11 dicembre)
In mostra alla Casa Internazionale delle Donne, il
racconto fotografico “Letizia - Storia di vite non viste”, vincitore del Gran Premio al prestigioso Andrei Stenin International Photo Contest patrocinato dall’Unesco. Casa Internazionale delle Donne
via della Lungara 19. La mostra sarà aperta dalle
ore 12 alle 19, per visite fuori orario scrivere a danilogarciadimeo@gmail.com.
ROMA
RENATO ZERO
Concerto ore 21.00, Palalottomatica, Piazzale dello
Sport (zona EUR). Biglietti: a partire da € 35,00.

ROMA
50 ANNI IN BUONA
COMPAGNIA NCCP OSANNA
Concerto della nuova compagnia di canto popolare, ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Sala
Sinopoli Pietro De Coubertin, 30. Biglietti: a partire
da 25 euro.

FRASCATI
TUTTI CONTRO TUTTI
Spettacolo a cura del coro Altavoce ore 18.30, teatro Capocroce, piazza Capocroce. Info:
0694018086.
NETTUNO
MERCATINO DEL RIGATTIERE
Mercatino dell'antiquariato e artigianato in località
Padiglione sulla Nettunense dalle ore 7 alle ore 14.
ingresso libero.
ALBANO
LA GENTE DI CERAMI
Spettacolo ore 18.30, tratto da testi di Vincenzo Cerami. Con Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo,
teatro Alba Radians, borgo Garibaldi 8-10. Ingresso a pagamento - da € 13,00 a € 20,00
Info: 0693263240.
VELLETRI
MUSICASTROCCA
Spettacolo teatro ragazzi ore 16, Teatro Tognazzi Via Filippo Turati. Info: 069640642 – 3392742389.

Il cantante in concerto dal 6 al 14
dicembre al Palalottomatica,
all’Eur, Roma

LUNEDÌ 5 DICEMBRE

ROMA
CHE DISASTRO DI COMMEDIA
Spettacolo ore 21.00 Teatro Greco Via Ruggero Leoncavallo 10-16. Biglietti: a partire da € 33,00.

ROCCA DI PAPA
NON CI DATE CARTA BIANCA
Spettacolo comico ore 20, Teatro Civico Rocca di
Papa - Via San Sebastiano 20. Ingresso a pagamento. Info: 0694286165 – 3892805662.

RENATO ZERO

LATINA
FIAMME E ROCK’N’ROLL
Presentazione del volume di Bruno Segalini, dalle
ore 21 Circolo H, piazza Moro 36.

ROMA
MARTE LO SPETTACOLO TOTALE
(fino all’8 dicembre)
Oltre 150 spettacoli, 100 esposizioni, 400 artisti e
16 sezioni artistiche diverse, Planet Roma, via del
Commercio 36.

APRILIA
INCURSIONE LEPINA.
DIREZIONE MONTE LUPONE
Escursione dell'associazione La Filibusta Pontina,
dalle ore 7:45 alle ore 17:00. Si parte dalla località
Campo di Segni (840 mt) per attraversare il bosco
di faggi ad alto fusto, tra i più belli del gruppo montuoso dei Lepini per toccare quota 1378 mt, cima
del Monte Lupone. Percorso adeguato a chiunque
possegga una buona condizione psico-fisica e abbia a disposizione un equipaggiamento e un abbigliamento idoneo, pranzo al sacco. Quota: 8 € per
i soci, 18 € per i nuovi iscritti (compresa la tessera
associativa). Appuntamento: ore 7.45 in Piazza dei
Bersaglieri, Aprilia.
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ROMA
MARISA LAURITO - SUD AND SOUTH
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via della
Mercede, 50. Biglietti: a partire da € 23,00.
ROMA
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA… E NON
SOLO
Spettacolo di Luigi Pirandello, teatro Quirino, via
delle Vergini. Ore 21, sabato e domenica 17. ingresso a pagamento.
CIAMPINO
CONVERSAZIONE IN SICILIA
Nell'ambito di Colloqui sulla contemporaneità, ore
17, Cineatro Il Piccolissimo - Via L. Ariosto 2. Ingresso libero. Info: 067915275.
LATINA
AMERICAN GHOST
Spettacolo in lingua inglese per il teatro dei ragazzi
di Latina, ore 17, teatro Ponchielli, via Ponchielli.
Info: 3925407500. ingresso: 8,50 euro.
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
ROMA
COME ERAVAMO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via
Tirso 89. Biglietti: € 24,20.
ROMA
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI
Torna la XV edizione della Roma la fiera dell’editoria, dalle 10 alle 20, Palazzo dei Congressi dell’Eur
(Piazzale Kennedy, 1). Biglietti: 7 euro, convenzionato 5 euro (possessori di biglietto Atac obliterato
in giornata, carta Metrebus, Bibliocard), ridotto 4
euro – ragazzi tra 11 e 18 anni, visitatori oltre i 65
anni. per tutti gli eventi in programma consultare il
sito www.plpl.it.
ROMA
RENATO ZERO
Concerto ore 21.00, Palalottomatica, Piazzale dello
Sport (zona EUR). Biglietti: a partire da € 35,00.

