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Acqualatina: assalto diAcea fermato
E adesso i sindaci aprono la via allo scioglimento del contratto con Acqualatina

Due enormi fatti: un altro autorevole “No” boccia la tentata vendita di mezza Acqualatina all’Acea Spa, il colosso romano pilotato dai francesi della Suez, che punta al
49% delle quote di Acqualatina ora in mano ai compatrioti della Veolia. L’affare non si può fare, conferma
l’avvocato Raffaele Di Raimo, dopo il prof Lucarelli e
l’Anea. Questo terzo parere lo ha chiesto il CdA del gestore pontino a trazione fazzoniana, che si mette così di

FINANZA

Prestiti usurai con
interessi fino al 300%
Ten. Pellegrino
Panico

traverso ai piani di Acea, legata invece al PD. La vicenda ha innescato però anche una reazione dei sindaci
pontini non solo nei confronti del socio privato di Acqualatina (Idrolatina - Veolia) e di Acea, ma pure contro
Acqualatina stessa: nel diffidarli dal proseguire nella
compravendita di quote, bollano come “grave inadempimento del Gestore” la condotta di Acqualatina. E questa è causa di scioglimento unilaterale del contratto.
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Acea in Acqualatina, altro stop al colpaccio

Acea non può scavalcare i Comuni. I sindaci: “Grave inadempimento del Gestore”: può significare sciogliere il contratto con Acqualatina

Il piano di conquista si scontra con
tre autorevoli “no” e con la cacciata
dall’Ambito idrico di Frosinone

ABUSI E MONOPOLIO INCERTO
Non applicare quelle regole, tra l'altro, “costituirebbe un chiaro abuso del diritto, finalizzato all'elusione di norme inderogabili”, avverte
il prof. Mazzate anche dal CdA di Acqualatina,
scelto dai Sindaci di osservanza berlusconiana. “Soltanto a distanza di un anno, in data
22/11/2016 è stata comunicata notizia dell'esistenza di un'offerta tradotta in un contratto
preliminare, che tuttavia non è stato reso conoscibile se non in modo assolutamente parziale – secretato nelle parti essenziali – il giorno 17/03/2017”, lamentano il presidente Michele Lauriola, e i consiglieri di amministrazione
Alessandra Faiola e Donato Madaro. Se Acea
e Veolia insistono nella forzatura, si sciolgono
sia Acqualatina che il relativo contratto di gestione. La strada è meno spianata per Acea: i
sindaci pontini hanno inviato formale diffida
ad Acqualatina stessa e a Idrolatina. Devono
fermare la vendita di quel 49% di quote.

Francesco Buda

A dicembre i sindaci ciociari l'hanno cacciata dall'Ambito idrico di Frosinone. Ora s'incaglia ulteriormente l'avanzata di Acea come
unico boss dell'acqua laziale: un altro autorevole parere boccia il suo subentro in Acqualatina. Il colosso romano-parigino vorrebbe
comprare il 49% delle quote private del gestore idrico di Latina e provincia detenute dalla Idrolatina Srl, a sua volta
di proprietà della multinazionale
francese Veolia. Il prezzo sarebbe di 22 milioni di euro. Una
partita decisa a Parigi: francesi sono sia Veolia che Suez, il
vero socio forte in Acea. La
nuova stroncatura arriva dal
prof. Avv. Raffaele Di Raimo,
docente dell'università del Salento, ha consegnato il parere
pro veritate, una sorta di super-perizia, richiestagli dall'indispettito Consiglio di amministrazione di Acqualatina.
TERZA STRONCATURA PER ACEA
Questa bocciatura segue i pareri contrari del
professor Alberto Lucarelli, luminare in materia, e ell'ANEA, Associazione nazionale autorità e enti di ambito. Annunciata a fine novembre scorso, l'entrata di Acea in Acqualatina
era data come scontata. In realtà quello annunciato è solo un preliminare di vendita: la
presunta compravendita, tanto sbandierata,
non è affatto un affare concluso. Comunque –
dicono gli esperti - non si può decidere l'affare
in segreto tra manager privati, tenendo nell'angolo i Comuni, rappresentanti dei cittadini
e della parte pubblica.
NON SI PUÒ FARE TUTTO A PARIGI
Per cambiare socio privato in Acqualatina
Spa serve il gradimento dei suoi amministratori e del socio pubblico, cioè i Sindaci. Perciò

LA SVEGLIA DEI CITTADINI: CONSIGLIO POPOLARE A ROMA
Si è rivitalizzata la mobilitazione popolare per l’acqua pubblica, gestita non come
merce ma nell’interesse pubblico. A sin. il prof. avv. Raffaele Di Raimo

a tutti costoro andava fornito
un dossier dettagliato e completo
che dimostrasse che Acea è all'altezza
del compito: quali garanzie tecniche, economiche e finanziarie, comprese quelle per affrontare i grossi debiti esistenti, offre? Boh.
Queste indispensabili ed obbligatorie informazioni non sono state fornite ai Sindaci e al
CdA di Acqualatina. E poi, rammenta il prof
Di Raimo, Acea e Idrolatina hanno ignorato
anche il diritto di prelazione del socio pubblico: i Comuni vanno preferiti a chiunque altro
se si vogliono vendere quote. Tutto ciò è previsto dallo Statuto e dalla Convezione di gestione, ossia il contratto con Acqualatina.
“CONTRATTO SEGRETO”: PERCHÉ?
Sindaci e amministratori di Acqualatina invocano il rispetto delle clausole che prevedono
quei passaggi: l'articolo 11 dello Statuto di
Acqualatina e il 29 della Convenzione di gestione (il contratto). Si tratta di “strumenti
per garantire un interesse pubblico primario

e si possono qualificare come poteri-doveri
irrinunciabili per la parte pubblica”, sottolinea il prof Di Raimo.
Invece Veolia e Acea “intendono valersi dello
schermo societario costituito da Idrolatina
per operare una scalata pura e semplice, senza trattative né garanzie”. “Atteggiamento
opaco” e “vicenda anomala”, sottolinea
l'esperto.

ACQUALATINA AGLI SGOCCIOLI?
Inoltre, fatto gravissimo, bollano la condotta
di Acqualatina stessa come “comportamento
omissivo” e “grave inedampimento agli obblighi di legge e convenziaionali”: è questa una
delle cause di scioglimento unilaterale del
contratto... Se ci metti che anche i sindaci ciociari le hanno revocato la gestione nell'ATO5
di Frosinone e provincia, dopo 15 anni di passione, tra pesanti rincari, indagini giudiziarie
sulle tariffe gonfiate e guerra con gli utenti, la
conquista del monopolio idrico nel Lazio,
dunque, è meno scontata del previsto.

DEBITI E PEGNI SE LI ACCOLLA ACEA?
Acqualatina ha preso in prestito 114,5 milioni di
euro dalla Depfa Bank, con relativo pegno sottoscritto da 10 Comuni. Acea si accollerebbe questo macigno, che si porta dietro anche titoli finanziari derivati - i famigerati swap alla base della crisi mondiale scoppiata nel 2007? Che dice il
Comune di Roma? L'operazione ha praticamente esautorato il socio pubblico, dando potere

pressoché assoluto alla Depfa: le scelte che
contano, a cominciare dalle tariffe, necessitano
del suo ok. Un cappio approvato tra la fine del
2008 e l’inizio del 2009 dagli allora amministratori comunali di Latina, Cisterna, Terracina, Sabaudia, Sonnino, Lenola, Fondi, Sperlonga, Minturno, Santi Cosma e Damiano. Il Campidoglio
vuole mettere tale cappio al collo dei romani?
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Acea top secret, la Raggi tace

PALAZZI MUTI Il Forum dei movimenti per l’acqua: «Fermare la colonizzazione del centro sud»

V

olevano fare l'affare con l'acqua di tutti
senza informare a dovere e come previsto dalla normativa i soci pubblici, cioè
i Comuni. È sconcertante il silenzio che ha coperto e continua a coprire la tentata operazione con cui Acea vuole prendersi mezza Acqualatina Spa, gestore idrico di Latina e
provincia, Anzio e Nettuno. Un colpaccio covato nelle stanze dei
manager romani e parigini, o
forse soprattutto parigini,
visto che la vera voce grossa in Acea è quella della
francese Suez Environnement, secondo gruppo
mondiale nei settori acqua e rifiuti. Il primo è
Veolia Environnement, altra multinazionale francese,
padrona di Idrolatina, socia
privata di Acqualatina con il
49%. Ma Acea sta in affari pure con
Veolia dai tempi della ‘Milano da bere’,
poi in Toscana, altra regione che secondo certi antichi piani doveva andare ad Acea insieme alle altre regioni centrali governate dal
centro-sinistra, Lazio compreso.

IL RISIKO DELL’ACQUA
Intrecci e manovre ben rappresentati dal “Risiko dell'acqua” inscenato dagli attivisti del
Forum italiano dei movimenti per l'acqua in
piazza del Campidoglio sabato scorso, in occasione del secondo Consiglio dell'acqua e
della democrazia. I cittadini hanno così illustrato «le dinamiche di colonizzazione messe
in campo da Acea nel centro sud Italia».
«Dinanzi a tutto ciò - hanno detto a gran voce
-, vogliamo avviare un confronto con l'Amministrazione capitolina e con la sindaca Raggi
ed altri amministratori dei territori soggetti ad
Acea per bloccare questo nefasto progetto».
Istruttivo quanto scrive il giudice Mara Mattioli nell'ordinanza che ha disposto una clamorosa retata nel verminaio politico-affaristico di
Latina, con l'arresto anche dell'ex Sindaco Di
Giorgi: “Spartizione di potere della società Acqualatina (al 49% in mano a Veolia, ndr) contesa da una triade di partito (Partito Democra-

ROMA
La sede centrale di Acea
Spa a piazzale Ostiense

tico rappresentato dall'On.
Moscardelli Claudio - Forza
Italia rappresentata dall'on.
Fazzone Claudio - Fratelli d'Italia rappresentata dal Maietta Pasquale leader politico del Di Giorgi Giovanni) che mirano al controllo delle attività
imprenditoriali sul territorio”.

di delibera per ripubblicizzare la Smat, gestore idrico del capoluogo piemontese.

UN PIANO ANTICO
Il subentro di Acea in Acqualatina sarebbe un
passo strategico verso la monopolizzazione
privata dell'acqua nel Lazio: l'antico piano, rigorosamente segreto, di prendersi l'area
centrale del Paese, come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza miCACCIATI IN PATRIA,
lanese. I metodi? “Reprimere la
A ROMA TAPPETI ROSSI
concorrenza frontale”, dice un
Suez e Veolia sono coinvolte
documento scoperto dalle
nel recentissimo tentato suVogliamo
Fiamme Gialle. La Finanza
bentro di Acea in Acqualatiun confronto con
scoprì accordi sottotraccia
na. Da noi continuano a troSindaci e amministraper spartirsi il settore in Itavare grosse sponde nella
tori locali per superare
lia, a cominciare dalla Topolitica. Ma in patria sono
scana, dove arrivò poi a costate cacciate dai servizi
certe logiche politico
mandare a Renzi col su' babidrici di Parigi a furor di poaffaristiche
bo che ha scelto il penultimo
polo. Lo stesso furore che aniAmministratore delegato di
mava le battaglie delle cinque
Acea. Era il prototipo della privastelle ai tempi dei Vaffa Day: la pritizzazione dei servizi idrici in Italia, con il
ma stella sarebbe proprio “l'acqua in
forte ma silente placet del centro-sinistra,
mano pubblica”. Quella di Veolia e Acea
(che in pancia ha Suez, ndr) su Acqualatina specialmente dalemiano. Ma pure romano, ai
sarebbe “una scalata pura e semplice, senza tempi della Giunta Veltroni. In base a quelle
né trattative né garanzie”, secondo il parere carte, con molta flemma, l'Autorità garante
chiesto dal CdA di Acqualatina al professore della concorrenza e del mercato nel 2007 ha
universitario Raffaele Di Raimo. Roba simile inflitto 8,3 milioni di multa ad Acea e 3 milioni
non interessa la Sindaca Raggi? A Torino, gui- a Suez perché “hanno posto in essere un’intedata dalla collega grillista Appendino, il grup- sa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’arpo 5Stelle ha appena presentato una proposta ticolo 81 del Trattato CE, che ha avuto per og-

Consiglio popolare
sull’acqua: la riscossa
In Campidoglio si è tenuto il secondo Consiglio
popolare dell'acqua e della democrazia, sabato 8 aprile, con cittadini, associazioni, comitati,
amministratori locali di tutto il Lazio e anche i
lavoratori. All'opposto di operazioni come quella di Acea per subentrare in Acqualatina Spa,
l'iniziativa punta a superare certe logiche politico-affaristiche e a rimettere in mani totalmente
pubbliche Acea Spa. «Acea – spiega il Forum
italiano dei movimenti per l'acqua -, è una delle
protagoniste del grande “risiko” dei servizi pubblici locali, avendo perso da tempo la sua dimensione di azienda locale a servizio della città di Roma per assurgere al ruolo di multiutility
di rilevanza internazionale che opera esattamente con le stesse avide logiche mercatiste e
finanziarie proprie di qualsiasi società privata.
Una strategia che Acea sta perseguendo con
l'obiettivo di rafforzare la propria influenza su
tutte le sue partecipate del Centro-Sud Italia,
rendendosi responsabile di migliaia di distacchi idrici e di veri processi di “colonizzazione”».

getto e per effetto un coordinamento delle rispettive strategie commerciali nell’ambito del
mercato nazionale della gestione dei servizi
idrici”.
I SILENZI DELLA SINDACA
Tra carte segrete e silenzi, si registra ora il mutismo del Comune di Roma, proprietario di
maggioranza di Acea, socio di Veolia e Suez,
tace. Come mai il Campidoglio, proprietario
di maggioranza di Acea Spa con il 51%, tace
sulla vicenda Acea-Acqualatina? Oltre a 22 milioni di euro di esborso per acquistare le azioni del gestore pontino, Acqualatina ha grossi
debiti e rischi finanziari con la banca tedesca
Depfa, cui è stato dato praticamente il potere
di decidere tutto in virtù di un prestito da
114,5 milioni. Non interessa tutto ciò alla Sindaca Raggi? «Chiediamo che il Comune di Roma si faccia davvero valere come socio di
maggioranza in Acea e un Consiglio comunale
aperto prima della prossima assemblea di
Acea – dice Paolo Carsetti, del Forum dei movimenti per l'acqua –, per sapere e discutere
quali sono le indicazioni del Campidoglio ai
nuovi vertici di Acea appena nominati».
Francesco Buda
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Porta a porta: non credete a Facebook

Quella che sta avvenendo ad Aprilia è una vera e propria rivoluzione civile, a cui cercano di opporsi ignoranti ed evasori

A

chi ancora non comprende
l'evoluzione civile del Porta a porta, consiglio di rivedersi quel capolavoro di film
che è “Non ci resta che piangere”
con Benigni e Trosi che si svegliano nel 1400 (...quasi 1500) e la prima scena che vedono è quella di
un uomo che apre la finestra al
primo piano e piscia di sotto. Era
una scena normale per il medioevo. Poi la civiltà ci ha portato i
bagni in casa e se oggi uno orinasse dalla finestra giù in strada,
sarebbe sicuramente tacciato di
inciviltà, se non di pazzia!
Ma lo stesso pensiero lo avranno
nel futuro i nostri pronipoti, vedendo una scena di noi che buttiamo un sacchetto d'immondizia
indifferenziata nei maleodoranti
cassonetti in strada: “che inciviltà, che barbarie, come facevano a
conviverci!”.

LE BUFALE su

I CASSONETTI CON LA TESSERA
(A CISTERNA) FUNZIONANO!!!

MEGLIO LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA CONDOMINIALE

Senza secchi individuali, impossibile individuare gli zozzoni

non capire dove si butta un pezzo
di carta o una buccia di banana,
LA FACILITÀ
che è così buono a nulla da scriDI DIFFERENZIARE
vere sui social “che rottura 'sti
secchietti dentro casa, mo'
Le persone più evolute dal pun'ndo li metto?”, così
to di vista civile non
tardo di mente da
hanno avuto alcuna
insistere “aridatedifficoltà ad adattarSui
ce i secchioni!”.
si al nuovo sistema
social network
È facile individi raccolta diffeduarli,
sono
renziata: persosi diffondono
proprio
loro,
sonalmente, oltre
strampalate teorie.
no quelli che
alla comodità di
Ma la realtà è
non sanno fare
non dover più anben diversa
nulla, spesso veri
dare fino al cassoe propri parassiti
netto, ma poter
della società, che
piazzare il mio bel sesanno solo criticare
chietto fuori dal portogli altri (soprattutto quelli
ne di casa, lo trovo addiritche le cose le fanno), oppure
tura stimolante e divertente,
utilizzando col telefonino la app evasori della Tari che cercano di
Junker. E mi sono accorto che di creare malcontento per coprire la
indifferenziata ne produco davve- propria disonestà.
ro pochissima, meno del 10%.
LE BUFALE SU FACEBOOK
PIÙ FORTI DELL’INCIVILTÀ
Spettacolari poi le bufale che cirLa cosa che più mi manda in be- colano sulle pagine Facebook. La
stia è pensare che io, la mia fami- più incredibile è quella di Cisterglia, i miei amici corriamo tutti il na, dove il Comune ha installato
rischio di veder raddoppiate le alcuni secchioni che devono esprobabilità di prenderci un tumo- sere aperti inserendo la propria
re solo perché c'è qualche imbe- tessera sanitaria: solo dopo è
cille che non capisce l'importan- possibile conferire il proprio sacza di questa rivoluzione civile, chetto. Risultato? Una catastroqualcuno che è così imbranato da fe!!! Innanzitutto l'imbecille che

Cisterna: zozzeria fuori; e dentro c’è di tutto

gettava la carta nel cassonetto
dell'indifferenziata, i pezzi di pizza in quello della plastica e le peggiori schifezze in quello della carta, ha continuato a fare il proprio
porco comodo. Perché, se ci pensate bene, quel sistema non individuerà mai chi fa bene la differenziata e chi no: una volta che
ho aperto il cassonetto con la mia
tesserina, posso buttarci di tutto,
senza alcun rischio di essere individuato. Inoltre il punto diventa
comunque una discarica di chi il
sacchetto lo buttà là e basta;
“...ma che devo pure sta a scenne
dalla macchina, a trovà sta tessera,...”. E la zona diventa una discarica puzzolente. Nessuna differenza coi vecchi secchioni, a
parte che questi costano molto di
più.
RACCOLTA CONDOMINIALE
E ISOLA ECOLOGICA
Un discorso a parte merita la richiesta di alcuni quartieri o grandi palazzi di istituire raccolte
condominiali o oasi ecologiche.
Sicuramente le proposte sono fatte in buona fede, ma bisogna
guardare in faccia la realtà.
Bisogna sapere che le oasi ecologiche funzionano bene solo in
presenza costante di personale,

altrimenti diventano peggio delle
discariche abusive. Il loro costo
per la comunità è davvero alto.
Più che per lo smaltimento dei rifiuti quotidiani, queste vanno limitate ai casi 'eccezionali', e per
questo di oasi ad Aprilia ne basta
una, cioè quella che c'è in Via Portogallo. Per quanto riguarda la
raccolta condominiale, chi abita
in un condominio sa bene che se

venisse messo un 'cassonetto
condominiale' della raccolta della carta, ci sarebbe sempre l'imbecille del palazzo che se ne fregherebbe delle regole e ci butterebbe dentro di tutto, vanificando
il lavoro preciso di tutti gli altri
condomini, i quali però (anche loro) saranno comunque costretti a
pagare la multa che la società di
raccolta rifiuti sarà costretta a fare.
L'UNICO SISTEMA
CHE FUNZIONA
C'è un solo sistema che consente
ad Aprilia di fare bene la raccolta
differenziata, di far calare le bollette (i risultati si vedranno soprattutto nei prossimi anni), di individuare chi evade la Tari, di ridurre l'inquinamento in città, di
dimezzare la probabilità che ci
becchiamo un tumore per l'inquinamento dovuto ad errato smaltimento dei rifiuti: questo sistema
si chiama Porta a Porta, dove
ognuno è responsabile di quello
che fa, ne paga le conseguenze
personalmente e non può sfuggire alle responsabilità, scaricando
i danni che provoca sulle tasche e
la salute degli altri.
Stefano Carugno

PIAN PIANO SI CHIUDE IL CERCHIO SUGLI ZOZZONI
La legge autorizza ad aprire il sacchetto buttato in strada per individuare il ‘proprietario’
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Multe a chi non ha ancora ritirato i kit
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Col Porta a porta Aprilia raggiunge livelli record di differenziata. Pubblichiamo il calendario della raccolta nei prossimi 3 mesi

Ancora un nuovo record per la raccolta
differenziata ad Aprilia, che nel mese di marzo ha toccato quota 71%. Una percentuale
che, secondo l’Assessore all’Ambiente Alessandra Lombardi, va a premiare il lavoro fatto dai cittadini nella separazione dei rifiuti.
Intanto stanno partendo le sanzioni per
tutti gli utenti che non hanno ancora ritirato
i kit della raccolta differenziata e che dunque, presumibilmente, non stanno smalten-

71%

LA QUOTA DI DIFFERENZIATA TOCCATA
AD APRILIA NEL MESE DI MARZO

ZONE 1 e 2

ZONE 3 e 4

Il calendario della raccolta Porta a porta
relativo al periodo Aprile-Giugno 2017,
secondo le zone di Aprilia’

Novità nella raccolta degli abiti usati
La raccolta degli abiti usati viene effettuata
con le modalità del Porta a porta ogni primo
mercoledì del mese, ma non basta lasciare
fuori casa il sacchetto, bisogna avvertire
l’azienda che la effettua. Il servizio non è
eseguito dalla Progetto Ambiente, bensì da
una ditta esterna, affidataria dell’appalto.
Per qualche settimana però, questo servizio
è stato sospeso, in quanto il contratto tra Comune e ditta appaltante è stato rescisso.