ROMA
MOTTA
Concerto per La fine dei vent'anni tour, ore 22,
Monk club, via Mirri 35. Ingresso: 8-10 euro. Info:
0664850987.
ROMA
SOUTHERN DRINKSTRUCTION PARTY
Inizio concerti dalle 22, al Traffic Live di via prenestina 738. Ingresso con tessera 5 euro.
ROMA
MONKEY3
Concerto ore 21:00 Init Roma, via della stazione tuscolana 133. Ingresso: € 10.
ROMA
MOODYMANN - GIANCARLINO
In occasione del mercoledì prefestivo del 7 Dicembre, Goa / Ultrabeat (OFFICIAL) vi da appuntamento al Goa Club con un ospite imperdibile
MOODYMANN. Dalle 23.30, Goa / Ultrabeat Via Libetta 13. Ingresso: 15 € entro le ore 00.30 | 20€ dopo.
ALBANO
TAXI TEHERAN
Proiezione del film di Jafar Panahi ore 17.30, Palazzina Vespignani - Viale Risorgimento 1. Ingresso libero - Ingresso gratuito riservato agli utenti tesserati delle biblioteche del Consorzio SBCR è gradita
la prenotazione. Info: 069320534.
MARINO
RACCOLTA OGGETTI PER INFANZIA
Passeggini, seggioloni, lettini e vestiario per grandi
e piccoli, dalle ore 17, Ass. L'un x L'altro - Via Garibaldi 103. Info: Sede di Largo Oberdan 7, mar e
ven ore 17.30-19.30.
LATINA
AMERICAN GHOST
Spettacolo in lingua inglese per il teatro dei ragazzi
di Latina, ore 17, teatro Ponchielli, via Ponchielli.
Info: 3925407500. ingresso: 8,50 euro.
CISTERNA
BE A MUSE VERITÀ E BELLEZZA
La mostra allestita a Palazzo Caetani nella Biblioteca della Legalità - Sala della Loggia e nella Sala
della Mimosa, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e dell’associazione Il Ponte, resterà
aperta al pubblico fino al 10 dicembre. Per l'intero

MOTTA
Il cantante Francesco Motta
in concerto al Monk di Roma
il 7 dicembre

periodo saranno effettuate le seguenti aperture
settimanali: Martedi 16.30-19.00, Giovedì 16.3019.00, Sabato 10.00-12.30 e 16.30-19.00, Domenica
10.00-12.30.
ANZIO
CENA SOLIDALE PER IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI ANZIO
Alle ore 20.00, presso la pizzeria il Cantiere ad Anzio, in Via Rinascimento, si terrà la terza cena solidale per il reparto di pediatria e neonatologia
dell’ospedale di Anzio, organizzata dall'associazione Volontariamente Anzio-Nettuno.
Chiunque fosse interessato a partecipare, può contattere i numeri 320 1878662 - 333 5342302.
ARDEA
DIALOGHI SULLA SPIRITUALITÀ
CON LUCIO FONTANA
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Roma
Museo Giacomo Manzù. Visitabile fino al 5 marzo
2017. Inaugurazione mercoledì 7 dicembre 2016
ore 18.
LATINA
PAOLO ANGELI
Un grande ritorno, quello del musicista sardo ma
di fama internazionale, Paolo Angeli, con la sua
chitarra sarda preparata, a metà strada tra chitarra
e violoncello, evento a prenotazione, dalle ore 21.
Ingresso Riservato ai Soci Enal del Circolo H, piazza Moro 36 per info: 3933364694.
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
ROMA
DANIEL HARDING DIRIGE MAHLER
(venerdì 9 dicembre ore 20.30, sabato 10 dicembre
ore 18) Concerto ore 19.30, Auditorium Parco della Musica, viale De Coubertin 30. Biglietti: a partire
da 19 euro.
ROMA
VILLAGGIO DEI POPOLI
Dall’8 dicembre all’8 gennaio Guido Reni District
(ex caserme Guido Reni) si trasforma in un gran
bazar dei popoli e delle comunità con il Villaggio
dei Popoli: stand artigianali etnici e non solo, food
truck, presentazioni, eventi e area bimbi. Ogni giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 23.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 23.00. Ingresso gratuito. Villaggio dei Popoli @ Guido Reni District, Via Guido
Reni 7.

ROMA
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI
Torna la XV edizione della Roma la fiera dell’editoria, dalle 10 alle 20, Palazzo dei Congressi dell’Eur
(Piazzale Kennedy, 1). Biglietti: 7 euro, convenzionato 5 euro (possessori di biglietto Atac obliterato
in giornata, carta Metrebus, Bibliocard), ridotto 4
euro – ragazzi tra 11 e 18 anni, visitatori oltre i 65
anni. per tutti gli eventi in programma consultare il
sito www.plpl.it.
ROMA
CHE DISASTRO DI COMMEDIA
Spettacolo ore 17.00 Teatro Greco Via Ruggero Leoncavallo 10-16. biglietto: a partire da € 33.
ROMA
COSÌ È SE VI PARE
Spettacolo ore 18.00 Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37. Biglietti: a partire da € 23,00.
ROMA
L'ALBERO DI NATALE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36.
Biglietti: 30 euro.
ROMA
A. PAGANI - F. DE PALMA TRIO
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Musica
- Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30.Biglietti: 15 euro.
ROMA
MARISA LAURITO - SUD AND SOUTH
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via della
Mercede, 50. Biglietti: a partire da € 23,00.
ROMA
COME ERAVAMO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Tirso de Molina, Via
Tirso 89. Biglietti: € 24,20.
ROMA
KLIMT 1918
Concerto con presentazione del doppio disco Sentimentale Jugend, Quirinetta, via Minghetti 5. Ingresso: 10€ +d.p..
ROMA
PRINCIPESSE E SFUMATURE
(fino all'11 dicembre)
Spettacolo ore 21:00, Teatro Trastevere via Jacopa
de' Sette Soli 3. Orari: gio, ven, sab h 21, dom
17.30. ingresso: 12 euro.
ROMA
PIER CORTESE E ROBERTO ANGELINI
Concerto ore 21.30, Lanificio 159, Via di Pietralata,
159. ingresso: 5€ - 7€.
ROMA
LA NUVOLA DI FUKSAS
(fino all'11 dicembre)
Apre la nuvola di Fuksas su viale Asia all'Eur. dalle
9 alle 19. ingresso libero.
CIAMPINO
CANTANDO IL NATALE
Concerto della corale Canto Libero ore 17.30, ass.
Arca Comunità il Chicco.
LATINA
MANGIARE CON GUSTO
Un 'idea di Adele Di Benedetto con la collaborazione Fabrizio Brunello. La I^ edizione si terrà presso
Palazzo M in Corso della Repubblica con apertura
pomeridiana dalle ore 16:00 sino alle ore 22:30.
Con un biglietto di ingresso di euro 10,00 ogni visitatore potrà accedere alle sale espositive, conoscere i produttori e i loro prodotti, scegliere cosa mangiare e bere e prendere spunto per qualche idea di
regalo per il Natale. Info: a.dibenedetto@almadela.it
LATINA
GIORGIENESS
Concerto del progetto della cantante e chitarrista
Giorgia D’Eraclea, accompagnata dal polistrumentista Andrea De Poi. ore 22m SOTTOSCALA9 Circolo Arci Via Isonzo, 194. ingresso 5 euro con tessera Arci.
GENZANO
FUMETTO INDOMIT'ALICE
Verra presentato il fumetto di Indomit'Alice supereroina con disabilità. Disegnato da Elisabetta Romagnoli. Storyteller Maria Irene Zanon. Liberamente tratto da una storia vera. Dalle ore 15:00 Cinema Cynthianum Genzano.
LARIANO
FESTA DELLA POLENTA
Degustazioni di piatti a base di polenta ed altri prodotti tipici, centro storico. Ore 17.00 Inaugurazione manifestazione con Sbandieratori e musici
“Draghi di Castel D’Ariano”; ore 18.00 Apertura
Casse e stand enogastronomici; ore 18.30 “O Faore” a cura dell’Associazione Cavalieri di Sant’Antonio; ore 20.30 Rappresentazione Teatrale gruppo
“Tuttinscena”. Info: 3402564992.
APRILIA
MERCATINO PULCI APRILIA
Il tradizionale appuntamento con il mercatino delle pulci di via dei Lauri. Ingresso libero.
FRASCATI
MERCATINO DI NATALE
Stand di prodotti artigianali e idee regalo per Natale, Viale Vittorio Veneto, dalle 9 alle 21. ingresso libero.
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APRILIA
CONCERTO DI NATALE
Concerto dell’orchestra “La Pontina” al Teatro Europa di via Giovanni XXIII, ore 18.30. L’ingresso è
gratuito.
ALBANO
GRAN PREMIO DELLA DANZA
Finale della terza edizione del Concorso nazionale
di danza a cura di Steve La Chance e Alessandro
Rende. Tutti i finalisti selezionati nelle varie regioni italiane si incontreranno per aggiudicarsi il primo posto nazionale. Teatro Alba Radians - B.go
Garibaldi 6-8 - Albano. Info: 0693263240.

PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI
Torna l’appuntamento con la fiera
del libro e dell’editoria al Palazzo
dei Congressi di Roma
dal 7 all’11 dicembre

ALBANO
MOSTRA DEI PRESEPI
Museo Civico "M. Antonacci" - Viale Risorgimento
3. Orari di visita: lun-sab 9-12.30; merc e giov anche
15.30-18.30 - 1a e 3a domenica del mese dalle 9 alle
12.30. Ingresso libero. Info: 069323490.
ALBANO
MOSTRA DI ICONE SACRE
Museo della II Legione Partica - Via Volontari del
sangue 6-8. Orari di visita: lun-sab 9-12.30; merc e
giov anche 15.30-18.30 - 1a e 3a domenica del mese
dalle 9 alle 12.30. Ingresso libero. Info: 069323490.
VELLETRI
TUTTI CONTRO TUTTI
Spettacolo di Federico Capranica, Elisabetta Nesca ed Emanuele Bissattini. Ore 18, Teatro Tognazzi - Via Filippo Turati. Info: 069640642.
ALBANO
FESTA DELL'IMMACOLATA E
APERTURA MERCATINO DI NATALE
Ore 9 Apertura Mercatini di Natale all'interno del
complesso parrocchiale; ore 10 S. Messa e Benedizione delle mamme in attesa; ore 11.30 S. Messa e
Amministrazione del Sacramento della Cresima;
ore 15.30/17.30 l'Associazione ludico culturale "Ippopotamo felice" insieme a Babbo Natale aspetta
tutti i bambini; ore 17.30 Concelebrazione Eucaristica; ore 18.30 Solenne Processione, Parrocchia
San Giuseppe Sposo di Maria V. Pavona.

to e domenica 10:00-13:00 e 16:00 19:00. L'ingresso
è gratuito.
CIAMPINO
CONCERTO DI NATALE E NEGOZI APERTI
Concerto dell'Associazione corale Canto Libero
ore 17, teatro Il Chicco, via Ancona. Dalle ore 8 alle
20 Natale in centro, negozi aperti su viale del lavoro e mercatino dell'antiquariato su largo Armati e
viale del Lavoro.