Il servizio di raccolta abiti usati dovrebbe riprendere appena subentrerà con un nuovo
appalto un’altra ditta, probabilmente apriliana (quella precedente non lo era). Sarà
quindi comunicato il nuovo numero di telefono a cui rivolgersi e forse sarà possibile prenotare il servizio anche tramite email.
In attesa del ripristino chi avesse urgenza di
smaltire abiti, potrà farlo presso l’ecocentro
di Via Portogallo.

do correttamente i rifiuti domestici. «Da
tempo sono stati rimossi i cassonetti in centro, i cittadini hanno avuto 2 mesi per ritirare
i kit – spiega la Lombardi – e mi domando
come stiano smaltendo i loro rifiuti». Il consiglio, per chi non ha ancora provveduto, è di
andare nella sede comunale di Piazza dei
Bersaglieri (nei pressi dell'Ufficio Tributi)
per ritirare i mastelli e le buste. Magari riescono ad evitare la multa.

ZONE 5 e 6
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Prestiti con tassi del 300%:
arrestato usuraio-estorsore

n. 401 dal 13 al 19 aprile 2017

CRONACA La Finanza ferma un albanese che stava mandando in rovina piccoli commercianti

Arrestata 34enne

I

Era una ricercata internazionale
per un furto commesso in Romania nel 2016. È stata scovata ad
Aprilia dai Carabinieri nel corso di
un controllo del territorio. La donna, 34enne rumena in Italia senza
fissa dimora, è stata quindi ammanettata in esecuzione del
mandato di arresto provvisorio ai
fini estradizionali verso la Romania, emesso dal tribunale di Craiova. Quando in Romania si commettono reati, i Tribunali non sono teneri e il mancato di cattura
ne è una prova. Attualmente si
trova presso la casa circondariale
femminile di Roma Rebibbia.

Finanzieri del Comando Provinciale Latina, al termine di
un’articolata indagine e dopo
aver eseguito numerose perquisizioni, hanno posto agli arresti domiciliari ad Aprilia un albanese
accusato di estorsione ed usura.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina e
condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Aprilia, hanno permesso di accertare che C.P., di 44
anni, nel corso di soli sei mesi ha
estorto oltre 100.000 euro nei confronti di diversi soggetti.
L’usuraio, approfittando delle difficoltà finanziarie in cui versavano le sue vittime, principalmente
commercianti e piccoli imprenditori di Aprilia e Velletri, poneva
dei tassi d’interesse smisuratamente superiore al tasso soglia
stabilito trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, in alcuni casi superiore al 300% del capitale pre-

nanzieri della Tenenza di Aprilia,
anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali oltre a pedinamenti, si è protratta
per 6 mesi e ha consentito di ricostruire il modus operandi dell’usuraio che, nel caso, si serviva
della collaborazione di altri connazionali per intimidire le vittime.
Nel corso della stessa attività sono stati denunciati all’autorità
giudiziaria ulteriori tre soggetti di
origine albanese coinvolti nei fatti
criminali.

stato.
"Lo schema criminale - si legge in
una nota della Guardia di Finanza
- era studiato in modo da non dare
alle vittime la possibilità di affrancarsi dal debito contratto. Infatti,
l’usuraio pur utilizzando metodi
intimidatori, si mostrava sempre

disponibile ad elargire nuove
somme di denaro che sarebbero
state utilizzate dalle vittime per
pagare le rate dei prestiti già contratti: in tal modo gli interessi sul
capitale iniziale divenivano sempre maggiori e crescenti".
La delicata attività svolta dai fi-

Era sempre disponibile a prestare
altro denaro per
“coprire” gli interessi maturati

GIUDIZIARIA Sette anni per l’autista al volante del bus nel quale persero la vita 5 apriliani

Tragedia sulla A13: condanna confermata
C
ondanna a sette anni confermata per Lorenzo Ottaviani, l'autista oggi 42enne
di Ardea che guidava l'autobus
uscito di strada il 5 maggio 2012
lungo la A13, in Comune di Ponte
San Nicolò (Padova), incidente
nel quale morirono 5 persone del-

l'Associazione Nazionale Carabinieri di Aprilia.
Nell'ottobre 2015 il tribunale di
Padova gli ha inflitto sei anni per
omicidio colposo più uno per la
guida sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti, un'ammenda di 4 mila euro e una provvisionale di qua-

CRONACA Ferita agente di Polizia penitenziaria

Detenuta aggredisce una
Guardia nel carcere

U

na detenuta appartenente
alla categoria alta sicurezza ha aggredito, non si
conoscono i motivi, nella sezio-

ne femminile del carcere di Latina, una ispettrice ed una assistente capo della polizia penitenziaria. L’assistente capo ha dovuto far ricorso al pronto
soccorso dell’ospedale di
Latina e diversi sono i giorni di prognosi. Secondo i
dati della Fns Cisl Lazio attualmente si registra un sovraffollamento a Latina di
più di 33 detenuti rispetto
ai previsti. La casa circondariale pontina compare
nella lista dei 20 istituti
d’Italia più sovraffollati.

si due milioni di euro immediatamente esecutiva. Condanna ora
confermata dalla Corte d'Appello sempre di Padova.
A bordo del bus, quel maledetto
giorno di quasi 5 anni fa, c'erano
22 ex carabinieri in congedo diretti al raduno nazionale dell'Arma in programma a Jesolo. L'autista, come è poi emerso dalle indagini, aveva assunto cocaina
prima di mettersi in viaggio; lun-

go la salita del cavalcavia tra il
casello Terme Euganee e Padova
Sud perse però il controllo del
mezzo che finì in un fossato in
un punto in cui era peraltro assente il guard rail. A perdere la
vita nell’incidente furono il presidente dell’Anc di Aprilia, Roberto Airoli, 57 anni, Maria Ivana
Aronica, 57, Settimio Iaconianni,
75, Maria Domenica Colella, 64,
e Gianfranco Gruosso, 42.

Ricercata per furto in
Romania: era ad Aprilia

Ricercato in tutta Europa

Guidava senza patente: mandato d'arresto
Era destinatario di mandato di arresto europeo emesso dallo stato
della Romania per il reato di ”guida
senza patente di veicolo non immatricolato”, commesso in quel
paese nell’anno 2016. In Italia sarebbe stato semplicemente denunciato, ma in Romania è diverso e
soprattutto c'è certezza della pena.
L'uomo, un 46enne romeno, è stato rintracciato e arrestato ad Aprilia;
ora si trova in carcere a Latina.

54enne denunciata

Insulta i carabinieri
intervenuti per sedare
una rissa tra donne
Stava litigando con un'altra donna
per motivi non ancora chiariti
quando sono arrivati i Carabinieri.
Una 54enne di Aprilia, invece di
calmarsi, se l'è presa non solo con
la “rivale” 49enne ma anche con i
Militari, insultati con parole irripetibili e infangando tutta l'Arma. Automatica la denuncia all'autorità
giudiziaria per i reati di “diffamazione ed oltraggio a pubblico ufficiale”.
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Scontro con una
vela pubblicitaria

PONTINA Il mezzo era in avaria in dir. Nord

G

rave incidente la mattina
del 6 aprile sulla Pontina.
Il sinistro è avvenuto tra
Borgo Piave e via Prato Cesarino,
in direzione Roma, al chilometro

63, tra un Suv e una vela pubblicitaria in avaria: la parte anteriore
del Suv è andata completamente
distrutta. Sul posto la Polizia Stradale e il 118.

Un affare on line...
con annessa rapina

CRONACA La vittima è un 47enne pontino

H

a proposto la vendita a
prezzo stracciato di prodotti elettronici, ha attirato
nella sua rete un ignaro cliente
pronto all'affare ma all’incontro,
avvenuto nella parte bassa di Frosinone, il provetto venditore ha
estratto una pistola e si è impossessato dei 500 euro pattuiti per
l’acquisto del prodotto.
La vittima, un 47enne della provincia di Latina, per paura non aveva
sporto alcuna denuncia; lo ha fatto
quando si è accorto che anche il figlio stava per cadere nella trappola che il rapinatore, riconosciuto
dalla foto su Messenger, aveva teso su internet: un tosaerba a prezzo molto favorevole.

A questo punto è scattata la denuncia e in brevissimo tempo gli
agenti della Polizia sono risaliti
all’identità dell’uomo, un frusinate
di 32 anni, con precedenti di polizia, che è stato denunciato per rapina aggravata.

FINANZA Fermati 30 kg di cocaina purissima

Droga dal Sudamerica, 8
arresti e maxi sequestri

L

a Guardia di Finanza di Salerno e Napoli, nell’ambito
dell'operazione “Bambasa”,
su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli,
hanno arrestato 7 persone per associazione finalizzata al traffico
internazionale di stupefacenti del
tipo cocaina, spaccio e produzione di documenti falsi, nei confronti di 8 soggetti, di cui 5 ristretti in

carcere, 2 agli arresti domiciliari e
1 colpito da obbligo di dimora.
Congiuntamente sono state eseguite perquisizioni e sequestri nelle province di Salerno, Napoli, Firenze, Prato, Latina e Potenza.
Le indagini sono partite nel 2015
dal rinvenimento di un carico di
30 chilogrammi di cocaina proveniente dall’Ecuador ed inizialmente destinato al porto di Salerno e
con destinazione finale la Bulgaria.
La gestione di quel carico portò anche ad un
omicidio. Le successive indagini hanno fatto emergere una organizzazione per l'importazione di droga dal
Sudamerica. Ai componenti del sodalizio
sono stati sequestrati
mezzo milione di euro
di beni riconducibili
all'attività criminosa.

n. 401 dal 13 al 19 aprile 2017

Decima e undicesima auto a
fuoco ad Aprilia da inizio 2017
D
VIA SICILIA Le cause sono al momento sconosciute. Nessun ferito

ecima e undicesima auto a
fuoco dall'inizio dell'anno ad
Aprilia. All'alba dell'8 aprile i
Vigili del Fuoco sono intervenuti in
via Sicilia dove stava bruciando una
Alfa Romeo 156 SW, principalmente
nella parte posteriore. Dopo le operazioni di spegnimento, l'ufficiale di
P.G. dei vigili del fuoco ha effettuato
un accurato controllo della scena per
stabilire le cause, che “al momento risultano essere sconosciute”, fanno
sapere i pompieri. Nessuno è comunque rimasto ferito.
Nella serata dell’11 aprile invece ad
andare a fuoco è stata una Fiat che si
è incendiata in via Giuseppe Pietri a
Campo di Carne. Anche in questo caso le fiamme dovrebbero essere state
originate da un corto circuito. E siamo già a 11 incendi in poco più di tre
mesi.
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Ubriaco tenta di aggredire Gesù

PIAZZA ROMA Fermato 40enne tunisino “disturbatore” durante la rappresentazione della Passione

U

n fuori programma che
ha preoccupato non poco organizzatori e presenti. Un uomo, durante la Sacra Rappresentazione della
Passione di Nostro signore in
piazza Roma ad Aprilia, nel tardo pomeriggio di domenica 9
aprile, ha tentato di aggredire il
figurante che impersonava Gesù, dopo aver rubato la spada
(non affilata, ma comunque un
oggetto contundente) a un centurione. A fermarlo sono stati
altri due figuranti che, subito
dopo aver immobilizzato l'assalitore, lo hanno consegnato nelle mani dei
Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia.
Si tratta di un uomo tunisino di 40 anni, senza
fissa dimora, visibilmente ubriaco. Nessuna attinenza con il terrorismo né con azioni di natu-

ra fondamentalista: semplicemente era ubriaco
ed è rimasto forse impressionato dalla veridicità con cui è stata rappresentata la Passione. Solo pochi minuti di stop, per poi riprendere la
messa in scena, applauditissima e partecipata.

Scontro tra 2 camion su via Cinque Archi

ti, per cause ancora da accertare.
L'autista del furgone è stato estratto
dai Vigili del Fuoco ed affidato alle cure del 118, con gravi ferite. La strada
è stata chiusa per eseguire i rilievi.

Tabaccaio "ripulito"
durante scarico merce
Aveva appena fatto il carico di sigarette al centro di smistamento di
Aprilia ed era tornato presso la sua
tabaccheria sulla Pontina. Ma qualcosa non è andato come doveva:
qualcuno infatti ha seguito il titolare
dell'attività commerciale ed è entrato in azione durante lo scarico di
“bionde”: dall'auto infatti sono sparite diverse scatole di sigarette, quelle più costose. Il titolare, intento a
fare il trasbordo dei tabacchi dall'auto al negozio, ha fatto in tempo a
sentire solo un'auto che fuggiva.
Non è escluso che ad entrare in
azione possa trattarsi dello stesso –
o degli stessi – che già nel recente
passato hanno messo a segno furti
a tabaccai.

Portato in carcere

Traffico di droga: manette a 24enne romeno

2 EDIZIONE Testimonial Tiziano Ferro
a

Il 24 giugno il Lazio
Pride arriva a Latina

I
Incidente stradale la mattina del 10
aprile attorno alle 6.00 ad Aprilia, tra
Campoverde e via dei Cinque Archi in
direzione Velletri. Un camion ed un
furgone si sono frontalmente scontra-

Sulla Pontina

l 24 giugno a Latina si svolgerà la seconda edizione del Lazio
Pride, manifestazione a favore dei diritti civili per le persone
gay, lesbiche, bisex e trans. L’evento quest’anno vede come primo promotore il cantautore pontino Tiziano Ferro. La notizia è stata, infatti, anticipata proprio dalla pop star più amata d’Italia: "Mi
sto impegnando come promotore del Lazio Pride – ha dichiarato
Ferro – È Importante stanare l'odio e la paura nelle province. La
mia Latina sta diventando la “città del Futuro" – ha aggiunto orgoglioso – oggi nel capoluogo pontino, come in tante città della Regione Lazio, sono ancora molte le discriminazioni che le persone
omosessuali e transessuali sono costrette a subire, spesso risultando isolate dal contesto sociale e costrette a vivere nel segreto la
propria vita”. Lo scorso anno il Lazio Pride ha fatto il suo debutto
proprio a Latina. Quest’anno – anche grazie al successo della prima edizione – si replica. La manifestazione il 24 giugno sarà accolta tra le strade centrali e non più fuori dal recinto cittadino. L’anno
scorso Tiziano Ferro, che a Latina è nato e cresciuto, mandò agli
organizzatori della sfilata-evento Lgbt un video messaggio di sostegno. La manifestazione avrà una rilevanza regionale.

I Carabinieri hanno rintracciato e
tratto in arresto U.V.C., 24enne di
origini rumene, in esecuzione del
mandato di arresto europeo emesso dalla Romania per i reati di ”associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti”. Il reato è stato commesso in Romania nel 2016. L’arrestato è stato associato presso il carcere di Latina.

Segnalati alla Prefettura

Giovanissimi con la
droga in tasca
Nascondeva 6,2 grammi di hashish
e dopo essere stata sottoposta a un
controllo è stata denunciata dai carabinieri di Aprilia. A finire nei guai
una 19enne del posto, denunciata
a piede libero per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Anche un altro giovane
apriliano è stato segnalato in prefettura per essere stato trovato in
possesso di modeste quantità della
stessa sostanza.

Nel punto vendita della famiglia Magrini c’è la “parete del colore”, per orientare il cliente nella scelta più adatta alle sue esigenze

BRICOFER, “COLORE” AI VOSTRI PROGETTI
OFFERTA DELLA
D
SETTIMANA

Da sin. Raffaella Magrini, Fabio Concas, Enrico Orazi, Enza Ciriello, Anna Lollobrigida,
Gianfranco Magrini e Romolo Magrini
BRICOFER – VIA FIUME 5
500 mq di spazio espositivo
in una zona di grande
passaggio

web che rappresentano il 20% del
fatturato. Complici di questa evoluzione fisica e virtuale sono, insieme a
Gianfranco Magrini e la moglie Anna, i figli Raffaella e Romolo.
Punto di forza di Bricofer è il Lab
Color Store di Duriplastic. «Con
tre tintometri e l’inserimento del
Lab Colore Store, il mondo del colore costituisce un vero e proprio volano per le altre merceologie ed è
particolarmente attrattivo per il target femminile – racconta Romolo
Magrini –. Sono infatti sempre di
più le signore che si appassionano

al fai da te e vogliono ristrutturare o
rinfrescare casa secondo il proprio
gusto.
Il Lab Color Store è particolarmente immediato e semplice: il “color wall”, il muro dei colori, è come
una calamita per il privato che ne
fruisce in maniera autonoma, scoprendo tutte le possibilità del colore
mentre attende di essere servito. Il
Lab Color Store è particolarmente
immediato e semplice, velocizza il
lavoro perché orienta l’interlocutore, prima ancora dell’intervento del
responsabile di reparto.
«Si tratta di un progetto che valorizza molto il punto vendita, sia da
un punto di vista estetico che funzionale – racconta Gianfranco Magrini –. La comunicazione è didascalica e la selezione cromatica molto azzeccata - aggiunge -: gli accostamenti di colore piacciono e portano il fruitore a scegliere subito su
cosa concentrarsi, senza perdersi in
un mare di cromie come spesso avviene quando un privato ha a che fare con immense mazzette colore
che sono strumenti più indicati per
il professionista». Oltre a ridurre e
semplificare il novero di proposte
cromatiche tra cui scegliere, il Lab
Color Store propone accostamenti
contemporanei che danno spunti e
idee su come sposare le tinte.

Idropittura Fermamuffa
igienizzante 13lt

euro 65,00

Il Lab Color Store propone pitture murali, molte tinte, gli smalti,
i decorativi e genera un interesse e
un’attenzione crescenti. «Il nostro
pubblico cerca qualcosa di originale, ma allo stesso tempo di semplice
da impiegare e qui trova tutte le risposte desiderate», conclude Romolo Magrini.
BRICOFER MAGRINI
Via Fiume, 36 - Aprilia
Tel 06/92727102 - www.bricofer.org
info@bricofer.org

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

al 1947 la famiglia Magrini
rappresenta per Aprilia il
marchio per eccellenza delle
ferramenta.
Una delle esperienze imprenditoriali di successo è quella di Bricofer
di Gianfranco Magrini, in via Fiume
(traversa di via Nettunense, di fronte
la Pfizer) che negli anni si è strutturata con solidità rivolgendosi sia all'artigiano che all'hobbista, all’industria ed enti pubblici (dalla ferramenta orientata all’arredamento, all’antinfortunistica e all’abbigliamento; dalle serrature alle
chiavi; dalla sicurezza al colore)
ed ha addirittura sviluppato uno degli e-commerce più efficaci del settore, che comprende 4 piattaforme
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La casa della salute prende forma: ok ai lavori

VIA GIUSTINIANO 600 mila euro pronti per gli interventidi adeguamento per il passaggio da Poliambulatorio a casa della salute

A

latoriale, e sociali per una determinata e programmata porzione di popolazione.
I lavori da fare nella struttura
di via Giustiniano riguardano
l'adeguamento antincendio e
manutenzione straordinaria. Di
fatto quel poliambulatorio lavora già come una “casa della salute”: il problema non è tanto la
struttura, quanto la carenza di
personale.
Per il momento comunque
qualcosa si muove ed è già un
passo avanti.

pprovato il progetto
esecutivo per trasformare l'attuale Poliambulatorio di Aprilia in “casa
della salute”.
Con delibera del commissario
della Asl di Latina è stato dato
il via all'iter che doterà la città
della seconda casa della salute
in provincia di Latina. Si tratta
di una struttura che ospita servizi territoriali che erogano
prestazioni sanitarie, compresi gli ambulatori di Medicina
Generale e Specialistica ambu-

Prenotazioni chiuse
Chiuse fino a data da destinarsi le
visite ambulatoriali per oculista e
otorino al poliambulatorio di Aprilia. Questa la risposta fornita agli
sportelli Asl di via Giustiniano a chi
chiede un appuntamento. Senza
aggiungere altre spiegazioni. Per
l'otorino, a un cittadino è stato offerto la possibilità di andare a fare
la visita a Norma. Una situazione
che crea non poche difficoltà.

POLITICA Il sollecito dei Giovani Democratici

Senza marciapiedi
per andare a scuola
“I

giovani studenti del Liceo
Meucci e dell'Istituto Tecnico Rosselli tutti i giorni
si trovano costretti a vivere una
situazione di estremo pericolo
nel dover percorrere in condizioni di assoluta insicurezza il tratto
stradale di Via Carroceto che dopo oltre quindici anni dall'apertura dei nuovi istituti scolastici superiori non è stato ancora messo
in sicurezza con i necessari marciapiedi pedonali”. I Giovani Democratici di Aprilia puntano il dito
contro i disagi vissuti dagli studenti
apriliani. “Sia nelle prime ore mattutine, quando i giovani studenti devo raggiungere le proprie classi che
all'uscita pomeridiana, si deve assistere a pericolose file di giovani costretti a raggiungere le proprie case
percorrendo la carreggiata stradale
sfiorati dalle autovetture che transitano sulla trafficata Via Carroceto.
La mancanza di un' opportuna sede
per i marciapiedi rappresenta un
grave ostacolo per la sicurezza e
per questo che i Giovani Democratici di Aprilia chiedono a gran voce
l'immediato intervento dell'ammini-

Nonostante le segnalazioni fatte, il Comune non è interveniuto

Esposto sui pericoli alla scuola Pirandello

C

erte volte mi chiedo perché chi ci amministra
non lo fa sempre nell'interesse pubblico. Il 2
Marzo furono donati alla scuola per l'infanzia Pirandello di Aprilia dei giochi che dovevano essere messi a disposizione dei bambini. Il giorno
stesso il Sindaco fece un sopralluogo con il preside
visionando i locali esterni ed interni della scuola. Io,
munito di macchina fotografica, ho immortalato lo
stato di degrado in cui versa la scuola. Ho pubblicato diversi post per spronare il Sindaco a verificare
le condizioni della scuola ma senza nulla ottenere.
In seguito mi sono rivolto ad un rappresentante
d'istituto mio amico, Andrea Ragusa, il quale ha
preso l'impegno, mantenendolo di sollecitare il preside affinché fossero sistemate le criticità della
scuola. Credete che sia accaduto qualcosa? Nulla

strazione comunale per la sistemazione del tratto stradale che secondo quanto previsto nei piani di lottizzazione dell'Ex Zona Callegaro
doveva essere realizzata a carico
dei costruttori che ormai hanno
quasi realizzato i loro fabbricati ma
non hanno adempiuto ai loro obblighi in termini di opere a scomputo”.
Sempre sul fronte delle strutture
scolastiche criticati “i ritardi nella
realizzazione della palestra presso
l'Istituto Scolastico Zona Leda che
vede affluire al proprio interno gli
studenti della zona sud/est di Aprilia senza offrire ai nostri strumenti
le adeguate attrezzature sportive”

di nulla per cui ho provveduto a inviare un bell'esposto alle autorità competenti. Morale della favola... ispezione immediata dei Vigili del Fuoco e
transenne della zona reputata a rischio e dei giochi
segnalati come non idonei. Inoltre un bel cartello
nelle aule con divieto a utilizzare i giochi ubicati all'esterno della scuola.
Ma perché dobbiamo farci sempre giustizia da soli?
Perché chi è pagato per sorvegliare ed evitare che
si metta a rischio l'incolumità dei cittadini, in questo
caso bambini, non lo fa? Perché ci sono tante persone che non fanno il loro dovere?
Aspetto fiducioso nuovi risvolti della vicenda che
comunque ho deciso di rendere pubblica perché
tutti hanno il diritto di sapere.
Antonio Pierri

Scrivi al Caffè: redazione@mediumsrl.it

LA CARNE CHE SA DI CARNE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

APRILIA Bovini allevati con materie prime a km 0 e latte 100% italiano all’azienda agricola la Livrea

D

a alcuni anni è nata ad
Aprilia una realtà agricola
giovane e di grande qualità: l’azienda La Livrea, nata dalla
passione dei due fratelli Alessandro e Denise. La missione di questa nuova attività è quella di offrire solo prodotti genuini, come
quelli che trovavamo sulla tavola
della nonna, infatti i loro 600 bovini vengono allevati solo con

LA LIVREA

DENISE E ALESSANDRO PARCESEPE

materie prime e a km zero. Nel
punto vendita, che si trova direttamente in azienda (via Selciatella, 121), si possono trovare formaggi stagionati e freschi di produzione propria, prodotti con latte 100% italiano, anche pronto da
bere, e la carne, quella vera e sa-

na, che mantiente il vero sapore
di una volta.
Per i veri amanti dei prodotti caseari e della macelleria di qualità, dove la carne sa veramente
di carne, l’azienda agricola La Livrea vi aspetta con un’ampia offerta delle migliori ghiottonerie.

APRILIA
Via Selciatella, 121
Tel. 06.9253930
lalivrea@gmail.com
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Dal 25 marzo 6 aree a tema, 10 nuove attrazioni, 7 spettacoli al giorno, prezzi ridotti ed un fitto calendario di eventi

10 GRANDI NOVITÀ
A CINECITTÀ WORLD

6 nuovi spettacoli
al giorno per vivere avventure da
film, con entrata
da 12 euro

to coaster a tema spaziale “Altair”;
il mitico Far West Adventure Land,
con il suo passaggio nella foresta
indiana; Sognolabio, l’area dedicata
ai più piccoli.
Sei nuovi spettacoli al giorno, tra
cui il pluripremiato “Inferno”, si aggiungono a Gangs of Musical, il
main show ballato e cantato dal vivo, che ripercorre la storia dei film
musicali più famosi.
Ricco ed importante il calendario
degli eventi disponibile sul sito
www.cinecittaworld.it, manifestazioni che spaziano dalla musica al
grande cinema, dallo sport alla moda, senza dimenticare i bambini.
Un parco pensato per le famiglie e per tutte le tasche non poteva che abbassare i prezzi dei biglietti con il pomeridiano a 12 euro; il ridotto (fino a 10 anni e over
65) a 19; l’adulto a 24; l’abbona-

mento annuale o il Pacchetto 2 Giorni al Parco +
Hotel entrambi a soli 39
Euro.
L’esperienza cinema continua nella ristorazione:
piatti tipici nel Ristorante
Roma, carni in stile Far
West al Saloon, la New
York degli anni 20 nel raffinato Ristorante Charleston. Completano l’offerta ampi parcheggi auto, la navetta da/per Roma Termini,
3 negozi a tema, servizi per bambini, animali, celiaci e disabili.
Cinecittà World è a Roma, Castel
Romano, sulla Via Pontina a 10 minuti dal Grande Raccordo Anulare.
Per acquisto biglietti e menù online, info e orari apertura (10-18/1123 d’estate) www.cinecittaworld.it

Ricco ed importante
il calendario degli
eventi, vai su
www.cinecittaworld.it

BEN HUR: Entra nel set originale del
colossal, vincitore di 11 premi Oscar,
e vivi in prima persona una delle scene più spettacolari della storia del cinema. Sali a bordo della tua biga.
HORROR HOUSE: Affronta le tue
paure, scendi nei sotterranei e scopri
cosa si nasconde nel luogo più oscuro del Far West!

LA GUERRA DEI MONDI: Indossa il
visore e preparati alla battaglia, afferra il mitra e lancia le granate a tua disposizione.
MISSIONE LASER: Come in un vero
spy-movie dovrai riuscire ad attraversare un intricato reticolo di laser nel
minor tempo possibile.

IL LABIRINTO: Indossa il visore, afferra le tue armi e immergiti in un
mondo fantastico, in cui realtà e virtuale si uniscono!

PEZZI DA OSCAR: Una mostra che
include le più grandi statue, opere
d’arte e pezzi unici realizzati per i film
che dal 1937 sono stati girati negli
storici Studios.

RODEO: Gli autoscontro a tema Western! Sali in sella alla tua vettura e
preparati allo scontro!

TRUCCHI DA PAURA: I segreti dei
film horror raccontati dai professionisti
dei trucchi e degli effetti speciali.

AQUA RODEO: Per tutti i cowboy
che non hanno paura di bagnarsi,
questa è l’attrazione che fa per loro.

I-SCOOTER: Metti alla prova le tue
abilità di pilota su un vero circuito di
Hoverkart.

IL LABIRINTO
Sei in grado di uscire vivo dal labirinto degli scheletri?
Indossa il visore, afferra le tue armi e immergiti in un mondo fantastico, in cui realtà e
virtuale si uniscono per creare un’esperienza immersiva unica nel suo genere!

ALTAIR
Il roller coaster a 10 inversioni rappresenta una delle eccellenze di Cinecittà World.
Una montagna russa unica in Italia con 10 spirali concatenate, per creare la sensazione
di “viaggio interastrale”

1 INGRESSO
OMAGGIO

INDIANA ADVENTURE
La grande torre a caduta libera, allestita
sulla schiena dell’Elefante, raggiunge
un’altezza di 60 metri. Potrai scegliere tra
tre sistemi di caduta differenti, seduto,
inclinato e, unico in Italia, in piedi!

TORRE MAGÒ
La grande torre sbuffante vi aspetta per
portarvi a spasso tra la terra e il mondo
dei sogni. Solo i Creatori di Sognolabio
decideranno se farvi salire o cadere a terra

Il Caffè ti regala 1 ingresso omaggio (a fronte di 1 biglietto intero
acquistato), inserendo il codice:
ilcaffe2x1 su www.cinecittaworld.it
o presentando il coupon che troverete nelle pagine seguenti del
giornale.
Promozione non cumulabile
valida fino al 31 luglio 2017

AREE TEMATICHE
Scopri tutte le vaste aree a tema presenti nel parco: dal Far West all’antica Roma,
dall’America degli anni ‘20 alle Adventure Land

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

26

attrazioni, di
cui 10 novità
2017, liberamente ispirate ai grandi film, come “La Guerra dei Mondi”, “Ben
Hur”, “Harry Potter”,
“The Ring”, “L’Esorcista”, “Inferno”, “Indiana Jones”, “The Aviator”, “U-571”, che attendono l’ospite oltre i cancelli per una giornata
da Oscar!
Sei mondi immersivi, separati da
portali scenografici, con set e attrazioni dedicate ai grandi generi cinematografici, dove vivere avventure
da film: tornare indietro nel tempo
nell’antica Roma, con la grande novità 2017 “Ben Hur” la corsa delle
bighe; Spaceland, area del rinnova-

LE NOVITÀ
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Firme per un commissariato ad Aprilia

INIZIATIVE Banchetti fino a metà maggio in centro ad Aprilia. La raccolta firme promossa dai due meetup dei grillini

I

n virtù dei continui episodi
di vandalismo e criminalità
perpetrati nel territorio
Apriliano, in cui sono state
più volte evidenziate le limitazioni dell'impianto di videosorveglianza, gli Attivisti dei
Meetup Grillini e Cittadini
Pentastellati ritengono che
“soltanto riacquisendo il controllo sul territorio tramite la
presenza costante delle forze
dell'ordine, si potrà trovare la
tranquillità e serenità notturna che tutti i cittadini auspicano”.
Per questo motivo è stata protocollata la richiesta per una

serie di banchetti finalizzati a
raccogliere le firme per una
petizione a favore di un Commissariato di Polizia ad Aprilia.
Le date e luoghi dei banchetti
saranno: 22 aprile in Piazza
Marconi; 29 aprile in Piazza
Roma; 6 Maggio e 13 Maggio
in Piazza Marconi.
In occasione di queste raccolte firme, la cittadinanza è
chiamata “a esporre i propri
suggerimenti, per redigere il
Programma Partecipato di
Aprilia, che verrà poi presentato in occasione delle Elezioni Amministrative del 2018”.

Arriva il metano

POLITICA Aprilia Possibile ironizza sulla prima pietra... rimasta sola

LAVORI A Valle Carniera e a Fossignano

I

S

In gita al palazzetto (che non c’è)

coordinatori di Aprilia Possibile Daniele Natalizia e Roberto Fiorentini portano all'attenzione
la mancata costruzione del Palazzetto dello
Sport. Una mancanza “molto sentita dalla cittadinanza e dalle associazioni-società di settore”, spiegano i coordinatori di Aprilia Possibile Daniele Na-

talizia e Roberto Fiorentini, che rilevano anche la
necessità di “una revisione al progetto originale, in
quanto la superficie del campo da gioco di 840mq
andrebbe aumentata a 1.125mq per omologarla
agli standard necessari per le massime categorie”.
“Dalla posa della prima pietra (4 aprile 2013) sono
passati quattro anni, mentre i tempi di costruzione previsti erano di
soli 2 anni. Le risulta, signor sindaco, che la concessione per la costruzione del Palazzetto sia scaduta a febbraio?”, chiede Aprilia Possibile al Sindaco; “la realizzazione
di tale opera è assicurata da una
polizza fideiussoria? Nel caso in cui
fossero ormai decorsi i tempi di
concessione e la realizzazione fosse stata effettivamente assicurata
tramite polizza, quando intende rivendicare tale assicurazione e realizzare finalmente il Palazzetto dello Sport tanto agognato dalla nostra città?”.

ono iniziati ad
Aprilia i lavori
per la posa della condotta del gas
metano in zona Valle
Carniera, cantiere ad
opera della società
gestore 2i Rete Gas.
Il cantiere interesserà Via dei Cigni e Via
delle Capinere, per
un totale di circa
1700 metri lineari di
scavi.
Dopo la metanizzazione di Camilleri e
dell’attuale zona interessata dai lavori,
l'arrivo della rete del gas metano
è prevista anche in zona Fossignano Salzare.
2i Rete Gas ha deciso di ridurre
ulteriormente i costi a carico de-

gli utenti per i nuovi allacci, prevedendo la quota di contributo
pari a 200 euro più Iva, vale a dire
meno della metà degli attuali costi standard.
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Controllo del vicinato: ci siamo

FOSSIGNANO 22 aprile: incontro alla Chiesa Santa Maria della Speranza per far partire il progetto

N

uovo incontro a Fossignano per far partire la rete di
“controllo del vicinato”,
aderendo all'omonima associazione composta da una rete territoriale di volontari e specialisti
volontari che forniscono consulenza e supporto gratuito alle
Amministrazioni Comunali, alle
associazioni locali e a privati cittadini che intendono sviluppare
nel proprio territorio programmi
di sicurezza residenziale e organizzare gruppi di Controllo del Vicinato.