FRASCATI
MERCATINO NATALIZIO
Tradizionale mercatino di Natale, con vendita prodotti tipici e artigianali dalle 10 alle 20, Passeggiata
Via. V. Veneto. Ingresso libero.

SERMONETA
FESTA DEL POVERO
A cura dell’Ass. William Morris Apertura “I presepi
nel borgo”. Ingresso libero.

NEMI
NATALE D'ARTE A NEMI
2016: ART IN THE BOX
La prima mostra-mercato collettiva di "arte nella
scatola". Esporranno circa 40 artisti, che proporranno sette opere ciascuno della misura massima
di cm 30x30, di cui sei saranno visibili a parete ed
una sarà confezionata in una scatola pronta per essere regalata. Ore 11-18, Sala delle Scuderie di Palazzo Ruspoli. Ingresso libero. Info: 3470056406.

VENERDÌ 9 DICEMBRE

VELLETRI
NATALE... RICICLANDO
Mercatino natalizio, Giostra e Trenino; inoltre la
Casa di Babbo Natale e il Villaggio degli Elfi con
tanti simpatici elfi e Babbo Natale, Piazza Cairoli.
Ingresso libero.
ROCCA DI PAPA
ACCENDIAMO LA STELLA 2016
L’ASD Atletica Rocca di Papa organizzerà, partecipando con una rappresentanza di atleti, l’evento
“Accendiamo la stella 2016”. Una staffetta di tedofori attraverserà Roma e, percorrendo la suggestiva Appia Antica, arriverà a Rocca di Papa dove accenderà simbolicamente la grande stella cometa,
ore 6-16.30, Piazza della Repubblica. Evento libero.
SABAUDIA
GENTE DI PALUDE
Mostra fotografica al Museo Greco di Sabaudia
con foto d'epoca. La mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo 11 dicembre 2016 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 16:00-19:00, saba-

DIGITALISM
Serata di musica elettronica
il 10 dicembre al Quirinetta

ROMA
ANTONIO REZZA, FLAVIA
MASTRELLA - FUORI DOVE?
Spettacolo ore 21:00 Altroquando Via Del Governo
Vecchio 80, 82, 83. Ingresso gratuito, consigliata la
prenotazione a eventi@altroquando.com.
ROMA
PASQUINO E I SUOI AMICI:
LE STATUE PARLANTI DI ROMA
Una curiosa visita che ci farà conoscere la storia e
le curiosità delle sei statue che il popolo utilizzava
per criticare il potere papale attraverso componimenti satirici. ore 18:00, Associazione Culturale
Takalà – info e prenotazioni 3381689376 –
3395825392.
ROMA
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
Concerto ore 21.00, Monk, via Mirri 35. Ingresso:
13€.
ROMA
LA SCELTA
Concerto per festeggiare 10 anni di carriera, con la
partecipazione di Ron. L’asino che vola, Via Antonio Coppi, 12/D – ore 22.00 – ingresso 8€ con consumazione.
ROMA
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI
Torna la XV edizione della Roma la fiera dell’editoria, dalle 10 alle 20, Palazzo dei Congressi dell’Eur

(Piazzale Kennedy, 1). Biglietti: 7 euro, convenzionato 5 euro (possessori di biglietto Atac obliterato
in giornata, carta Metrebus, Bibliocard), ridotto 4
euro – ragazzi tra 11 e 18 anni, visitatori oltre i 65
anni. per tutti gli eventi in programma consultare il
sito www.plpl.it.
ROMA
RENATO ZERO
Concerto ore 21.00, Palalottomatica, viale dello
Sport Eur. Ingresso: 50 euro.
ROMA
MAHLER, SINFONIA N.2
Concerto ore 19.00 Auditorium Parco della Musica
- Spazio Risonanze Via Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: da 10 euro.
ROMA
FILIPPO GATTI
Spettacolo ore 20.00 Teatro Brancaccino Via Mecenate, 2. Biglietti: € 14,50.
ROMA
PROVANDO… DOBBIAMO PARLARE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ambra Jovinelli Via
Guglielmo Pepe, 45. Biglietti: a partire da € 18,50.
ROMA
MAGNAMOSE TUTTO
Spettacolo ore 21.00 Salone Margherita Via Due
Macelli 75. Biglietti: a partire da 28 euro.
ROMA
VITTORIO SGARBI IN CARAVAGGIO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sistina, Via Sistina,
129. Biglietti: a partire da € 28,75.
ROMA
GRAN CAFÉ CHANTANT
Spettacolo ore 21.00 Teatro Parioli - Peppino De
Filippo, Via Giosuè Borsi 20. Biglietti. A partire da
€ 22,00
ROMA
LSWHR FEAT RAIME
Tra gli act più rappresentativi in ambito elettronico
internazionale, il duo londinese Raime arriverà al
Quirinetta di Roma per presentare dal vivo l’ultimo
lavoro “Tooth” su Blackest Ever Black. Ore 22.00,
Quirinetta, via Minghetti 5. Ingresso: 10€ +d.p..
ROMA
GUIDO CARPI PRESENTA LA "STORIA
DELLA LETTERATURA RUSSA"
Russia. Ottobre 1917: un popolo intero si lancia in
una delle epopee più tragicamente grandiose della
Storia. Ne discutono l'autore Guido Carpi e Bianca
Sulpasso (Università di Macerata), modera Giuseppe Di Leo. In occasione della fiera Più Libri, Più
Liberi - Palazzo Dei Congressi.
LATINA
LUSH RIMBAUD
Concerto con opening The Mersey, ore 22.00, Circolo H P.zza A. Moro 36.
GENZANO
DARKSIDEOFTHEWALL
Concerto ore 22, New Rockness - Via dei Fabbri 5
(zona artigianale). Info: 0645557334.
VELLETRI
I 19 NOTTURNI DI CHOPIN
Concerto con Anna Kravtchenko, pianoforte. Dal
Festival Internazionale Bartolomeo Cristofori di
Padova, ore 21.00, Chiesa di Santa Lucia - Piazza
Santa Lucia 9. Info: 3711508883.
APRILIA
COLANDREA
Concerto ore 22.30, (opening I Frics), ex Mattatoio, via Cattaneo 2. Ingresso riservato ai soci Arci.
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ROMA
GIORNATA INTERNAZIONALE DIRITTI
ANIMALI – FIACCOLATA AL PANTHEON
Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Pantheon Piazza della
Rotonda. Si darà vita ad una coreografia statica
che renderà l'evento molto suggestivo e scenografico. Per partecipare scrivere alla mail eventi@animalequality.it indicando nome, cognome e numero
telefonico. Per partecipare sarà necessario ricevere conferma via email o telefono. Provvederemo
noi a ricontattare tutti i partecipanti. Info:
3707122316.