L'appuntamento è per il 22 aprile
alle 17 presso la sala riunioni della Chiesa Santa Maria della Spe-

Auto organizzazione dei cittadini per
controllare l’area
intorno alla propria abitazione

ranza.
Il programma prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alla propria
abitazione. Questa attività è segnalata tramite la collocazione di
appositi cartelli. Lo scopo è quello di comunicare a chiunque passi nell’area interessata al controllo che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è
attento e consapevole di ciò che
avviene all’interno dell’area. Un
insieme di piccole attenzioni fa sì
che i molti occhi di chi abita il

«Adotta un “cubo” in zona industriale»

Creatività, fantasia e tempo, oltre a
determinazione e concretezza: con
queste parole d'ordine il Ciap, consorzio che riunisce oltre la metà delle imprese operanti nella zona industriale
Caffarelli, hanno deciso di dare un
tocco di colore ai cubi in cemento installati nelle rientranze delle strade,
diventate ricettacolo di immondizia e
perfettamente ripulite proprio dai con-

sorziati. Ma ci sono tanti altri “cubi”
che aspettano di essere decorati: per
aderire all'iniziativa “adotta un cubo”
basta collegarsi al sito www.ciap.it e
prendere tutte le informazioni. Si tratta di un gesto di civiltà e di condivisione di un obiettivo: restituire dignità ad
una zona industriale che deve rappresentare il biglietto da visita del motore
economico di Aprilia.

quartiere rappresentino un deterrente per chi volesse compiere
furti o altro genere di illeciti “da
strada” come graffiti, scippi, truffe, vandalismi ecc. La collaborazione tra vicini è fondamentale
perché si instauri un clima di sicurezza che verrà percepito da
tutti i residenti e particolarmente
dalle fasce più deboli come anziani e bambini.
L’APPUNTAMENTO
Sabato 22 aprile alle 17 nella sala della
Chiesa Santa Maria della Speranza

POLITICA L’intervento del consigliere La Pegna

APP Nuove funzioni

Dati personali, “Un Aggiornato
Junker per la
pasticcio comunale” differenziata
“E
D
merge un quadro a dir
poco infelice e a mio avviso inquietante, circa
le difficoltà in cui versa il Comune
in ordine alla informatizzazione e
le numerose e probabilmente pericolose irregolarità perpetrate da
questa maggioranza. Uno dei passaggi di consegna con relativo inventario della rete informatica da
parte della Info service, con la subentrante società Innovo Consorzio, è praticamente inesistente e il
previsto passaggio di consegne
scritto tra le due società, da quanto dichiarato dalla segreteria generale è stato effettuato verbalmente
il 28 marzo. Siamo a mio parere alla follia assoluta”. Lo scrive in una
nota il consigliere di opposizione
Vincenzo La Pegna, che nota come
ai "dati sensibili" potrebbero aver
avuto accesso anche persone non

autorizzate. Non si capisce, secondo quanto scrive La Pegna, chi abbia fatto il backup dei dati – e questo argomento sarà oggetto di una
commissione trasparenza – e non
si comprende l'installazione sui pc
comunali di software senza licenza d'uso. “Nessun dato era protetto, neanche quelli sensibili per
giunta, dalla modifica e/o cancellazione degli stessi”, scrive ancora il
consigliere. “L'accesso alle singole
condivisioni era consentito a tutti
gli utenti del dominio, per cui anche quelli i quali non erano autorizzati, potevano modificare le impostazioni ed acceder comunque a
tutti i dati sensibili (tributi, protocollo e uffici vari....)”. “Richiederò
sicuramente la presenza dell'ingegnere responsabile del tecnologico che dovrà necessariamente fornirmi ulteriori delucidazioni”.

allo scorso 5 aprile è
stata aggiornata Junker, l’applicazione gratuita per smartphone cui poter accedere per ogni utile informazione per la corretta
raccolta differenziata porta a
porta.
L’App è stata migliorata e ottimizzata, in particolar modo
per quanto riguarda l’accessibilità da parte dei diversamente abili, non vedenti e
ipovedenti.
Inoltre, Junker presenta un
nuovo menù con maggiori informazioni e servizi del Comune di Aprilia (contatti, informative, dati sulla raccolta
differenziata, ecc.).

IN OMAGGIO TRE CIALDE PROVA PER
SCOPRIRE IL TUO CAFFÈ PREFERITO

ARTE & CAFFÈ Gli specialisti della cialda ti aiutano a capire che tipo di caffè è migliore per te con 3 prove gratis

I

che se la macchina è di proprietà
del cliente».

Ciro Foschini creatore di Arte &
Caffè è un imprenditore molto dinamico e preparato, ma anche alla
mano. Operando nel settore dal
1981, è capace di condurre il cliente
con passione verso una migliore
conoscenza del mondo del caffè e
ci tiene a spiegare: «Molto spesso il
caffè in cialda, proprio per la possibilità di scegliere in base al proprio
gusto, diventa preferito rispetto al
caffè del bar, costando anche note-

CIRO FOSCHINI

volmente di meno. Ma se c'è chi
guarda solo al prezzo della cialda,
c'è anche chi il caffè lo vuole buono
e non si accontenta di un caffè qualsiasi, soprattutto in questi tempi in
cui il mercato è invaso da prodotti
scadenti, che proprio per questo
possono costare anche di meno.
Specialmente, per esempio, per chi
soffre di acidità, non tutti i tipi di
caffè sono adatti».

E continua: «Ma non vale la pena
accontentarsi di una qualità minore, rinunciando al meglio, che magari a conti fatti non costa neanche
di più. Sì, perché nel caso del caffè
in cialda i conti bisogna farli bene e,
se consideriamo che qui da Arte &
Caffè la macchina è in uso gratuito,
con assistenza e sostituzione immediata e gratuita, beh allora la
qualità non è vero che costa di più.
L'assistenza inoltre è gratuita an-

Arte & Caffè, inoltre, è specializzata in the e tisane in cialda, proponendone ben 18 tipi diversi che
stanno ottenendo un crescente successo. Inoltre, propone una novità
interessante per chi è attento alla
salute e alla linea, come il caffè verde, che è una miscela capace di aiutare il metabolismo a bruciare i
grassi. Nel punto vendita è possibile trovare anche specialità enogastronomiche da diverse regioni, per
scoprire piacevoli novità.
Arte & Caffè by Ciro Foschini
via Aldo Moro, 45 - Aprilia
Tel 06/92708052

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

l caffè non è tutto uguale e, se è
uno dei piccoli piaceri della vita
quotidiana, perché non gustarselo al meglio? Proprio per questo
Arte & Caffè propone la possibilità
per tutti di provare tre tipologie di
caffè in cialda, fra le 14 tipologie offerte, come prova omaggio, per aiutare ognuno a trovare il suo tipo di
caffè preferito.
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Reati in calo, ma vince l’insicurezza

Alla Festa della Polizia il Questore di Latina: positivi i dati del 2016 rispetto a quelli del 2015. Eppure...

S

ono dati assolutamente positivi quelli relativi alla sicurezza
in provincia di Latina, snocciolati dal Questore De Matteis durante le celebrazioni del 165° anniversario della fondazione della Polizia
a Cisterna. Polizia come sinonimo
di sicurezza, ma anche di libertà.
Ma a fronte di dati statistici che
documentano inequivocabilmente
un calo dei reati, soprattutto in questa provincia, che secondo lo studio
annuale dell’Eurispes ha guadagnato oltre dieci posizioni nella graduatoria della sicurezza nel 2016, il cittadino è convinto che la situazione
è esattamente quella contraria, e
cioè che i reati siano in aumento. «Il
problema – spiega il Questore – è
che il cittadino percepisce una violazione della propria sicurezza dinanzi a situazioni di disagio sociale,
di povertà, di degrado dell’ambiente
urbano, di emarginazione. Il cittadino ha un’idea della sicurezza, le forze della polizia ne hanno un’altra.
Occorre allora cambiare la propria
rotta, superare la rassicurante logica del dato favorevole, e dare risposte nuove alle esigenze di nuova sicurezza».
Per questo la Polizia di Stato ha
cercato di rendere più fruibile il
proprio servizio, dialogando con
Istituzioni, Comuni, Associazioni,
Enti pubblici.
«In questa provincia si registra
un’impennata del gradimento della

Giovanna, la poliziotta che ha perso tutto

Un pensiero speciale è stato rivolto
dal Questore a Giovanna Gagliardi,
poliziotta in servizio al Commissariato di Cisterna, che il 24 agosto
2016 nel terremoto di Amatrice ha
perso il marito Ezio Tulli, assistente
capo della Polizia Stradale in servi-

Polizia di Stato. Eppure l’avversario
più difficile da sconfiggere appare
essere la percezione di insicurezza», ha detto ancora De Matteis. In
questo senso il Questore ha sottoli-

zio ad Aprilia, i due figli Leonardo di
12 anni e Ludovica di 7, oltre ai genitori. «Sei un esempio per tutti – ha
detto il Questore – questo è l'abbraccio della Polizia di Stato, l'unica
famiglia rimasta a Giovanna perché
noi ci siamo sempre».

di violenze sessuali in danno di minori di età compresa tra i 14 e i 18
anni. Diminuiscono, anche se la
percezione è contraria, del 6% i furti, in particolare i furti di automezzi
trasportanti merci (-43%), i furti
con strappo (-21%), quelli con destrezza, (-19%), le rapine in abitazione (-7%), si riducano drasticamente
le rapine in banca (-50%) e quelle in
danno di esercizi commerciali (11%).
Aumentano i sequestri per droga,
avendo quest’anno la Polizia di Stato sequestrato oltre una tonnellata
di hashish e oltre un quintale e mezzo di cocaina ed eroina, aumentano
i fogli di via a soggetti che senza erano presenti sul territorio provinciale, aumentano i dinieghi relativi al
rilascio di arma lunga.
Rimane invariato il numero degli
omicidi volontari, comunque alto
per una provincia del centro Italia
(5 nel 2015 e 5 nel 2016), quello dei
tentati omicidi (15), sebbene tutti i
casi sono stati rapidamente risolti
dagli investigatori.

NESSUN REATO DA PARTE
DEI RICHIEDENTI ASILO
Ma il dato più eclatante, «che
emerge in maniera indiscutibile e
neato non solo il ruolo dei mass me- per certi versi sorprendente», è
dia, ma anche quello dei poliziotti: che dei 20.976 delitti denunciati
«Occorre puntare sull’uomo, più alle forze dell’ordine nel 2016 (-9%
rispetto ai 22.963 del 2015) nessuche sulle leggi».
no ha avuto come autore gli
stranieri richiedenti asilo
SCENDONO I REATI MA...
che sono ospitati sul
Per parlare di dati, De Matteis ha
nostro territorio. Un
citato Aaron Levendato che induce a
stein, il matematico
pensare su quancelebre per la frase
Nel 2016 sono
to possano esse“Le statistiche sono
diminuiti, anche
re inconsistenti
come i bikini. Ciò
se la percezione è
i luoghi comuni
che rivelano è sugcontraria, del 6% i
relativi alla ingestivo, ma ciò che
giusta equazionascondono è più
furti di auto e in
ne
immigrazioimportante”.
abitazione
ne=criminalità.
Ciò che rileva è un
Sebbene, è giusto
evidente decremento
dirlo, risultano in audel dato relativo ai reati
mento i delitti, soprattutto
di maggiore allarme sociale.
contro il patrimonio, commesConfrontando il 2015 col 2016,
abbiamo il 15% in meno di lesioni si da altri immigrati, in particolare
dolose, il 12% in meno di percosse, provenienti dai Paesi dell’Europa
il 17% in meno di violenze sessuali, dell’Est».
addirittura il 29 per cento in meno

«Ottimo il lavoro
del Prefetto»
Sul fronte della prevenzione, «è
stata svolta un’opera capillare di
controllo del territorio che non ha
precedenti nella storia della provincia. Merito questo - ha detto il
Questore - dell’ottimo lavoro di
coordinamento svolto dal Prefetto, cui vanno i miei ringraziamenti, della straordinaria competenza e disponibilità del Comandante dell’Arma dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza».

LE INDAGINI SUL
TERRORISMO ISLAMICO
I poliziotti di Latina sono stati impegnati quest’anno su fronti non usuali. In particolare la Digos, in stretta
collaborazione con la Digos di Roma, è riuscita ad individuare alcuni
soggetti radicalizzati presenti sul
territorio e risultati in contatto con
Anis Amri, il terrorista di casa ad
Aprilia che ha compiuto l’attentato
a Berlino lo scorso 19 dicembre e
che è stato poi neutralizzato in un
conflitto a fuoco con la Polizia a Milano. Tre soggetti sono stati espulsi
dal territorio italiano per motivi di
sicurezza nazionale.

GIUSEPPE DE MATTEIS
Questore di Latina

C'è un alto gradimento
della Polizia in provincia:
l’avversario più difficile
da sconfiggere è la percezione di insicurezza
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Il pompiere Terra minimizza sulla
criminalità. «Ci sono pochi Vigili»

Il Sindaco di Aprilia ascoltato in Commissione regionale antimafia: “A volte c’è un po’ di folklore”

“C

i vorrebbero più vigili
urbani”. In una commissione consiliare o in un
Consiglio comunale sarebbe una
affermazione, una richiesta, più
che legittima. Ma probabilmente
neanche gli interlocutori del sindaco di Aprilia in commissione regionale antimafia si aspettavano una
tale chiusura del suo intervento in
assemblea lunedì 10 aprile, da fare
invidia anche al personaggio cinematorgrafico Johnny Stecchino. Al
di là della chiusura, di tono analogo è stata tutta la mezzora abbondante del primo cittadino apriliano
passata in commissione. Il pompiere Terra ha invitato a stare calmi,
perché Aprilia, nonostante i colpi
di arma da fuoco contro l’auto di
un tecnico comunale, attentati incendiari ad attività, rapine e sparatorie in pieno giorno, dice di “non
aver mai avuto riscontri particolari”. D’altra parte ha garantito circa
la regolarità degli appalti e la gestione del settore urbanistico. Ma
ovviamente molti interrogativi sono emersi circa una situazione
piuttosto intricata nella città di

ANTONIO TERRA
Sindaco di Aprilia dal 2012

Aprilia, anche se Terra – di nuovo –
ha voluto precisare «che a volte c’è
un po’ di folklore».
Alla faccia del folklore, gli spunti
ci sono, eccome. Basta a questo
proposito – come ricordato dal presidente di commissione – citare le
parole del Questore di Latina arrivate non più tardi di un anno fa davanti alla commissione parlamentare antimafia della Camera quando,
riferendosi ad Aprilia disse che «le

emergenze in provincia riguardano
il sud pontino e l’area nord, dove gli
interessi criminali – con particolare
riferimento alla Ndrangheta – esistono specie ad Aprilia e Cisterna».
E infatti Terra conferma circa la
«presenza di famiglie di origine calabrese che da anni vivono in città.
Non abbiamo rapporti con loro come pubblica amministrazione. Il
nostro è un territorio difficile, e appetito dalla criminalità organizzata.
Ma non abbiamo mai avuto riscontri particolari. Eppure abbiamo
chiesto maggiore sorveglianza, ma
ancora non abbiamo un commissariato di polizia».
«Conosciamo tutta una serie di
vicende in maniera indiretta, visto
che fino ad oggi né da noi né dagli
inquirenti è stato mai accertato che
tali vicende siano legate alla criminalità organizzata. Storicamente
sul nostro territorio abbiamo avuto
testimonianza di un sequestro e di
una confisca di un fabbricato industriale al tesoriere della Banda della
Magliana Enrico Nicoletti. Abbiamo dato disponibilità ad utilizzare
questo bene ma non siamo mai sta-

ti accontentati. Ultimamente è stata avanzata una ipotesi di confisca
di sette abitazioni ed un edificio, sequestrati ad un uomo amministratore di una società. Non sappiamo
se avvenuto nel mondo della criminalità organizzata».
CASO “COSTANTINO”
Ma l’attenzione è ovviamente tornata a più riprese sul caso dei colpi
da fuoco esplosi il 20 maggio 2016
contro l’auto del funzionario comunale Corrado Costantino «sulla
cui vicenda - afferma Terra - abbiamo dato massima disponibilità alle
forze dell’ordine. Una delle tracce
che stanno seguendo gli inquirenti
fa riferimento al diniego da parte di
questo tecnico ai lavori di asfaltatura richiesti da una ditta di origine
sospetta».
APPALTI
«Noi facciamo gare anche di un
certo importo e spesso una parte
del casertano esprime diverse ditte
che partecipano – ha aggiunto il
Sindaco –. Ma abbiamo inquadrato
bene il sistema di assegnazione e

26 AGOSTO 2013
Bruciata l’auto all’assessore Chiusolo

20 MAGGIO 2016
Spari sull’auto del funzionario comunale

forse lo hanno capito un po' tutti.
Le strutture più grandi sono in mano a gruppi di Roma e il Piano regolatore è del ’73. Abbiamo 55 centri abusivi. Stiamo lavorando su
piccole costruzioni. Il rapporto di
realizzazioni rispetto ai progetti è 4
su 20. L’ingegnere Costantino non
ha mai trattato tali situazioni. Circa
le due famiglie di ‘Ndrangheta non
ci risulta abbiano interessi diretti
nell’edilizia». A meno che non siano indiretti.

L’OLIO DEL CASALE SAN GIORGIO

Una nuova produzione che da subito ha stupito gli esperti, ottenendo prestigiosi riconoscimenti anche a livello internazionale

Olive raccolte e spremute
in loco in poche ore, per
evitare l’ossidazione

T

Il segreto dell'oro
verde di Casale
San Giorgio sta
nella velocità dei
passaggi dall'albero
alla spremitura

Per ottenere l'eccellenza - parola
inflazionata, ma opportuna in questo caso - hanno scelto di dotare
l'azienda di un proprio frantoio, con
attrezzature di altissima qualità.
«Guardi - spiega l'architetto Alessandro -, di solito si usa un frangitore. Noi ne abbiamo due, uno a coltelli, per una frangitura più morbida e
sapori più delicati, ed un'altro a martelli, un po' più "aggressivo" che tira
fuori sapori più forti». Un frantoio
all'avanguardia dove si frangono olive anche di altri produttori, su pre-

L’olio del 2016 è quasi terminato,
si consiglia la prenotazione per il 2017

notazione, e che si sta facendo notare tra i più attenti olivicoltori della
zona. Oltre alla spremitura a freddo
e alla qualità delle olive, tutte esclusivamente curate e raccolte nella
stessa azienda, il segreto dell'oro
verde di Casale San Giorgio sta nella
velocità dei passaggi dall'albero alla
spremitura. «Nel giro di tre ore, grazie alla raccolta meccanizzata con
una macchina scavallatrice, raccogliamo e portiamo subito nel nostro
frantoio, dove immediatamente avviene la frangitura - spiegano i signori Alessandro e Gioia, con una punta
di giustificato orgoglio -. Infatti, meno tempo passa e migliore è il prodotto finale. Ciò impedisce che il

frutto (oliva) non inizi il processo di
ossidazione, ma grazie alla rapidità
del sistema (raccolta/frangitura)
vengono mantenute tutte le peculiarità organolettiche e sensoriali dell’olio extra vergine, definito di qualità superiore». Peculiarità che la
maggior degli oli da scaffale nemmeno si sogna. Quello che viene fuori da qui è il fior fiore delle olive, sapientemente combinate in tre blend,
ossia diverse varietà assemblate insieme, tra cui il Ponentino, più delicato, e il Maestrale, dal gusto più intenso.
L’olio è il vero protagonista della
dieta mediterranea, perché fa molto
bene e merita di essere considerato

OLI PLURIPREMIATI
• 3° posto per il Ponentino al
concorso Orciolo d'Oro, tra gli
oltre 400 oli in gara provenienti
da Italia, Spagna, Portogallo,
Grecia, Slovenia, Croazia, Turchia e Stati Uniti.
• 2° posto al concorso delle
Colline Pontine
• Gran Menzione al concorso
Sol d’Oro di Verona
• Gran Menzione al concorso
Olio Capitale di Trieste
• Riconoscimenti anche al
Concoure AVPA di Parigi

non meno di una buona bottiglia di
vino, che dura solo una sera e magari costa anche di più.
Se vedi il lavoro che c’è dietro per
produrre un olio di qualità, capisci
perché può arrivare a costare più
dei presunti extravergine venduti
nei supermercati.
Ottimo poi anche il terzo olio di
Casale San Giorgio, ottenuto da
un'accurata selezione di cinque “cultivar”, come in gergo sono definite le
varietà d'oliva. Quest'olio è anche la
base di altre specialità gastronomiche, come le confetture, lo strepitoso cioccolato e una creativa quanto
ghiotta varietà di paté. Infine, Casale
San Giorgio ha pensato anche alla
bellezza, coi suoi esclusivi prodotti
cosmetici, realizzati tutti rigorosamente con il suo extravergine da
un'azienda specializzata leader del
settore. Quando si ama la natura e si
sa fare impresa, il buono e il bello
vanno d'accordo.
Francesco Buda

CASALE SAN GIORGIO
Via Casalazzara, 13 - Aprilia
Tel. 06.92.56.388 - 346.02.14.349
info@casalesangiorgio.it
www.casalesangiorgio.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

erreni fertili e con ottima
esposizione, macchinari all'avanguardia, ottima materia
prima e spremitura praticamente
immediata in loco. Sono gli ingredienti principi che garantiscono oli
extravergini d'oliva davvero degni di
questo nome. È in aziende come Casale San Giorgio che trovi la migliore risposta all'assalto di prodotti di
dubbia qualità ed incerta provenienza, di cui purtroppo le cronache
continuano a dare conto. Qui, nell'azienda in via Casalazzara, a nord
di Aprilia, i coniugi Federici, un architetto innamorato della terra e la
moglie Gioia, stanno tirando fuori
davvero sorprendenti frutti.

16

CRONACHE

n. 401 dal 13 al 19 aprile 2017

Un’altra banda dei furti in appartamento

CRONACA Presi due giovani tra Cisterna e Latina Scalo. La loro firma in alcuni colpi nelle case della periferia di Aprilia

G

no antirapina con la cinturazione della zona che ha consentito il rintraccio di entrambi i fuggitivi: un 17enne di
nazionalità rumena residente ad Aprilia, individuato della zona di via Le Prata a Sermoneta e di un 25enne anch'egli di Aprilia individuato nel centro abitato di Latina
scalo.I due sono stati trovati in possesso di un cacciavite, usato forse per scassinare le serrature, e un pezzo di
targa usata per coprire quella vera e depistare eventuali
indagini. Entrambi sono stati arrestati. Sono in corso accertamenti per stabilire se i due siano gli autori dei numerosi furti in ville consumate negli ultimi giorni tra Latina, Aprilia e Cisterna, utilizzando anche un altro scooter che i carabinieri stanno cercando nelle loro rispettive
abitazioni.

razie alle segnalazioni giunte al 112 che segnalavano la presenza, a Cisterna, di due persone sospette a bordo di una moto Honda che avrebbero
tentato un furto in appartamento, è stato possibile porre
fine a un sodalizio che con tutta probabilità aveva seminato il panico tra Aprilia, Cisterna e Latina negli ultimi
mesi.
Sono state allertate le varie pattuglie dislocate sul territorio tra cui quella della stazione di Latina scalo, di Sermoneta e quella del Norm della compagnia di Latina che,
nei pressi del cavalcavia della stazione, hanno intercettato la moto segnalata con i due sospettati, che alla vista
dei militari hanno abbandonato il mezzo dandosi alla fuga nelle campagne circostanti. È stato così attuato il pia-

Altre telecamere nascoste
contro le discariche abusive

AMBIENTE Sinergia tra la Polizia Locale e la Progetto Ambiente

STORIE Sulla piattaforma web grillina

Da Aprilia la proposta
di legge più votata

L’

Amministrazione Comunale di Aprilia intende proseguire ed intensificare l’attività di contrasto al fenomeno
dell’abbandono indiscriminato sul
territorio urbano ed extraurbano
attivando, insieme alla Polizia Locale ed in collaborazione con la
società Progetto Ambiente, un sistema di videosorveglianza per il
monitoraggio dei siti maggiormente esposti al fenomeno. Il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti (anche ingombranti, inerti e
pericolosi, come pannelli in
amianto) comporta una seria
compromissione del decoro urbano, inquinamento ambientale oltre
a maggiori spese a carico dell’ente
comunale per la loro rimozione e
la bonifica delle discariche abusive. “Allo scopo di pianificare gli interventi di risanamento del territorio, il Settore Urbanistica, la Poli-

A
zia Locale e la Progetto Ambiente
hanno provveduto a mappare il
territorio per individuare le strade
maggiormente a rischio, tra le
quali Via Pontina Vecchia (zona
Casalazzara), Via Torre Bruna, Via

Nota del Comitato di Quartiere Frassineto

Qualcuno usufruisce della
raccolta indifferenziata

C

i fa piacere leggere che la percentuale dei rifiuti differenziati, nel
mese di marzo ha superato il 70%. “Il Sindaco esprime un plauso
ed un ringraziamento a tutta la comunità che quotidianamente sta
contribuendo al raggiungimento di questi elevati standard di ecosostenibilità ambientale grazie ad una corretta selezione dei rifiuti in ambito familiare”. Bene. “Gli ultimi secchioni di prossimità per il conferimento tradizionale dei rifiuti sono stati rimossi infatti alla metà del mese di febbraio”. E
no, questo proprio non è vero. Nelle periferie i secchioni ci sono ancora e
viene effettuato un regolare servizio di raccolta indifferenziata a favore di
una specifica categoria di persone. Questi non sono quegli evasori che
l’amministrazione comunale sta cercando di identificare per costringerli
alla legalità. Sono persone che hanno un nome e cognome. Sono persone che aggiungono illegalità alla illegalità. Ci dicono “Non ci possiamo fare
niente. Questi comunque non pagherebbero”. E certo, se no perché sarebbero venuti ad Aprilia. Vengono da noi perché trovano affetto e comprensione. Domenica scorsa gli abitanti di Frassineto si sono riuniti in assemblea. Una di quelle riunioni periodiche che facciamo per discutere delle problematiche del quartiere. Questa volta il discorso è caduto sull’anticipo della TARI e sul servizio di raccolta indifferenziata che viene effettuato a favore di quanti a seguito di palesi violazioni edilizie sostano nel nostro quartiere. Ci siamo domandati perché a questi cittadini non viene
chiesto di fare la raccolta differenziata, se non con i mastelli, ma almeno
con le campane per la raccolta dei differenti materiali. Il fraseggio usato
per commentare questi fatti era lo stesso ripetuto poi per ricordare che
l’anno prossimo ci sono le elezioni amministrative. Noi stiamo insistendo
per una nuova riunione dell’Osservatorio Permanente sulla Sicurezza e
Legalità, perché riteniamo che si debba fare tutto il possibile per evitare
nuovi simili insediamenti. Poi la lunga procedura per porre rimedio allo
scempio in atto.
Comitato Quartiere Frassineto

Scrivi al Caffè: redazione@mediumsrl.it

Pantanelle, Via Mediana (zona Sughereto), Via Genio Civile, Via La
Cogna, Via Selciatella, Valle Carniera, Via del Giglio, Via del Commercio”, si legge in una nota del
Comune.

ntonio Pierri è un impiegato di 48 anni di Aprilia,
iscritto del MoVimento 5
Stelle, autore di una delle proposte di legge “dal basso” tra le più
votate a livello nazionale dagli
attivisti grillini tramite la piattaforma Rousseau. La proposta
era quella di punire i parlamentari assenteisti con la loro decadenza: «Invece di aspettare che
qualche "rappresentante" la rea-

L’ON. TONINELLI E ANTONIO PIERRI
L’attivista apriliano ricevuto alla Camera

lizzasse, l'ha scritta lui stesso la
legge, caricata su Lex Iscritti e
messa in votazione insieme ad
altre cento», spiega il deputato
Danilo Toninelli del Movimento
5 Stelle sul sito beppegrillo.com.
Se questa legge sarà portata in
discussione, sarà anche merito
di Aprilia.
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ARGENTO AL PRIMAVERA CAMPUS

Due medaglie d’argento nello stile rana per Beatrice Cavero, ma anche le altre categorie stanno avendo risultati prestigiosi

Giovani vincitori del
Campus Primavera
di Aprilia

D

al 17 al 22 marzo si sono
svolti a Riccione i Criteria
Nazionali Giovanili di nuoto, la manifestazione invernale più
importante in Italia per quanto riguarda il nuoto giovanile.
Oltre 2000 atleti provenienti da
tutta Italia hanno gareggiato nelle
varie specialità, suddivisi per anno
di nascita, e si sono contesi le prestigiose medaglie.
La nostra Beatrice Cavero (categoria juniores anno 2002) si è distinta, ottenendo delle prestazioni
notevoli e aggiudicandosi ben 2
medaglie d’argento nei 100mt e
50mt. Entrambe le medaglie sono
arrivate dalla sua specialità, la rana, con i tempi di 1’10’’84 e 32”35,
ad un solo centesimo dalla medaglia d’oro!
ll suo coach Fabio Tizzano commenta: «Nonostante fosse la prima

volta che partecipasse ad una manifestazione nazionale in vasca corta, con un pizzico di emozione alla
partenza, ma con la determinazione di sempre, ha centrato due dei
tre obbiettivi in programma salen-

do sul podio».
«L’ottimo lavoro svolto da Fabio
fa sperare noi tutti per il futuro non
solo di Beatrice, ma di tutti i nostri
ragazzi impegnati nelle varie discipline, a migliorarsi sempre più»,

commenta Roberto Romagnoli Coordinatore tecnico del Campus. Infatti, al Campus, oltre ai prestigiosi
risultati nel nuoto, si sta vivendo
una stagione memorabile anche
con i master allenati dal coach Andrea De Angelis, che negli ultimi
appuntamenti stagionali ha fatto
letteralmente decollare la sua

Campus Primavera
APRILIA - Via delle Valli, 39
Tel. 06.92014499
www.campusprimavera.it

ALICE PELUCCHINI E CRISTINA BAZZONI
Le nostre campionesse del sincronizzato

SQUADRA NUOTO MASTER ALLENATORE ANDREA DE ANGELIS

L’ARGENTO BEATRICE CAVERO
La nostra campionessa insieme al suo allenatore Fabio Tizzano

PALLANUOTO UNDER 15
Insieme all’allenatore Marco Sambrini

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

I master del coach
Andrea De Angelis
hanno vinto per
il quarto anno
consecutivo

MEDAGLIA D’ARGENTO
Beatrice Cavero (a sin.) premiata dal campione di nuoto Massimiliano Rosolino

squadra al gradino più alto del podio nella trasferta de L’Aquila del 5
marzo, dove l’intera squadra per il
4° anno consecutivo si è classificata al primo posto nella competizione a squadre, battendo tutte le concorrenti provenienti dal centro Italia. Non ancora contenti i ragazzi
sono arrivati 2°(su 70 squadre) al
“6° Trofeo Aquateam” svolto a Pomezia.
Parlando poi dei ragazzi della
pallanuoto, meglio conosciuti come “Sharks Pallanuoto Aprilia”,
settore allenato dal coach Marco
Sambrini, gli under 13 e 15 sono al
momento impegnati nei due rispettivi campionati, entrambi ormai al
girone di ritorno. Il gruppo degli
under 15, dopo 6 giornate, si trova
al 1° posto con ottime possibilità di
mantenere il primato, ma non montiamoci la testa.
Anche il settore del nuoto sincronizzato sta vivendo uno strepitoso momento.
Tutte le categorie, allenate e supervisionate dall’allenatrice Kety
Taglioni, stanno raccogliendo i
frutti di anni di duro lavoro. Per
l’ennesimo anno consecutivo le categorie delle più grandi hanno centrato l’obiettivo della qualificazione
ai Campionati Italiani invernali e la
partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti, che sono la massima
competizione natatoria individuale
in Italia. Organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto e i due podi
regionali (argento e bronzo) nella
specialità del doppio libero, che è
una delle tante specialità di questa
disciplina, che prevede una perfetta coordinazione delle due nuotatrici, oltre a una buona sincronizzazione con il corpo della compagna.
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Uova di Pasqua Giovolley ai bimbi del Bambin Gesù

“Natale a casa Cupiello”

Annullato lo
spettacolo di
De Filippo

n. 401 dal 13 al 19 aprile 2017

Via Giustiniano

Open day il 23 aprile alla
serra fotovoltaica
Il Comune di Aprilia, la cooperativa Jolly Italia e
gli ospiti del DSM promuovono domenica 23
aprile, dalle 10 alle 13, l’open day presso la serra fotovoltaica di via Giustiniano. Si potrà visionare la struttura realizzata coi fondi europei e
dove è stata avviata l'esperienza dell’ortoterapia
per fini di inclusione sociale. Durante la giornata sarà possibile ascoltare direttamente dai ragazzi del DSM le testimonianze sulla loro esperienza, sui metodi di lavoro e sulle competenze
acquisite.

Centro Commerciale

Aprilia 2 aperto a pasquetta:
ecco tutte le iniziative
Una delegazione della Giovolley Aprilia formata
dal Presidente Claudio Malfatti, dal tecnico Tonino Federici, dalla manager Giada de Blanck,
dalla responsabile dell'area sociale Federica De
Rosa, dalle giocatrici Viviana Corvese, Eleono-

ra Gatto e Caterina Gioia, si è recata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per consegnare
le uova di Pasqua ai bambini ricoverati. Un
messaggio importante dato dal mondo dello
sport e della pallavolo.

INIZIATIVE Vanno avanti gli incontri del Progetto Mamma

“Il rientro a casa dopo la nascita”

I

ncontro gratuito nell'ambito del Progetto Mamma Aprilia dal titolo "il
rientro a casa dopo la nascita", lo
scorso 9 aprile: uno spazio in cui condividere dubbi, esperienze e desideri e attivare processi di crescita come singoli, come coppie e come comunità. Il prossimo
incontro è in programma sabato 13 maggio. Progetto Mamma Aprilia in collaborazione con i volontari di Emerform realizzerà a maggio un corso gratuito di introduzione alla distruzione in età pediatrica. Info 3405963210.

ARTE Mosaici in concorso: mostra dal 16 al 25 aprile

XI concorso Marco Paniccia

“I

l mosaico fa bene al
cuore”. È questo il titolo della XI edizione della mostra internazionale “Marco Paniccia”, dedicata al giovane artista apriliano prematuramente scomparso 11 anni
fa, a cura dell'Associazione
Culturale Marco Paniccia.
L'evento avrà luogo dal 16 al
25 Aprile nello spazio espositivo della stessa
Associazione in Via Asmara 1, traversa di Via

riserva Nuova. Apertura in programma il 16 aprile, durante la
quale si terrà la benedizione
della mostra e delle opere. La
premiazione è in programma
invece nell'ultimo giorno di
mostra, il 25 aprile alle ore
17:00. L'orario di apertura sarà
dalle 10 fino alle 12 e dalle 16 alle 19. Per le visite di gruppo e
scuole è gradita la prenotazione. Tutte le informazioni al numero 339.7644727.

L’

ATCL (Associazione Teatrale fra i
Comuni del Lazio), il Comune di
Aprilia e la Compagnia Teatro Finestra comunicano che lo spettacolo
“Natale in casa Cupiello”, previsto per il
26 aprile al Teatro Europa di Aprilia nell’ambito della Stagione Teatrale 20162017, è stato definitivamente ANNULLATO per motivi di salute dell’attore
protagonista, il maestro Luigi De Filippo, che dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico.
L a produzione “I Due della Città del
Sole” ha reso noto che lo spettacolo è
stato cancellato in tutto il territorio nazionale.
I possessori dei biglietti acquistati per
lo spettacolo potranno averne il rimborso dal 18 aprile direttamente al botteghino del Teatro Europa (tel.
06.97650344).
Gli abbonati potranno riavere la quota parte di quanto versato per l’acquisto
dell’abbonamento a partire dal 27 aprile.

In occasione delle festività pasquali, Aprilia2 accoglie giovani, famiglie e bambini con una serie
di appuntamenti pensati per loro: ingredienti di
questa grande festa, la musica live, allestimenti
a tema e le immancabili uova di cioccolato. Sabato 15 Aprile, a partire dalle ore 16 ci sarà la
distribuzione gratuita di ovetti di cioccolato per
tutti i bambini che si troveranno nel Centro (fino ad esaurimento scorte). Lunedì 17 Aprile, in
occasione della Pasquetta la Mabo Band, una
band di strumenti a fiato, farà risuonare l’allegria all’interno della Galleria, con un concerto
itinerante e irresistibili gag umoristiche.

Campoverde

Ripartono le gare al circuito
Asal di Autocross
Domenica 16 e Lunedì 17 Aprile si torna a correre sul circuito Asal di Autocross Gino Trovò di
Campoverde. La gara, è la prima dell’anno
2017, vedrà in pista piloti provenienti da tutta la
penisola. Fra le novità di quest’anno i Mini Prototipi che, porteranno in pista i piloti di domani,
in una sfida fra i teenager della categoria piloti.
I ragazzi, fra i nove e i dodici anni, gareggeranno
fra le semifinali e la finale. La competizione del
weekend di Pasqua apre ufficialmente la stagione 2017 dell’Autocross. La prima gara in calendario, valevole per il campionato Regionale
di Autocross 2017 è programmata per Sabato
10 giugno, in notturna.
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La Passione incanta Aprilia
S

i è tenuta domenica 9 aprile la IV edizione della rappresentazione della
“Passione Vivente di Nostro Signore
Gesù Cristo”, un imponente lavoro che anche ha impegnato 140 tra attori, figuranti,
comparse, adulti e bambini in piazza Roma,
organizzato dall’associazione “Passione Vivente Aprilia” in collaborazione con la Pro
Loco di Aprilia, Comune di Aprilia e col supporto di Croce Rossa, protezione civile Alfa,
CB Rondine ed ANC.
Il corteo, partito dalla fine di via dei Lauri,
ha fatto il suo ingresso in piazza con i soldati in abiti d’epoca dell’XI Legio del “Gruppo
Storico Romano” che ha impreziosito la manifestazione con marce e coreografie evocative. Hanno preso vita poi le scene salienti
della Passione: l’Ingresso in Gerusalemme

di Gesù, l’Ultima Cena, la Lavanda dei piedi,
l’Agonia nel Getsemani, il Tradimento di
Giuda e l’Arresto di Gesù, il Processo davanti al Sinedrio, il Processo davanti Pilato, la
Flagellazione e Crocifissione per terminare
quest’anno con la rievocazione della Resurrezione di Gesù Cristo accompagnata dal
coro degli studenti dell’Istituto Matteotti.
«Una bellissima esperienza quella della
rappresentazione della Passione Vivente
che anno dopo anno conquista la giusta attenzione del pubblico facendo crescere il
senso di appartenenza negli apriliani – spiega l'assessore alla cultura Francesca Barbaliscia –. Nonostante un “fuori programma”
inatteso, l'evento ha avuto una riuscita positiva sotto ogni punto di vista».
(Foto di Luciano Santelli)
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La forte esperienza ad Auschwitz di 4 liceali

SCUOLA Il racconto del viaggio al campo di concentramento tedesco in Polonia per i 30 anni dalla morte di Primo Levi

Il

numero che ad Auschwitz venne tatuato sul braccio di Primo Levi è
174517. A lui, nel 30° anniversario
dalla scomparsa, è stato dedicato il Viaggio della Memoria della Regione Lazio a
cui per la prima volta il liceo Meucci ha
avuto il privilegio di partecipare insieme a
circa 500 studenti e docenti provenienti da
tutta la regione. Dal 2 al 4 aprile quattro
studenti del liceo apriliano (Asia Neroni
4°R, Alessia Gabbarrini 4°K, Giammarco
Bardi 4°J, Alexandru Firtade 5°J), accompagnati dalla prof. Maria Grazia Creo, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile
che ha di certo cambiato le loro coscienze,
portandoli nei luoghi dove milioni di innocenti hanno conosciuto gli orrori più indicibili della guerra e dello sterminio ad opera della Germania nazista. «Abbiamo ripercorso il viaggio di milioni di Ebrei negli anni della 2^ Guerra Mondiale, dapprima al-

della ‘sauna’, dove i prigionieri venivano
denudati, rasati, disinfettati e infine tatuati
con un numero che li privava della loro dignità umana; infine il lungo percorso che
portava vecchi, malati e bambini alla morte nelle camere a gas. «Ad Auschwitz abbiamo visitato numerosi Blocchi – hanno
raccontato gli studenti - dove sono conservate le testimonianze di quegli orrori: le
tonnellate di capelli dei deportati, i loro
occhiali, le scarpe, gli oggetti della vita
quotidiana, le celle della prigione, le stanze degli esperimenti medici». Al termine
dell’esperienza ad uno studente che chiedeva perché alcuni sopravvissuti continuino ancora a recarsi in quei luoghi che sono
stati per loro fonte di infinita sofferenza,
Sami Modiano ha spiegato: «Non voglio
che voi vediate quello che hanno visto i
miei occhi».