n. 385 dall’1 al 7 dicembre 2016

VAN GOGH
EXPERIENCE
La mostra al Palazzo degli Esami
di Roma fino al 31 dicembre

ROMA
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI
Torna la XV edizione della Roma la fiera dell’editoria, dalle 10 alle 20, Palazzo dei Congressi dell’Eur
(Piazzale Kennedy, 1). Biglietti: 7 euro, convenzionato 5 euro (possessori di biglietto Atac obliterato
in giornata, carta Metrebus, Bibliocard), ridotto 4
euro – ragazzi tra 11 e 18 anni, visitatori oltre i 65
anni. per tutti gli eventi in programma consultare il
sito www.plpl.it.
ROMA
STEAMPACT FESTIVAL 2016
Steampact Festival torna a Roma per una giornata
dedicata alla subcultura più prolifica e geniale degli ultimi anni. Dalle 12:00, Zoobar Roma Via Generale Roberto Bencivenga 1. Ingresso gratuito fino
alle ore 16, dalle 16 in poi ingresso 5€. Ore 22.00
Poison Garden live on stage. Info: www.steampact.com
ROMA
BACH: ORATORIO DI NATALE
Concerto coro New Chamber Singers, All Saints'
Chamber Orchestra, Direttore Stefano Vasselli.
Ore 20.30. Chiesa Anglicana Via del Babuino 153.
Biglietti 10/15 euro. Info 065022624.
ROMA
VIGNAIOLI ARTIGIANI NATURALI
Due giorni dedicati al Vino Naturale, degustazioni
e vendita vini, dibattiti, proiezione film e presentazione librI, dalle 10:00 Città Dell' Altra Economia
Largo Dino Frisullo.
ROMA
RIGOLETTO
Spettacolo ore 18.00 Teatro dell'Opera Piazza Beniamino Gigli, 7. Biglietti: a partire da 32 euro.
ROMA
CONCERTO DI NATALE
Lirica, jazz, gospel, ore 21.00, Auditorium Conciliazione Via della Conciliazione, 4. prezzo: da 50€ a
250€.
ROMA
DESTRAGE
Concerto ore 21.00, Traffic Via Prenestina, 738. biglietto: 15 € + d.d.p.
ROMA
VAN GOGH ALIVE - THE EXPERIENCE
Viaggio nelle opere del pittore olandese, Palazzo
degli Esami, Via Gerolamo Induno, 4. Dal Lunedì al
Giovedì 10.00 – 20.00 Venerdì e Sabato 10.00 - 23.00
Domenica 10.00 – 21.00. biglietto: € 15,00.
ROMA
ARMAUD
Spettacolo ore 20.00 Teatro Brancaccino Via Mecenate, 2. Biglietti: € 14,50
ROMA
CONCERTO DEL CORO DEL TEATRO
DELL'OPERA ROMA - BIGLIETTI
Concerto ore 20.30 Teatro Nazionale Via del Viminale 51. Biglietti € 5,00.

ROMA
DIGITALISM
Il duo elettronico tedesco portano l’ultimo disco
Mirage al Quirinetta, “la colonna sonora ideale del
nostro mondo”, ore 22.00, Quirinetta, via Minghetti
5. Ingresso: 15€ +d.p..
ROMA
L'ALBERO DI RODARI
Fiabe e filastrocche da Gianni Rodari, regia Roberto Gandini, teatro Argentina, largo di Torre Argentina 54. Ingresso: bambini 5,00 €, adulti 8,00 €.
ROMA
MYSTERIUM CONIUNCTIONIS
Mostra di Marion Peck e Mark Ryden, dalle ore
16:30 alle ore 20:30, Dorothy Circus Gallery, Via
Dei Pettinari 76. Sarà possibile accedere al Book
signing e quindi alla relativa mostra, esclusivamente previo Pre-order e acquisto via e-mail su sales@dorothycircusgallery.com di uno dei nuovi Volumi di Peck e Ryden, “Lamb Land e “Pinxit”. I libri
verrano distribuiti direttamente in galleria durante
l’evento e saranno firmati esclusivamente i volumi
acquistati presso la galleria. L’ingresso alla mostra
per coloro non interessati al Book signing o all’acquisto delle Limited Edition in preview, sarà disponibile e come di consueto gratuito a partire da Lunedì 12 Dicembre.
ROMA
ELENA CASAGRANDE PRESENTA
DOCTOR WHO COMICS
Presentazione del fumetto presso Stranagente,
dalle ore 17:00 alle ore 19:30, Fumetteria Stranagente Via Menotti Garibaldi 28.
ARDEA
I LINEA SOTTILE
Concerto tributo a Ligabue, Tortuga Bar BQ, via
dei canarini 1. Cocktail piu snack 6 euro. Possibilità di cenare. Per info e prenotazioni contattare il
3337480944.
APRILIA
VOCI NUOVE - ANTOLOGIA
DI POESIA E RACCONTI
Lo scrittore di Aprilia Daniele Falcioni presenta