l’interno del Ghetto di Cracovia e poi attraversando i cancelli dei campi di Auschwitz
e Birkenau – ha dichiarato la docente - e
abbiamo avuto la fortuna di farlo insieme
ad alcuni storici esperti della Shoah, come
Umberto Gentiloni e Marcello Pezzetti, e
soprattutto insieme ad alcuni sopravvissuti a quella terribile esperienza, come Sami
Modiano e Tatiana ed Andra Bucci». Rivivere le sofferenze dei deportati attraverso
le loro parole e le loro lacrime è stata
un’esperienza di straordinario impatto
emotivo per ognuno dei partecipanti, che
hanno ripercorso tutto i infernali del lager:
l’arrivo al campo di Birkenau, dopo un
viaggio durato molti giorni in condizioni
disumane, ancora inconsapevoli del destino che li attendeva; i momenti della “selezione” tra chi era destinato alla morte immediata e chi invece veniva temporaneamente risparmiato; i momenti umilianti

L’incontro con Clorofilla

STORIE Bronzo agli italiani juniores e 2 ori a Riccione

SCUOLE Progetto di lettura “Libriamoci” dell’Istituto Gramsci

Carolina, promessa del Kata

N

S

abato 8 aprile gli alunni delle classi
prime della scuola “Marconi” hanno incontrato Clorofilla, la piantabambina venuta dalla spazio e atterrata
in Biblioteca. È questo il quintoa ppuntamento per il progetto Libriamoci con la
lettura realizzato dall’Istituto Comprensivo Gramsci in collaborazione con il
Comune di Aprilia e coordinato dalla
prof. Barbara Pedrazzi. Protagonista dell’incontro, il romanzo “fantaecologico”
della scrittrice Bianca Pitzorno. I bambini sono stati rapiti dalla storia che insegna quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente e salvaguardare il nostro pianeta, nonché ogni forma di vita esistente.
Letture animate, giardinaggio, laboratorio di pittura, laboratorio creativo, canzoni, balli e una
merenda condivisa con le famiglie sono stati gli
ingredienti che hanno trasformato un pomerig-

gio ordinario in un straordinario viaggio nel
mondo della natura e della fantasia. Il prossimo
ed ultimo incontro con la lettura sarà nel mese
di Maggio e a conclusione del progetto verrà allestita la mostra finale nella Sala Manzù.

ell'ultimo fine settimana di marzo si sono svolti a Carugate
(Mi) il 32° campionato italiano kata- juniores f/m e il 52°
campionato italiano kata-seniores f/m individuali. Gli allievi del m° Maurizio Amato
del Centro sportivo Aprilia,
Virginia Cafarotti e Matteo
Mangiapelo impegnati nella
classe seniores pur dando il
massimo si sono fermati alle
fasi eliminatorie. Nella classe
juniores Carolina Amato
(C.S. Esercito) gareggiava
per la prima volta in una categoria diversa dalla sua, eppure non sembrava per nulla intimorita dalle avversarie, tanto da conquistare il bronzo. Nel
primo weekend di Aprile al 18° Adidas

Open International Italia di Riccione,
Carolina Amato si è cimentata sia nella
classe wkf juniores sia il quella seniores:
il risultato è stato di due medaglie d’oro.

SOLUZIONI PER LA DEPURAZIONE
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

AMBIENTE La INSEA 2000 verifica gli aspetti normativi e assiste il cliente dalla consulenza tecnica al collaudo finale

NUOVO PIANO REGIONALE
DI TUTELA DELLE ACQUE - 2017
Confermato l’obbligo per tutte le abitazioni non allacciate alla rete fognaria di dotarsi di impianti di depurazione semplici e
che richiedano manutenzione minima. Le
uniche soluzioni possibili prevedono la vasca Imhoff con successiva subirrigazione o
evapotraspirazione fitoassistita.
INSEA 2000 è un’azienda che progetta e
realizza una vasta gamma di soluzioni depurative, nel rispetto di tutte le direttive.
Basta una telefonata per prenotare un sopralluogo, grazie al quale i tecnici potranno
fornire tutte le informazioni necessarie per
orientarsi nella giungla delle disposizione
legislative e consigliare la soluzione più

SEZIONE LONGITUDINALE IMPIANTO GEO-ET

BACINO DI EVAPOTRASPIRAZIONE FITOASSISTITA

Degrassatore

IMH-OFF

Cucina
Tubazione di distrubuzione liquami
Tubazione di ricircolo o acqua trattate

...un sistema
migliorativo che
ha un costo sensibilmente più basso
rispetto agli altri

IMPIANTO DI EVAPO-TRASPIRAZIONE
COMPLETATO

Pozzetto
di ricircolo

Pozzetto
di cacciata

adatta fra quelle ammissibili.
INSEA 2000 ha messo a punto un sistema
migliorativo per le vasche di evapo-tra- spirazione fitoassistita, che ha un costo sensibilmente più basso rispetto ai tradizionali
impianti. In particolari situazioni di sensibilità del sito, laddove altre soluzioni non

sono ammesse, questo tipo di soluzione risulta essere l’unica realizzabile per ottenere l’autorizzazione allo scarico.
Grazie all’alta specializzazione raggiunta
in materia di depurazione delle acque reflue e all’esperienza diretta maturata in tanti anni di attività sul campo, INSEA 2000
assiste il cliente dalla fase iniziale del sopralluogo e lo accompagna nella verifica
degli aspetti normativi e nella progettazione tecnica, fino alla posa in opera dell’impianto e al collaudo finale.
Il contatto diretto e la professionalità del
personale INSEA 2000 consentono al cliente di affidarsi a mani sicure di esperti in
materia, che sapranno consigliare fra:

• IMPIANTI DI EVAPO-TRASPIRAZIONE
• IMPIANTI DI SUB IRRIGAZIONE
• IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE
• VASCHE IMHOFF
• DEGRASSATORI

Via Apriliana, 129 - Aprilia
Tel. 346.7986898 - www.insea2000srl.it
info@insea2000autospurgo.it
NUMERO VERDE: 800 110 960
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Sara Anselmo conquista 2 titoli provinciali

ATLETICA La Runforever Aprilia si presenta con 17 atleti alla competizione. Ecco i risultati portati a casa dalla società

S

abato 1° aprile presso il Campo Coni di Latina, si sono
svolti i Campionati Interprovinciali (LT/FR) outdoor di Atletica
Leggera su pista per tutte le Categorie, sia Giovanili che Master. Tantissimi i partecipanti provenienti da
tutta la Regione. La Runforever
Aprilia con i suoi 17 giovani atleti
non è mancata all’appuntamento
confermando, attraverso gli innumerevoli ottimi risultati, una sempre più palpabile crescita, soprattutto con gli splendidi titoli di Sara
Anselmo che si è laureata Campionessa Interprovinciale sia nel salto
in lungo e sia nei 150 mt nella categoria Cadette. Sempre più agguerriti gli Esordienti che hanno gareggiato nelle varie discipline, in evidenza Leonardo Nardacci 6° nel
salto in alto, seguito da Niccolò Di
Tullio, Simone Pagano, Marco Negro e Mattia Del Piano i quali si sono ben comportati anche sui 50 mt
piani: da segnalare l’ottimo 5° posto
assoluto di Niccolò Di Tullio. Tra le
Esordienti Femminili spicca il 4°
posto di Beatrice Carugno nel salto
in alto e il 7° di Chiara D’arpino, che
hanno ben figurato anche sui 50
metri. Nella categoria Ragazzi ottima prestazione di Matteo Mangana-

ro sui 600 mt, che ottiene un 5° posto assoluto con il tempo di 2’00”,
seguito a pochi secondi da Edoardo Noviello e Christian Vantaggio. I
tre ragazzi hanno gareggiato anche
nel lancio del Vortex. Grande prestazione per Fabiana Pagano nella
Categoria Ragazze: ha corso i 600
mt in 2’10” posizionandosi al 2' posto e ottenendo inoltre nel salto
quadruplo la misura di 8, 43 mt. I
Cadetti Luca Marzocchi, Luca Pal-

Il Pentathlon Aprilia
ancora sul podio
S
ACQUA & SAPONE Al Trofeo Nazionale

abato 1 Aprile a Roma negli
impianti dell'Acquacetosa e
dello stadio della Farnesina
si è svolto il Trofeo Nazionale di
Pentathlon Moderno. Gli atleti
delle varie società partecipanti si
sono cimentati nelle prove di
scherma, nuoto, laser run. La
squadra apriliana nella Categoria
“Allievi” conquista l'argento indi-

viduale con Alessio Marchioni,
che con l’ottima prova dei suoi
compagni, Lorenzo Metallo e Joanalex Guerguiev, conquistano anche il bronzo a squadre. In campo
femminile la squadra composta da
Ludovica Gallia, Giulia Tedeschi
ed Elisa Nardacci conquista la medaglia di bronzo a squadre nella
Categoria “Ragazze”. Buona la
prova di Matteo
Landi che ha gareggiato nella Categoria “Ragazzi” pur
essendo un Esordiente A. «Un periodo entusiasmante e ricco di successi - dichiara il presidente allenatore
Giovanni Zecovin la squadra sta finalizzando la preparazione in vista delle
prossime gare in
trasferta ad Asti il
22 aprile, Garlate il
14 maggio e Modena il 10 giugno».

mieri e Raffaele Fiore nel salto in
lungo si sono classificati rispettivamente al 4°, 5° e 6° posto, con notevoli miglioramenti sulle loro misu-

re precedenti, senza risparmio di
energie nemmeno sui 150 mt dove
hanno ottenuto tempi che fanno
ben sperare in un prossimo futuro.

Per le Cadette sottolineiamo ancora una volta il risultato di Sara Anselmo che nel salto in lungo ha vinto con la misura di 4,42 mt seguita
al 3° posto da Melanie Vartolo che,
quasi incredula, ha saltato 4,14, migliorandosi di ben 41 cm., Melanie e
Sara hanno corso anche i 150 con la
vittoria in 20”19 di Sara, che ha così
indossato la seconda maglia di
campionessa Interprovinciale dopo
quella del salto in lungo.
Nei 2000 mt l’unico Allievo Claudiu Florin Mirea ha concluso la distanza in 8’25”. Sicuramente molto
soddisfatti sia i tecnici, i ragazzi e i
genitori che hanno assistito alle gare. L'Asd Runforever Aprilia ha ringraziato tutti, dando appuntamento
alle prossime gare, “con la certezza
che giungeranno presto tanti altri
preziosi risultati, grazie all’impegno
e alla passione che animano la
Runforever Aprilia e i suoi giovani
atleti”.
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25 medaglie al Trofeo Giovani Samurai
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La Asks di Campo di Carne si è presentata
con gli atleti più piccoli, dai 3 agli 11 anni

I

l 2 Aprile a Roma presso il Centro Sportivo
"Pegaso" sì è svolto il
Torneo Giovani Samurai. La
palestra A. S. K. S. Campo
di Carne diretta dal Maestro
Angela Monica Dammone
Sessa 5° Dan ha vinto ben
25 medaglie ed una targa di
ringraziamento per la partecipazione. Hanno partecipato i più piccoli della palestra dai 3 anni a 11 anni. Ecco i medagliati: oro Marco
Bagnoli, Francesco Ghiur
ed Edoardo Bosco. Argento
Melissa Vilardo, Luca Mattei, Cristiano Rasera, Manuel Raponi, Lorenzo Bentivegna e Andrei Jitca. Bronzo Kevin Casciani, Matteo

Fasciani, Orazio Sapuppo,
Roberta Agretto, Francesco
Battaglia, Cristian Raponi,
David Pedata, Giulia Marino, Sergio Cori e Simone
Bentivegna. Alcuni hanno
fatto categoria superiore alla loro, vincendo: oro Francesco Ghiur; bronzo Kevin
Casciani, Simone Bentivegna, Cristiano Rasera, Manuel Raponi e Lorenzo Bentivegna.
«I nostri piccoli karateki
sono stati formidabili –
spiega soddisfatta il Maestro Angela Dammone –.
Prossima trasferta sarà ad
Osimo per il Campionato
Italiano, noi ce la metteremo tutta!».

Un secondo posto
regionale per gli
Esordienti B

NUOTO La Rari Nantes Aprilia alle finali invernali

S

trabilianti le prestazioni
degli esordienti B di nuoto
della Rari Nantes Aprilia alle Finali Regionali Invernali, che
hanno conquistato il secondo posto della classifica a squadre per
il settore maschile. Con orgoglio
l’allenatore Moreno Pasqualone,
il Presidente Angelo Testa e sua
moglie Maria Pia Mucci hanno
accompagnato questi ragazzi che
sono emersi e si sono imposti a
livello Regionale in una delle regioni più forti di Italia, dovendosi
confrontare con le più grandi società della nostra Capitale e della
nostra Nazione. Un risultato cosi
importate è stato il risultato delle
seguenti prestazioni: Giacomo
Fantauzzi terzo classificato 100
stile e 100 dorso es. B2; Filippo
Ciace primo classificato 100 dorso e secondo nei 200 dorso es.
B1; Susanna Luongo terza classificata 100 dorso e seconda nei
200 dorso es. B1; Staffetta 4 x 50
misti terza classificata con ilies,
Ciace, Fantauzzi e Del Signore.
Daniele Del Signore secondo

classificato 50 stile, primo classificato nei 200 dorso e primo classificato nei 100 stile es. B1 ; Luca
Ilies terzo classificato 50 stile e
nei 100 rana es. B1; staffetta 4 x
50 stile maschi Orsi, Fantauzzi,
Ilies, Del Signore seconda classificata. Non sono da meno i ragazzi che non hanno conquistato
il podio ma che si sono qualificati per le finali con ottimi tempi e
grandi risultati: Alessandro Zampa nei 50, 100 e 200 metri stile;
Elena Tarantino nei 100 e 200
metri dorso e nei 100 farfalla;
Beatrice Caponi nei 200 misti e
nei 50, 100 metri farfalla; Francesca Staiano nei 200 misti e nei
200 dorso; Giulia Catracchia finalista nei 100 delfino; Irene Lanzara finalista nei 200 dorso. “Il talento ma soprattutto la dedizione
di questi ragazzi e delle loro famiglie fanno bene sperare per il
proseguo della Stagione ma soprattutto per il futuro di una Società in continua crescita”, ganno sapere dalla Rari Nantes.
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Aprilia, una sconfitta che non ci voleva

CALCIO Il ko inaspettato delle Rondinelle in quel di Morolo rallenta la corsa al secondo posto dei ragazzi di Mauro Venturi

S

arà una Pasqua amara per l’Aprilia,
che esce sconfitta per 2-1 dalla trasferta di Morolo con tanti rimpianti.
E questo perché i due gol
con cui i biancorossi si assicurano l’uscita dalla
zona play-out sono frutto di errori individuali
dei biancocelesti. I quali
hanno subito un’occasione al 13’. Sull’angolo di
Scibilia la palla rimane
tra i piedi di Mancini, il
suo diventa un passaggio per Sossai che da
due passi non riesce ad
imprimere abbastanza
forza al suo sinistro. Al
20’ Monteforte viene servito sulla sinistra, il suo cross
basso viene intercettato da Maola sul secondo palo ma Fiorini riesce a
frapporsi respingendo. Le rondinelle sembrano in pieno controllo, e la punizione
dalla trequarti al 27’ è lì a dimostrarlo. Il

Morolo fatica a contenere le avanzate di
Scibilia e compagni e deve ricorrere al fallo. Ma proprio sugli sviluppi di quel calcio
piazzato arriva il vantaggio
dei padroni di casa. Il lungo
pallone calciato per liberare l’area viene conteso
da D’Alessandris e Montella nella metà campo opposta. Il numero 10 del Morolo ha la meglio nello
scontro fisico e riesce ad
involarsi tutto solo verso
Caruso, la cui uscita non
riesce ad evitare lo svantaggio. La risposta dell’Aprilia arriva al 34’, con
la conclusione dalla distanza di Casimirri che però si
spegne a lato. Al 37’ ancora
Morolo pericoloso in ripartenza,
con il tiro da fuori di Minnucci deviato
in angolo da Caruso. Nell’unico minuto di
recupero concesso nel primo tempo,
l’Aprilia trova il pareggio. Sugli sviluppi

ARCE 1932 - ROCCASECCA TST
2-1
AUDACE - ITRI CALCIO
5-0
C. LIDO DEI PINI - RACING CLUB
3-0
CASSINO CALCIO - SERPENTARA B.O.1-0
GAETA - POMEZIA S.D.P.
4-3
MOROLO CALCIO - APRILIA
2-1
SAN CESAREO - COLLEFERRO
1-1
UNIPOMEZIA 1938 - FORMIA 1905
4-1
VIS ARTENA - CITTA MONTE SGC
1-0

Prossimo Turno (19/04/2017)
APRILIA - AUDACE
CITTA MONTE SGC - GAETA
COLLEFERRO - C. LIDO DEI PINI
FORMIA - SAN CESAREO
ITRI CALCIO - ARCE
POMEZIA S.D.P. - CASSINO CALCIO
RACING CLUB - VIS ARTENA
ROCCASECCA TST - UNIPOMEZIA
SERPENTARA B.O. - MOROLO CALCIO
della punizione battuta da Casimirri arriva
la conclusione di Scibilia, ribattuta in rete
da capitan Montella. Il secondo tempo,
dunque, comincia sull’1-1 e il copione resta lo stesso. Aprilia che attacca, Morolo
che sceglie di giocare sulle ripartenze. Al
9’ D’Alessandris riesce a liberarsi al limite
dell’area, ma il suo tiro risulta troppo debole per impensierire Caruso. Al 19’ risponde con una azione simile Scibilia, ma
anche il suo destro viene parato. La partita va avanti a strappi, ma senza proporre
altre emozioni. Fino al 31’, quando un altro pallone scagliato dalle retrovie biancorosse inganna Tshimanga che tocca di mano in area. Dal dischetto D’Alessandris

MOROLO - APRILIA 2-1

BASKET U16 53 a 49 il finale. 2a vittoria nei play off

Una grande Virtus Basket
Aprilia supera Formia

L

a Virtus Basket Aprilia porta a casa
la sua seconda vittoria nei play off
del campionato Under 16 superando
Formia per 53-49. Formia, a punteggio pieno, dopo un primo quarto in equilibrio (1212), ha dovuto fare i conti con le ripartenze di Sessa e del buon impatto delle seconde linee, con Di Giannuario e Longano su
tutti. Un’opportunità ghiotta per la squadra di coach De Bernardis per rilanciarsi
in classifica dopo la sconfitta contro Civitavecchia. Dopo un primo quarto giocato
alla pari, nel secondo sono i subentranti a
dare i là al match: Longano e Di Giannuario sotto il tabellone dettano legge e fanno
meno pesare una giornata no di Alessan-

UN MOMENTO
DEL MATCH

L'ALLENATORE
APRILIANO DE
BERNARDIS

ECCELLENZA GIRONE B

drini. Al rientro dagli spogliatoi sul punteggio di 19-14 gli eccezionali 12 trovano
buone geometrie in fase offensiva, conquistando un vantaggio di 10 punti: un importante bottino portato fino al termine della
gara non senza soffrire il ritorno degli avversari. Nel complesso la squadra ha interpretato una partita eccezionale in difesa,
soprattutto dopo l’ingresso in campo di
Rondoni e Mione; in attacco invece troppe
le palle perse da parte dei virtussini, un
fattore che poteva compromettere l’esito
della partita. Tuttavia i ragazzi di De Bernardis si rimettono in corsa e possono
pensare in grande.

30° giornata (09/04/2017)
CLASSIFICA
CASSINO CALCIO
COLLEFERRO
AUDACE
APRILIA
VIS ARTENA
SERPENTARA B.O.
POMEZIA S.D.P.
CEDIAL LIDO DEI PINI
FORMIA
ROCCASECCA TST
ARCE
MOROLO
SAN CESAREO
UNIPOMEZIA
ITRI CALCIO
GAETA
CITTA MONTE SGC
RACING CLUB

68
58
57
56
53
48
44
43
42
37
36
32
31
31
31
27
26
23

spiazza Caruso e sigla il definitivo 2-1. Il
forcing finale delle rondinelle non porta
risultati concreti, dunque i biancocelesti
restano dietro a Colleferro ed Audace. Ma
la corsa al secondo posto è tutt’altro che
chiusa. “Queste partite vanno giocate con
temperamento – ha dichiarato mister
Mauro Venturi a fine gara – aspetto in cui
noi oggi non siamo stati ottimali. Ne hanno avuto di più i nostri avversari, che quindi non hanno rubato nulla con il risultato
maturato sul campo. Ora ci aspetta una
settimana di lavoro intenso, dobbiamo
preparare al meglio la sfida con l’Audace.
La corsa al secondo posto si è complicata,
ma di sicuro non si è chiusa”.
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Aprilia Calcio, Bencivenga pronto per il TdR

CALCIO Il giovane esterno delle rondinelle farà parte della spedizione della rappresentativa laziale al Torneo delle Regioni

P

che avversari, mi sembravano tutti molto
forti. Ora, invece, siamo tutti del ’98 con
qualche innesto del ’99, quindi mi sento più
al livello della squadra. Ciò non toglie che ci
vorrà tanto impegno, perché vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno”.

artirà tra pochi giorni il Torneo delle
Regioni, tradizionale appuntamento
per le Rappresentative Juniores di
tutta Italia e la società F.C. Aprilia avrà come suo rappresentante il difensore classe
’98 Pietro Bencivenga. Abbiamo sentito il
giovane esterno alla vigilia della sua partenza. Ecco le sue sensazioni.

Questa sarà la tua seconda partecipazione al “Torneo delle Regioni”. Cosa
ti porti dietro dall’esperienza dell’anno
passato?
”Sicuramente è stata una bella esperienza,
anche perché c’erano molti spettatori e fa
sempre un certo effetto giocare con tanta
gente sulle tribune. Ricordo che siamo usciti nella fase a gironi, anche se sono convinto non lo meritassimo. Speriamo che
quest’anno vada in modo diverso”.
Hai già avuto modo di allenarti con i ragazzi che faranno parte della squadra.
Come ti sembra la rosa allestita
quest’anno?
“Lo scorso anno ho partecipato da sotto età,
perché la squadra era formata da ragazzi del
’97. Essendo più grandi di me, sia compagni

PIETRO BENCIVENGA
Con la maglia dell'Aprilia (Foto Giorgio Ricci)

Lo scorso anno hai ricevuto la chiamata per questo appuntamento mentre
cercavi la salvezza con il Cedial Lido
dei Pini. Quest’anno, invece, l’obiettivo
per cui scendi in campo ogni domenica
è ben diverso. Questo cambio di mentalità come ti fa approcciare questa seconda esperienza al Torneo delle Regioni?
“Sicuramente quest’anno ho sensazioni
molto diverse. Lo scorso anno era la prima
esperienza al di fuori del settore giovanile,
quindi mi rapportavo per la prima volta con
degli uomini e non solo con dei ragazzi.
Quest’anno, inoltre, non ho la stessa spensieratezza quando entro in campo. L’obiettivo posto dall’Aprilia impone di entrare in
campo con una mentalità decisamente diversa, c’è una pressione diversa e sto imparando a gestirla. Per me sarà un’esperienza
notevolmente diversa”.

Nelle convocazioni preliminari cosa sei
riuscito ad imparare dagli altri compagni provenienti da diverse realtà? E cosa pensi di poter ricavare da questa
esperienza?
“Il mio obiettivo, in ogni squadra in cui mi
trovo a giocare, è migliorare. Cambiare
compagni può essere utile per rubare qualche segreto in allenamento, mentre guardare da vicino ragazzi provenienti da altre regioni potrà arricchire il mio bagaglio di conoscenze”.
Che consigli ti hanno dato i tuoi compagni di squadra?
“Da inizio anno tutti i compagni, ma in special modo i compagni di reparto della difesa, mi hanno sempre spiegato cose nuove.
Come muovermi, come tenere sotto controllo lo sviluppo del gioco. Tutti hanno
sentito la responsabilità di aiutare gli altri
componenti del gruppo per spingerli a crescere. Spero di mettere in pratica quello
che ho imparato da loro sia con l’Aprilia
che con la Rappresentativa. E poi, magari,
un giorno toccherà a me essere la guida di
altri ragazzi”.

CALCIO A 5 SERIE C2 Per la prima volta una formazione apriliana è riuscita ad approdare alla Final Four di Futsal

United Aprilia, raggiunto un traguardo storico!

L

a United Aprilia può finalmente festeggiare per il raggiungimento di un traguardo storico per la società stessa e
per la città tutta. Per la prima volta nella storia del Futsal regionale infatti, una formazione apriliana approda alla Final Four di Futsal
dove le migliori 4 squadre dei relativi gironi di
Serie C2 si affronteranno in una due giorni di
fuoco. Sabato 29 aprile al Pala Bianchini di
Latina, si svolgeranno le semifinali che decreteranno le due squadre che si contenderanno
il titolo il giorno seguente, domenica 30 aprile. La United Aprilia raggiunge la Final Four
con un ruolino di marcia invidiabile, tutte vittorie ed un solo pareggio, quello ottenuto non
senza faticare, contro il Real Ciampino per 3
a 3 e che ha permesso alla formazione di Mister Serpietri di aggiudicarsi la doppia sfida
avendo vinto l‘andata per 7 a 5. Sabato 8 Aprile intanto, Lippolis e compagni hanno dispuLA UNITED SCHIERATA (foto Marco Bocale)

tato l’ultima gara casalinga della stagione travolgendo per 10-1 il Fondi e blindando il terzo
posto in classifica nel girone A con 60 punti
all’attivo prima di chiudere a Gaeta contro lo
Sport Country il 22 aprile prossimo. Quella
andata in scena al PalaRosselli è stata l‘ultima
gara ufficiale per un atleta in forza alla United
da questa stagione ma che nel mondo del Futsal ha dato e ricevuto tanto, si tratta di Edoardo Esposito che ha scelto la United per chiudere la sua carriera. Tutta la società ringrazia
Edoardo per la professionalità e la grinta mostrata durante tutta la stagione ma di certo sarà un arrivederci.
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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

dal

13 aprile 2017

Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
GIOVEDÌ 13 APRILE
ROMA
PAPPANO, BACH: PASSIONE
SECONDO GIOVANNI
Concerto ore 19.30 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano
Berio, 3. Biglietti: a partire da € 14,50.

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

DIFFERÈNCE
La band in concerto
all’ex Mattatoio di Aprilia il 14
aprile. Opening: il duo
apriliano Tendinineties

ROMA
NICKY JAM
Concerto ore 22.30 Atlantico Via dell'Oceano Atlantico, 271/d. Biglietti: da 50 a 70 euro.

ROMA
STANZE D’ARTISTA. CAPOLAVORI
DEL ’900 ITALIANO
In mostra circa sessanta opere di scultura,
pittura, grafica in cui l’arte della prima metà del Novecento è raccontata da dodici dei
suoi maggiori esponenti. Sironi, Martini,
Ferrazzi, de Chirico, Savinio, Carrà, Soffici,
Rosai, Campigli, Marini, Pirandello e Scipione. dalle ore 11.00 - 13.00 Galleria d'Arte
Moderna | Via Francesco Crispi, 24.
ROMA
MALDESTRO
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30.
Biglietti: 12 euro.
ROMA
I TARANTOLATI DI TRICARICO
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: 15 euro.
ROMA
ABBA DREAM
Concerto tributo agli Abba, ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli,
via Pietro De Coubertin, 30. Biglietti: da 15
euro.
ROMA
PAOLO BENVEGNÙ
Concerto ore 22:00, Monk, via Mirri 35. Ingresso: 10€ + d.p..
ROMA
CALYPSO CHAOS
Concerto ore 22, Mons, Via della fossa 16.
Ingresso Gratuito. Info & Prenotazioni: 06
6893426 – 3397373855.
ROMA
MEMORABILIA QUBE MEETS DIAFRAMMA IN CONCERTO E DISCOTECA ROCK
Concerto ore 22, Qube, Via di Portonaccio,
212. Ingresso intero 10 euro.
CECCHINA
MAX GIUSTI
Spettacolo ore 21.00, Teatro Castelli Romani - Piazza Salvo D'Acquisto. Ingresso a pagamento. Info: 3348052241.
APRILIA
D&THEATER - GIOCHI
D'IMPROVVISAZIONE
L’uomo si è sempre rivolto ai miti, alla leggende, a delle storiefuori da ogni logica. Le
storie, nel nostro tempo, sono un repertorio
immenso. E se l’attore avesse a disposizione solo il proprio corpo, un bigliettino con

BUGO
Il cantautore milanese
in concerto il 16 aprile a
‘Na Cosetta di Roma

ROMA
GIANLUCA GRIGNANI
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica Viale De Coubertin Pietro, 30.
LATINA
KRUSCEV // VIOLIN NOISE ROCK
Concerto ore 22, Sottoscala9, Via Isonzo,
194. Ingresso 3€ con Tessera ARCI.

il nome del personaggio e qualche oggetto?
L’esperienza si divide in due parti. La prima,
in cui si faranno esercizi per la creazione di
un personaggio. Poi ad ognuno verrà dato
un personaggio e un paio di oggetti; dovranno utilizzare il tutto in una storia diretta da
un “Master”, dalle ore 20:45 Spazio 47 Via
Pontina Km 47,015. Ingresso per i soci: 10€
Tessera associativa: 2€. L’evento è gratuito
per gli studenti dei laboratori teatrali di
Spazio47. Necessaria la Prenotazione.
NETTUNO
PER BACCO CHE LIBRO
Incontro su Tutto questo si perderà, libro di
Massimo Occhiuzzo, presenta Chiara Di Fede, intermezzo musicale di Antonio Sgueglia. Cantina Bacco via Eschieto 1. Dalle
16.30 alle 19.
LATINA
CONCERTO DI PASQUA
“Un’Orchestra a Teatro” presenta il tradizionale concerto alle ore 21 al Teatro D’Annunzio di Latina e vede impegnati il Coro e
l’Orchestra del Conservatorio “O. Respighi”
di Latina diretti da Mauro Bacherini cui si
affianca la Corale San Marco di Latina diretta da Mauro Bassi. I solisti di canto sono
Giulia Spanò, Valentina Iannotta, Giulia Gabrielli, Ulyana Kinash e Richard Rosolonjatovo. Biglietti: intero € 15.
LARIANO
MOSTRA FOTOGRAFICA PER
IL 50° DELL’AUTONOMIA COMUNALE
Mostra fotografica, che verrà inaugurata alle ore 17.30 presso l’atrio del Palazzo Comunale. La mostra resterà aperta per tutto
il 2017 negli orari di apertura al pubblico
del palazzo comunale. Ingresso libero.
ALBANO
L'ODORE DELL'INDIA
Incontro con il prof Aldo Onorati su Pier
Paolo Pasolini, ore 17, sala conferenze Palazzina Vespignani, viale Risorgimento 1. Info: 069320534.

LATINA
SPECCHIO D’ACQUA
Presentazione del libro di Carola Helios,
con la partecipazione di Piero Zinna. dalle
18:00 presso la Libreria Feltrinelli in via Armando Diaz. Ingresso libero.
CORI
BUONGIORNO POSTINO
Appuntamento giovedì 13 Aprile, alle 17:00,
presso l’Istituto Culturale di Palazzo Prosperi Buzi in vicolo Macari. Verrà letto
“Buongiorno postino” direttamente dalla
voce madrelingua dei ragazzi dalla Spagna
in Erasmus a Cori. Ingresso libero.
FRASCATI
ESSENZE
Esposizione di Ersilia Sarrecchia, dalle ore
18.30, il finissage presso Idea di Pina Sorrentino via Sisto V 15-17. “Essenze” è stato
il risultato di un progetto tutto al femminile, nato dallo straordinario talento e dalla
passione artistica di Ersilia Sarrecchia e
diffuso grazie all’inconfondibile e preziosa
ospitalità di Pina Sorrentino.
ARDEA
LA CROCIFISSIONE
Il Centro di cultura "domus Danae" presenta l’esposizione dell'opera di Francesco
Guadagnuolo presso la sede di via Pratica
di Mare, 9. visitabile fino al 18 aprile su prenotazione al numero 3934291216. Ingresso
Libero
FRASCATI
IL CLIMA SULLA TERRA:
SITUAZIONI, SCENARI E CRITICITÀ
Come sta cambiando il clima sul nostro pianeta? Quali sono le principali criticità a esso legate? A fornire risposte a queste domande sarà Silvio Gualdi, geofisico, primo
ricercatore presso l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia. ore 19:00 presso
il palazzo comunale di Frascati.
VENERDÌ 14 APRILE
ROMA
RAGGI GAMMA
Cartoon cover band in concerto ore 22, Locanda Blues, via Cassia 1284. Info:
0630310097.
ROMA
STANZE D’ARTISTA.
CAPOLAVORI DEL ’900 ITALIANO
Sironi, Martini, Ferrazzi, De Chirico, Savinio, Carrà, Soffici, Rosai, Campigli, Marini,
Pirandello e Scipione in mostra, Galleria
d’Arte Moderna di Roma | Via Francesco
Crispi, 24. visitabile fino al 1° ottobre 2017.
ROMA
ROME PSYCH FEST NITE:
ZOMBIE ZOMBIE
Concerto ore 22:00, Monk, via Mirri 35. Ingresso con Tessera Arci + 8€.
ROMA
MILES CHRONICLES
CON CLAUDIO CORVINI

NETTUNO
SACRA RAPPRESENTAZIONE
DELLA PASSIONE DI CRISTO
Per il Venerdì Santo torna la XXXIX Edizione della Sacra Rappresentazione la Passione di Cristo che si terrà alle ore 21.00. Oltre
cento personaggi prendono parte alla rappresentazione che presenta i momenti salienti degli avvenimenti evangelici prima
della tragica Morte in Croce e della Resurrezione. Evento gratuito.
APRILIA
DIFFERÈNCE + TENDININETIES
Concerto dalle ore 22.30 con i Diffèrence e
il loro Effecinque tour, opening Tendinineties. Ex Mattatoio, via Cattaneo 2. Ingresso
con tessera Arci.
SABATO 15 APRILE
ROMA
SARAH DIETRICH
Concerto ore 21.00, 21.00 Auditorium Parco
della Musica - Studio Borgna viale Pietro de
Coubertin, 30. Biglietti: 12 euro.
ROMA
MAGONI / SPINETTI: MUSICA NUDA
Concerto ore 21.00, Auditorium Parco della
Musica - Sala Sinopoli Pietro De Coubertin,
30.
Biglietti: 20 euro.
ROMA
GIGI PROIETTI
Spettacolo ore 21, Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano
Berio, 3. Biglietti: da 46 euro.
CIAMPINO
AMARCORD - MARVIN&PREZIOSO
Serata musicale ore 21:45, Orion club, viale
Kennedy 52. Posto unico intero: € 13,00 +
2,00 d.p.n Prezzo in cassa: € 18,00.
LATINA
CARTE CONTEMPORANEE: CARLO
GRECHI L’ISOLA DELLE FEMMINE
Mostra a cura di Romina Guidelli e Fabio
D’Achille visitabile fino al 22 aprile. libreria
Feltrinelli, via Diaz, 10. Orari di apertura:
dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 20,30. Info
3495202413.
CORI
LO QUAL DOVEA PENELOPÉ FAR LIETA
Presentazione del libro di Lilliana Ferro,
ore 17:00, presso la Sala Conferenze del
Museo della Città e del Territorio di Cori.
Relatori dell’incontro saranno: il dott. Ignazio Vitelli, medico e appassionato di letteratura classica; la prof.ssa Secondina Marafini, docente di lettere e autrice; Arianna Arista Elisewin, antropologa e filosofa.
DOMENICA 16 APRILE
ROMA
SPARTACO. SCHIAVI E PADRONI A
ROMA
(fino al 17 settembre)
250 reperti archeologici, 10 fotografie e installazioni audio-video per un racconto immersivo. Suoni, voci e ambientazioni riportano in vita il complesso mondo degli schiavi nell’antica Roma. Le 10 fotografie – di

Lewis Hine, Philip Jones Griffith, Patrick
Zachmann, Gordon Parks, Fulvio Roiter,
Francesco Cocco, Peter Magubane, Mark
Peterson, Selvaprakash Lakshmanan – che
affiancano il percorso espositivo, rappresentano altrettante forti denunce. Museo
dell’Ara Pacis. ingresso a pagamento.
ROMA
BUGO
Nessuna scala da salire, concerto ore 22,
'Na cosetta, via ettore giovenale 54. Cena +
Concerto
Per riservare tavoli per la cena entro le ore
21:00 è consigliata la prenotazione allo
06.45598326.
APRILIA
XI PREMIO INTERNAZIONALE
MARCO PANICCIA
Dal 16 al 25 aprile il premio dedicato all’artista apriliano esperto di mosaici, spazio
espositivo Ass. culturale Marco Paniccia,
via Asmara 1. Apertura domenica 16 aprile
alle 17, premiazione martedì 25 aprile alle
17. Orari visita: 10-12, 16-19. Info:
3397644727.
LUNEDÌ 17 APRILE
LATINA
PASQUETTA & AFTER
ORIGENES FESTIVALITO
Organizzandoci insieme per l’occasione con
un mega PORTA PARTY e con la preziosa
presenza degli artisti dell’ ORIGENES FESTIVALITO, 1° Festivalito di Folklore y
Tango che si terrà a Roma nei giorni del
14/15/16 Aprile 2017 in un gran mix di buona cucina, gioco, spettacolo, musica e danza. Dalle ore 11.00-13.00 Aperitivo di Benvenuto ore 13.00 14.00 Inizio Buffet, La Fattoria Sociale Strada Torre La Felce, 84. Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni:
3494685223 329.1233885.
ROMA
PASQUETTA IN GIARDINO
Giornata di musica, relax, barbecue, ore
11:30 / 20:30, Monk, via Mirri 35. Ingresso libero con tessera Arci. Info: 0664850987.
VELLETRI
GIORGIO CARTA PHOTO
Mostra fotografica presso l’ex istituto statale d’arte J. Romani, via Novelli 3. Visitabile
fino al 22 aprile.
MARTEDÌ 18 APRILE
ROMA
AROUND GERSHWIN
Nuovo appuntamento con la rassegna Recording Studio. Ore 21.00 Auditorium Parco
della Musica - Studio Borgna viale Pietro de
Coubertin, 30. Biglietti: 15 euro.
ROMA
TERAPIA TERAPIA
Spettacolo ore 21.00, Teatro Golden Via Ta-
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ranto 36. Biglietti: 30 euro.
ROMA
IL BORGHESE GENTILUOMO
Spettacolo con Emilio Solfrizzi, Teatro Quirino via delle Vergini 7. Ingresso a pagamento.