l’antologia di brani dei suoi allievi del secondo corso di scrittura creativa (Rapsodia Edizioni), ore 18,
Caffè Culturale, via Grassi 41. Ingresso per i soci,
info per tesseramento: 0693376502.
APRILIA
NATALE INSIEME – NONA EDIZIONE
L’Associazione Culturale Inversione a U presenta
l’evento musicale a scopo benefico dalle ore 16.00,
si terrà, presso il Teatro Europa di corso Giovanni
XXIII. Per questa edizione si è scelto di sostenere
la Fondazione Come Noi “Corasaniti Vincenzo
Graziano” onlus impegnata nel progetto di costruzione della mensa per i poveri nella città di Aprilia.
L’Arabesque, Arte Mediterranea, Asd Europa, Hip
Hop Energy One, Aprilia Scherma, Giòvolley,
Scuola Nei Dan Taijiquan Il Fiordaliso. Prevendita
presso: Teatro Europa – C.so Giovanni XXIII n.32,
L’Arabesque – Via Carroceto n.58, Arte Mediterranea – Via Muzio Clementi n.49. Prezzo del biglietto:
6,00 euro. Info: 338.9424342.
PROSSEDI
XX SAGRA DELLA ZAZZICCHIA
Degustazione di piatti tipici, accompagnamento di
musica e danza, dalle ore 19:00, Piazza Umberto
Primo. Ingresso libero, consumazioni a pagamento.
ALBANO
SCATOLE MUSICALI - ARMONIE
DAL XVIII AL XXI SECOLO
A cura dell'Associazione Culturale Nuova Fabbrica. Ore 17.30 - 18.30 visita guidata al Museo Diocesano; ore 18.30 - 20.00 Concerto Sorpresa, Museo
Diocesano (Palazzo Lercari) - Via Alcide De Gasperi 37. Ingresso a pagamento. Info: 0693263195.
GENZANO
RINASCENDO (TRIBUTO RINO
GAETANO) + MARCO SACCO
Concerto ore 22, New Rockness - Via dei Fabbri 5
(zona artigianale). Info: 0645557334.
VELLETRI
STAND NATALIZI FLOROVIVAISTICI
Nell'ambito di Natale... riciclando - 3ª ediz. Piazza
Garibaldi. Evento gratuito. Info: 3341800333.

ROCCA DI PAPA
GIOVANI IN...CANTO
Rassegna corale a cura del Coro Giovanile Diapason. Cori ospiti: "Arcova Vocal Ensamble" della
Valle d'Aosta, diretto dal M° Davide Benedetti; coro "Unisono" del Liceo Vito Volterra diretto dal M°
Fabio De Angelis, ore 18.30, Chiesa del Sacro Cuore di Gesù - Via Campi di Annibale 137. Ingresso libero.
ROCCA DI PAPA
ANGIE
Spettacolo di Gabriele Mazzucco. Ore 20, domenica ore 18, Teatro Civico Rocca di Papa - Via San Sebastiano 20. Ingresso a pagamento. Info:
0694286165.
MONTE PORZIO CATONE
MUSICA IRLANDESE E CANTI
NATALIZI DELLA TRADIZIONE
Ore 16.45 Musica nel Centro Storico; ore 17 un Augurio da “Clamore” per le vie del centro storico.
Ingresso libero. Info: 069447445.
CIAMPINO
UN MOTIVO PER DIRLO
Presentazione del libro di Natale Sciara, ore 17.30,
sala consiliare Nenni, via 4 Novembre. Ingresso libero.
LATINA
ASPETTANDO IL NATALE… IN CORO
Coro di voci bianche Le voci del sole + coro Il Madrigaletto, ore 18, auditorium del liceo Dante Alighieri.
SERMONETA
ARRIVA BABBO NATALE
Dalle ore 16.30 Centro Commerciale Sermoneta
Shopping Center. Ingresso libero.
DOMENICA 11 DICEMBRE
ROMA
TRE DONNE: CORPO, PASSIONE, RAGIONE
Il “Circolo d’Arte” presenta un ciclo di tre incontri sul tema “Tre donne: corpo, passione, ragione”. Dalle ore 18:30 alle ore 20:30 Casa d'Inchiostro Piazza del Fante, 10. Per partecipare ai sin-
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so del quale artisti italiani e stranieri realizzeranno murales colorati e bellissimi sui temi della
natura e dell'accoglienza: una bella esperienza
di riqualificazione urbana tramite l'arte. Terminal Autobus - Via Sandro Pertini. Ingresso libero.

LUCA CARBONI
Il cantante in concerto
il 12 dicembre all’Auditorium
Parco della Musica di Roma

ARICCIA
RECITAL DI ALEXANDER GADJEV
Concerto di piano dell'Accademia degli Sfaccendati, ore 18.30, Palazzo Chigi. Ingresso a pagamento.
ALBANO
MOSTRA DEI PRESEPI
Museo Civico "M. Antonacci" - Viale Risorgimento 3. Orari di visita: lun-sab 9-12.30; merc e
giov anche 15.30-18.30 - 1a e 3a domenica del
mese dalle 9 alle 12.30. Ingresso libero. Info:
069323490.
FRASCATI
MERCATINO ARTIGIANALE
A cura del gruppo "Laboratorio creativo di Frascati" Mura del Valadier - Via del Castello 19 - intera giornata. Ingresso libero.

goli incontri è prevista una quota di partecipazione di 10.00 euro, mentre per l’intero ciclo 25.00
euro (5.00 euro per gli studenti). Iscrizioni e prenotazione obbligatoria ai seguenti indirizzi: segreteria@casadinchiostro.it o mastropierro@casadinchiostro.it
ROMA
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI
Torna la XV edizione della Roma la fiera dell’editoria, dalle 10 alle 20, Palazzo dei Congressi dell’Eur
(Piazzale Kennedy, 1). Biglietti: 7 euro, convenzionato 5 euro (possessori di biglietto Atac obliterato
in giornata, carta Metrebus, Bibliocard), ridotto 4
euro – ragazzi tra 11 e 18 anni, visitatori oltre i 65
anni. per tutti gli eventi in programma consultare il
sito www.plpl.it.
ROMA
IL MAGICO SHOW DI NATALE
Musical dedicato al Natale, ore 11.00 Teatro Brancaccio via Merulana 244. biglietto: € 17,00.
ROMA
LO SCHIACCIANOCI
Spettacolo ore 19.30, Auditorium parco della Musica, viale De Coubertin 30. Ingresso: 10 Euro.
ROMA
TARZAN
Spettacolo ore 11.15 Teatro Golden, Via Taranto
36. Biglietto: € 8,00.
ROMA
ORCHESTRA FILARMONICA SLOVACCA
Concerto ore 19.30 Auditorium Parco della Musica
- Sala Santa Cecilia Largo Luciano Berio, 3.
Biglietti: € 10,00.

ROMA
LE MUSICHE DI PROKOF’EV
E MORRICONE
Concerto di Luca Verdone alla voce recitante e
Antonello Maio al piano ore 11, Villa Sordi, Viale
Claudio Marcello. Ingresso libero. Prenotazione all’indirizzo e-mail museosordi.segr@libero.it
ROMA
L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA
Spettacolo dal romanzo di Pirandello, ore
21.00, Teatro Quirino Via delle Vergini, 7. ingresso a pagamento.

Concerto del pianista jazz di New York al
Monk di Roma il 14 dicembre

GENZANO
RIGOLETTO DI GIUSEPPE VERDI
Spettacolo ore 18, Palazzo Sforza Cesarini. Al Pianoforte M° Meehe Kim. Regia Matteo Sartini. Coro Armonia Mundi. Info:
3395794039.

ROMA
VADO AL MASSIMO
Spettacolo di Max Maglione ore 21.00 Teatro Golden, Via Taranto 36. Biglietti: € 10,00.

CASTEL GANDOLFO
CASTEL GANDOLFO STREET FESTIVAL
(fino al 18 dicembre)
Progetto di riqualificazione partecipato nel cor-

ROMA
LOVE BOMBING
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ghione Via delle
Fornaci 37. Biglietti: da 15 euro.
MARTEDÌ 13 DICEMBRE
ROMA
SABINA GUZZANTI IN:
COME NE VENIMMO FUORI
(fino al 18 dicembre)
Spettacolo Teatro Vittoria Piazza Santa Maria
Liberatrice 10. ingresso a pagamento.
ROMA
L'ALBERO DI NATALE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden, Via Taranto
36. Biglietti: 30 euro.
ROMA
MAURIZIO BATTISTA
Spettacolo di cabaret, ore 21.00 Teatro Olimpico Piazza Gentile da Fabriano, 17. Biglietti: €
25,00.
ALBANO
I DIPARTIMENTI DI SALUTE
MENTALE: LO SPETTACOLO
PER UNA SOCIETÀ INCLUSIVA
Il Dipartimento di Salute Mentale - Centro Diurno di Pomezia presenta due cortometraggi:
Dentro una goccia (2014) - La nave dei vizi
(2016), ore 11, Teatro Alba Radians - B.go Garibaldi 6-8. Ingresso a pagamento. Info:
069323897.
ANZIO
TUTTO PUÒ ACCADERE A BROADWAY
Proiezione del film di Bogdanovich, ore 16.15,
18.15, 20.15, cinema Moderno. Ingresso: 4 euro.
VELLETRI
FESTA DI SANTA LUCIA
Tradizione ritrovata grazie alla collaborazione
tra l'Associazione Porte Aperte e la
parrocchia di Santa Lucia. dalle
15 alle 20, Piazza S. Lucia. Ingresso libero.
LANUVIO
ENSEMBLE LE ARPE
DI ORFEO
Concerto ore 16, Sala delle Colonne - Biblioteca Comunale Francesco Dionisi, Dirette da Lucia Bova.
Ingresso libero.

ALBANO
DIECI PICCOLI INDIANI...
E NON RIMASE NESSUNO!
Spettacolo su un'opera di Agatha Christie, ore 18.30, Teatro Alba Radians - B.go
Garibaldi 8-10. Ingresso a pagamento - da €
13,00 a € 20,00. Info: 0693263240.

FRASCATI
PETER PAN
Spettacolo per bambini nell'ambito de Lo scrigno delle favole, ore 17.30, Teatro Capocroce Piazzale Capocroce 3. Costo: Bambini € 5; adulti € 7. Info: 0694018086.

L’8 dicembre all’ex Caserma
Guido Reni di Roma

PETER CINCOTTI

APRILIA
IL LAGO DEI CIGNI
Il balletto di Mosca presenta
lo spettacolo di danza al teatro Europa di Corso Giovanni XXIII. Ingresso a pagamento.

ROMA
WINDS OF THE BERLIN PHILHARMONIC
Concerto ore 19.30, Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli Pietro De Coubertin, 30.
Biglietti: a partire da € 25,00.

IL VILLAGGIO DEI
POPOLI

ARDEA
NATALE IN CORO
XXIII edizione della Rassegna polifonica Natale
in Coro. L’edizione 2016 sarà dedicata a Peppino Flamini, voce storica del coro ardeatino
scomparso purtroppo di recente e prematuramente. Anche quest’anno la rassegna sarà articolata in due concerti che avranno luogo nelle
domeniche che precedono il Natale. Ore 19
presso l’antica Chiesa romanica di S. Pietro
Apostolo e sarà aperto dal coro Rutuli Cantores, sotto la direzione di Costantino Savelloni.

sica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano Berio, 3.
Biglietti: a partire da € 31,00.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
ROMA
EVGENY KISSIN RECITAL
Concerto della stagione Camera dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, ore 20.30 Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia
Largo Luciano Berio, 3. Biglietti: a partire da
€ 15,00.
VELLETRI
10ª RASSEGNA NAZIONALE DI ARTE
SACRA E "ARTE SOTTO L'ALBERO"
Premio nazionale Croce Veliterna: 10ª Rassegna
nazionale di arte sacra; Arte sotto l'albero: Regala l'arte: opere d'arte di piccolo formato autenticate dagli artisti stessi, Polo Espositivo
Juana Romani - Via Luigi Novelli 3. Info:
3454085606.
NETTUNO
MERCATINO DEL RIGATTIERE
Stand di oggettistica e artigianato, dalle 7 alle
14, n località Padiglione sulla Nettunense. Ingresso libero.
CIAMPINO
MERCATINO DI NATALE
Stand di antiquariato e oggettistica Plateatico di
via Marconi, dalle 8 alle 20. Ingresso libero.
ALBANO
CANTANDO IL NATALE
Concerto della corale Canto Libero, ore 15.30,
ospedale Regina Apostolorum.
SERMONETA
MERCATINO NATALIZIO
A cura dell’Ass.ne Art’è Concerto Coro Gospel
Arriva Babbo Natale (ore 15.30 Loggia dei Mercanti). Ingresso libero.
APRILIA
GNA FACCIA
Presentazione del libro "Gna Faccio" di Fabrizio Lolli ore 18.30, ore 20.30 cena sociale - ore
21.30 live set con Fabrizio Lolli, ex Mattatoio,
via Cattaneo 2. Ingresso riservato ai soci Arci.
ROCCA DI PAPA
IL CIRCUITO DELLE FAETE
Escursione su Monte Cavo, Monte delle Faete e
Colle Jano, ore 9, piazza Di Vittorio. Durata 7
ore, previsto pranzo al sacco. Costo: 8 euro.
LUNEDÌ 12 DICEMBRE
ROMA
LUCA CARBONI
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Mu-

ROMA
EVITA
Malika Ayane incontra il mito di Evita Perón nel
nuovo musical firmato da Massimo Romeo Piparo! Ore 21.00 Teatro Sistina, Via Sistina, 129.
Biglietti: a partire da € 35,65.
ROMA
PETER CINCOTTI
Concerto ore 22, Monk, Via Giuseppe Mirri, 35.
ingresso: da 23 euro.
ROMA
MARKY RAMONES BLITZKRIEG
Concerto ore 22, Jailbreak LiveClub Via Tiburtina 870. ingresso a pagamento.
ALBANO
A CASABLANCA GLI ANGELI NON
VOLANO
Proiezione del film di Mohamed Asli ore 17.30,
Palazzina Vespignani - Viale Risorgimento 1. Ingresso gratuito riservato agli utenti tesserati
delle biblioteche del Consorzio SBCR E' gradita
la prenotazione. Info: 069320534.
VELLETRI
ANGELO CESSELON: IL MANIFESTO
CINEMATOGRAFICO D’AUTORE
(fino al 6 gennaio 2017)
Orari di visita: 9/12 e 16/19, Polo Espositivo Juana Romani - Via Luigi Novelli 3. Opere create
dell’inimitabile pennello di Angelo Cesselon,
accoglie i poster del cinema degli anni ’50 e ’60.
Info: Polo: 3454085606.
GENZANO
ROCK-CONT-NESS - SEMIFINALE
CONTEST
Concerto ore 22.00, New Rockness - Via dei
Fabbri 5 (zona artigianale). Info: 0645557334.
ROCCA DI PAPA
NOTTE SULLA VIA SACRA
Passeggiata notturna al chiaro di luna sull'antica strada romana di Monte Cavo, ore 22, piazza
Di Vittorio, durata 3 ore, si consiglia di portare
una torcia. Costo: 4,50 euro.

La casa dei tuoi sogni (o incubi?)
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