ORCHIDEE DAL
MONDO
21-23 aprile la rassegna
florovivaistica di
Monte Porzio Catone

MERCOLEDÌ 19 APRILE
ROMA
DIMARTINO E CAMMARTA
IN "UN MONDO RARO"
Concerto ore 22.30, Quirinetta Via Marco
Minghetti, 5. Ingresso 12€ + dp.
ROMA
FORNI&CAROCCI+
MARGHERITA VICARIO
Concerto ore 22, Na cosetta via ettore giovenale 54. Info: 0645598326.
ROMA
SOLO CENTO VOLTE
Spettacolo ore 21.00, Salone Margherita Via
Due Macelli 75. Biglietti: a partire da 20 euro.

FELICIA
Spettacolo ore 20 Teatro Brancaccino Via
Mecenate, 2. Biglietti € 15,50.

ROMA
ANCORA ERA ORA
Spettacolo ore 21, Teatro Tirso de Molina
Via Tirso 89. Biglietti: 24 euro.

ROMA
GABRIELE CIRILLI – TALEEQUALEAME
Spettacolo ore 21.00 Teatro Brancaccio via
Merulana 244. Biglietti: da 19 euro.

LATINA
QUASI AMICI
Proiezione del film di Nakache e Toledano,
ore 20.30, 8-11 Forchetta e Pennello, via Cesare Battisti 21. Ingresso libero.

ROMA
IL MALATO IMMAGINARIO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto
Via della Mercede, 50. Biglietti: da 23 euro.

GIOVEDÌ 20 APRILE
ROMA
FOJA
Concerto ore 21:30 Lanificio159 Via di Pietralata 159/A. Ingresso 10€.
ROMA
JEAN MICHEL BASQUIAT. NEW YORK
CITY
Omaggio al pittore icona della cultura newyorkese degli anni '80, Chiostro del Bramante
Arco della Pace 5. Biglietti 14,50 euro.
ROMA
GAME ON 2.0
Passato, presente e futuro del gioco virtuale a Roma per la più grande esposizione
mondiale di videogames. Spazio Tirso via
Tirso 114. Biglietti: a partire da € 9,50
ROMA
VALCUHA, BEETHOVEN BARTOK
Concerto ore 19.30 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano
Berio, 3.
Biglietti: a partire da € 19,00.
ROMA
FEDERICA BERN IN IL VIAGGIO DI

FLOWER SHOW AI
GIARDINI DELLA
LANDRIANA

Ad Ardea la fiera
florovivaistica dal 21 al 23 aprile.
www.aldobrandini.it

ROMA
DAL VIVO SONO MOLTO MEGLIO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ambra Jovinelli
Via Guglielmo Pepe, 45. Biglietti € 18,50.
ROMA
ODYSSEUS DANCE OPERA
Spettacolo ore 21.00 Teatro Greco Via Ruggero Leoncavallo 10-16. Biglietti: a partire
da 27,50 euro.
ROMA
REGISTI ALL'OPERA: MARCO BELLOCCHIO
Incontro a tu per tu con il grande regista
ore 21.00 Teatro dell'Opera Piazza Beniamino Gigli, 7. Biglietti: 5 euro.
ROMA
ACQUARAGIA DROM
Concerto della gypsy band, ore 21.00, Auditorium Parco della Musica - Studio Borgna
viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: 15
euro.
ROMA
NON AVER PAURA È
SOLO UNO SPETTACOLO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ghione Via delle Fornaci 37. Biglietti: 23-30 euro.
ROMA
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sistina Via Sistina, 129. Biglietti: da € 35,65.

ROMA
TERAPIA TERAPIA
Spettacolo ore 21, Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti: 30 euro.
ROMA
ANCORA ERA ORA
Spettacolo ore 21 Teatro Tirso de Molina
Via Tirso 89. Biglietti € 24,20.
ROMA
RENZO RUBINO
Concerto ore 22.00 Teatro Quirinetta Via
Marco Minghetti, 5. Biglietti: € 14,25.
APRILIA
CINEMA IN ENGLISH!
Proiezione del film di Woody Allen "Cafè
Society" in lingua originale con sottotitoli
in inglese, al termine breve dibattito in lingua. L'evento è gratuito e rivolto a tutti i
tesserati, ore 21.15, Caffé Culturale via
Grassi, 41.
ALBANO
RASSEGNA BANDISTICA
Concerto ore 18.30, Teatro Comunale Alba
Radians. Ingresso libero. Info: 069323897.
NETTUNO
PER BACCO CHE LIBRO!
Rassegna di libri e degustazioni di vino, incontro sul libro Gli Ossola: Franco Luigi Aldo di Giannantoni Ossola Vanetti, ore 16.30,
cantina Bacco, via Eschieto 1.
POMEZIA
MOSTRA COLLETTIVA DI
ARTE DI PRIMAVERA
Mostra d’arte con 30 artisti partecipanti alla
Torre Civica, piazza Indipendenza. orario
visite: 9.30-12.30, 16-19.30. Ingresso libero.
VENERDÌ 21 APRILE
ROMA
EARTH DAY ITALIA: TORNA
IL VILLAGGIO PER LA TERRA
Torna il Villaggio per la Terra a Roma dal 21

UN’ORCHESTRA A
TEATRO:
CONCERTO
DI PASQUA
Il 13 aprile al teatro D’Annunzio
di Latina
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al 25 aprile al Galoppatoio di Villa Borghese
e sulla Terrazza del Pincio, con iniziative
dedicate alla tutela del pianeta e aperte a
grandi e piccoli, famiglie, sportivi, ragazzi.
Galoppatoio di Villa Borghese Viale del Galoppatoio, 33.
ROMA
QUADRARO IN JAZZ VOL. 3: ALESSANDRO D'ANNA TRIO & JAM SESSION
Concerto ore 21:00 Csoa Spartaco Via Selinunte 57. Ingresso: 5€.
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FESTIVAL
DELL’ORIENTE

CASTEL GANDOLFO
FUORI PORTA
(fino al 19 maggio)
Mostra collettiva di scultura in ceramica
con Laura Giovanna Bevione, Domenico
Cornacchione, Simona De Caro, Mirna
Manni, Toni Rotunno, Mara van Wees. SpazioELLE – centro di ricerca e sperimentazione artistica Via del Mare 138.

Dal 22 al 1° maggio torna
la rassegna dedicata
all’Oriente presso la
Nuova Fiera di Roma

ROMA
XIV^ EDIZIONE - GIORNATA
NAZIONALE DEL GIARDINO
Indetta dall’ UGAI (Unione Garden Club e
Attivita?similari in Italia). Per la tradizionale Giornata Nazionale del Giardino il “Garden Club Giardino Romano” donera?una
palma Phoenix dactylifera, resistente all’attacco del “punteruolo rosso” che verra?
piantumata sul Gianicolo. La cerimonia della piantagione avra?luogo alle ore 10,00 –
Piazza San Pietro in Montorio (Gianicolo),
alla presenza di autorita?
, botanici, e cittadiBorgna
ni appassionati del verde.
viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti 15,00
euro.
ROMA
FABIO GIACHINO TRIO
Concerto ore 21, Casa del Jazz Viale di Por- ROMA
IN ARTE TOTO
ta Ardeatina, 55. Biglietti: € 10,00.
Un viaggio nel mondo poetico e musicale di
Antonio De Curtis, ore 21.00 Teatro Parioli
ROMA
- Peppino De Filippo Via Giosuè Borsi 20.
BIMBA LANDMANN
Cultura visiva e immaginario fantastico nel- Biglietti: 25-30 euro.
la mostra ospitata al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. La mostra sarà ROMA
aperta fino al 4 giugno. Inaugurazione 20 PIETRO SPARACINO
Concerto ore 21.00 Spazio Diamante via
Aprile 2017 ore 18.30. Ingresso gratuito.
Prenestina 230 B. biglietti: € 16.
ROMA
ROMA
DAYME' AROCENA
Concerto della cantante cubana, ore 21.00 ANDREA RIVERA IN: "HO RISORTO!"
Auditorium Parco della Musica - Studio Spettacolo ore 21 Auditorium Parco della

PUNKREAS
Il 22 aprile la band in
concerto allo Spin Time
Labs di Roma

LATINA
GIORNATA SULLA SICUREZZA
STRADALE XI EDIZIONE
L’ass. sportiva Asd Moto club Le Ginestre
presenta l’esposizione di moto e auto d’epoca, dalle ore 9 presso la Smg Cena con la
partecipazione di autorità civili e militari.
Ingresso libero.

Musica - Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30.
Biglietti: da 18 euro.
ROMA
CECCO & CIPO
Concerto ore 22, L'Asino che vola, via Antonio Coppi 12d.
CIAMPINO
L'ORCHESTRACCIA INCONTRA
LA ROMA DI GABRIELLA FERRI
Concerto ore 21:30, Orion club, via Kennedy 52. Ingresso: 10-12 euro.
APRILIA
BLINK
Spettacolo di Phil Porter con Celeste Gugliandolo e Matteo Sintucci, ore 21.00 Spazio 47 - Via Pontina Km 47,015. Ingresso per
soci 5,00 € - tessera 2,00 €. Ingresso gratuito per gli allievi dei laboratori teatrali di
Spazio47.
LATINA
CHARLIE CHAPLIN MUSICA, QUANDO IL CINEMA MUTO SI FA SENTIRE
Cine-concerto, le emozioni de “La febbre
dell'oro” sulle note del pianista Antonio
Coppola, ore 21, Auditorium Liceo Classico
"Dante Alighieri". Info: 3272918739.
ARDEA
FLOWER SHOW “PRIMAVERA
ALLA LANDRIANA”
I Giardini di Tor San Lorenzo aperti anche a
Pasquetta. Dal 21 al 23 Aprile torna il flower show che celebra il giardinaggio ai più
alti livelli. Ospitato nei meravigliosi prati
dei Giardini della Landriana l’evento giunge
alla 22esima edizione, accompagnato da
centinaia di espositori internazionali che
presenteranno non solo piante insolite e rare ma anche soluzioni tra le più nuove e sostenibili per gestire spazi verdi. Ingresso a

MONTE PORZIO CATONE
ORCHIDEE DAL MONDO
(fino al 23 aprile)
22esima edizione della rassegna florovivaistica, espositori da tutto il mondo, ospitati
in oltre 20 locali dislocati nel centro storico
della cittadina. In programma anche spettacoli musicali, apertura del Museo del Vino,
Museo della Città, Barco Borghese, Biblioteca Comunale e conferenze specifiche sul
mondo delle orchidee.
LATINA
I SUOCERI ALBANESI
Spettacolo con Francesco Pannofino e
Emanuela Rossi, ore 21, teatro Moderno,
via Sisto V. Ingresso a pagamento.
APRILIA
MATTALLICA VOL. X
Serata di musica metal aperta a tutti, dalle
ore 22.30, ex Mattatoio, via Cattaneo 2. Ingresso gratuito con tessera Arci.
SABATO 22 APRILE
ROMA
FESTIVAL DELL'ORIENTE DI ROMA
(fino al 1 maggio)
Festival dedicato a tutto il mondo orientale,
alle culture e tradizioni di un Continente
sconfinato. Mostre fotografiche, bazar,
stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti
marziali si alterneranno nelle numerose
aree tematiche dedicate ai vari paesi in un
continuo ed avvincente susseguirsi di show,
incontri, seminari ed esibizioni. La bellezza
di paesi come India, Cina, Giappone, Thailandia, Indonesia, Marocco, Filippine, Malesia ,Vietnam, Mongolia, Nepal, Birmania,
Cambogia. dalle 10:30 Fiera di Roma Via
Portuense 1645-1647. Ingresso a pagamento.
ROMA
SIBERIAN MEAT GRINDER,
ALKOL, GALERA, TIBIA
Concerto ore 21:00 Traffic Live via Prenestina 738. Ingresso a pagamento.
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n. 401 dal 13 al 19 aprile 2017

Le prenotazioni dovranno pervenire entro
le ore 20:00 del 22/04. Contributo 8 €.

CANOVA

VELLETRI
I CONCERTI DELL'AUDITORIUM
Concerto del duo chitarristico Andrea Pace
- Cristiano Poli Cappelli, ore 18, Casa delle
Culture e della Musica - Piazza Trento e
Trieste. Musiche di G. Mirto, I. Albeniz, M.
Castelnuovo-Tedesco
Ingresso € 10,00. Possessori di Tessera Biblio+ SBCR: € 7,00. Giovani fino a 18 anni:
gratuito.

La band in concerto al
Monk di Roma
il prossimo 22 aprile

APRILIA
MOSTRA AGRICOLA DI CAMPOVERDE
Fino al 25 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio
2017 ad Aprilia, via Pontina km 54, torna
l’appuntamento con la fiera con un ricco
programma. 380 stand tra macchinari agricoli, florovivaismo, enogastronomia, nonché animali di razza e gli spettacoli del Western Show e dei Butteri. Ingresso: 6 euro.
LATINA
LA TANA
Spettacolo teatrale, Sottoscala9, via Isonzo
194. Ingresso per soci Arci.

ROMA
PUNKREAS
Concerto ore 22:00 Spin Time Labs Via Statilia 15. Ingresso a sottoscrizione.
ROMA
ELVIS CELEBRATION PARTY
Serata rock'n'roll, ore 21:00 JAILBREAK LiveClub Via Tiburtina 870. ingresso 6 euro.
ROMA
ANDREA RA+LAMBIASE
Concerto ore 21:30 Wishlist Club Via dei
Volsci 126 B. ingresso: 5 euro.
ROMA
FESTIVAL IRLANDESE:
COLORI E SAPORI D’IRLANDA
(fino al 1 maggio)
Atmosfera d’allegria, divertimento con la
musica tradizionale irlandese e fiumi di birra. Un’occasione per conoscere le tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore
di questo paese. Nuova Fiera di Roma Viale
Alexandre Gustave Eiffel, 79. Ingresso: Intero 12€ - Ridotto 5€.
ROMA
IL BORGHESE GENTILUOMO
Spettacolo con Emilio Solfrizzi ore 21, Teatro Quirino, Via delle Vergini, 7. ingresso a
pagamento.
ROMA
CANOVA
Concerto, Colombre + Galeffi open act, dalle 22, Monk, via Mirri 35. Ingresso 5 euro
con tessera Arci obbligatoria.
ROMA
RANCORE PRESENTS "THE
SUPER GUSBUMPS SHOW"
Concerto ore 22, Atlantico live, via dell'Oceano Atlantico 271. Biglietti: 10 euro.
CIAMPINO
LOW LOW
Concerto ore 21:30, Orion, viale Kennedy
52. Ingresso: € 13,00 + 1,95 d.p..
OSTIA
OTTETTO DELL’ORCHESTRA
DI PIAZZA VITTORIO
Concerto ore 21 Teatro del Lido di Ostia Via
delle Sirene, 22. biglietti: 10 € intero 7 € ridotto. Tel. 065646962.
ARICCIA
3 SFUMATURE DI PIRANDELLO:
LA PATENTE, CECÉ, LA GIARA
Spettacolo teatrale di beneficenza in aiuto
della popolazione di Amatrice a cura dell’Assciazione culturale Angoli, ore 20, domenica ore 18, Palazzo Chigi. Ingresso a pagamento.
ARICCIA
UNBOUND VOICES&GROUP
Concerto gospel ore 21, Teatro Comunale

"G. L. Bernini" - Piazza San Nicola. Ingresso
a pagamento. Info: 3459615409 –
3453826260.
LATINA
SPRING FLING
Rassegna musicale con LeMore, The Castaway, Artisti del colore sociale, Ilenia Volpe,
Crx, Sottoscala9, via Isonzo 194. Ingresso
per soci Arci.
ROCCA DI PAPA
AMAZZONIA
Spettacolo di Enrico Maria Falconi, ore 20,
domenica ore 18, Teatro Civico Rocca di
Papa - Via San Sebastiano 20. Ingresso a pagamento. Info: 0694286165 – 3892805662.
CIAMPINO
FALLISCI FACILE
Spettacolo scritto e diretto da Alessia Giovanna Matriciano, ore 20, domenica ore 17,
Sala Convegni dalla Comunità Il Chicco Via Ancona 1. Ingresso a pagamento. Info:
3488520335 – 340673550.
LATINA
LIEVITO: TELEFUNK'N
Proiezione di due episodi della II stagione
della Banda della Migliara, presso il cinema
Oxer, intermezzi musicali dal vivo dei Telefunk'n, per la rassegna Lievito 2017, ore
21.00. Biglietto: 5 euro.
APRILIA
MOSTRA AGRICOLA DI CAMPOVERDE
Fino al 25 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio
2017 ad Aprilia, via Pontina km 54, torna
l’appuntamento con la fiera con un ricco
programma. 380 stand tra macchinari agricoli, florovivaismo, enogastronomia, nonché animali di razza e gli spettacoli del Western Show e dei Butteri. Ingresso: 6 euro.
DOMENICA 23 APRILE
ROMA
SIMPLE MINDS
Concerto ore 21.00 Auditorium Conciliazione Via della Conciliazione, 4. Biglietti: da
€ 35,65.
ROMA
HOLI FESTIVAL A ROMA
Colori e divertimento nell'ambito del festival dell'Oriente, alla Nuova Fiera di Roma
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 79, a partire
dalle ore 15:30. Ingresso: Intero 12€ - Ridotto 5€.
ROMA
CACCIA AI TESORI DEL PARCO 3
Dalle ore 16:00 alle ore 19:00, partenza da
Largo Tacchi Venturi Valle della Caffarella.
Dopo il grande successo delle scorse edizioni l'Associazione di divulgazione scientifica ScienzImpresa presenta la 3a edizione
della Caccia ai Tesori del Parco. Info & Prenotazioni: eventi@scienzimpresa.com

LATINA
BAMBOLINA
Spettacolo per Lievito 2017, ore 20.30, teatro Opera Prima. Ingresso: 10 euro.
LUNEDÌ 24 APRILE
ROMA
MARIO BIONDI
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano
Berio, 3.
Biglietti: a partire da € 35,00.
ROMA
TERAPIA DI COPPIA
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti € 16,00.
ROMA
SUD SOUND SYSTEM
Concerto con Sud Sound System, Inna Cantina Sound & Maleducazione Alcolica dalle
ore 18, Villaggio Globale Lungotevere Testaccio 1. Ingresso: 7 eu.
LATINA
THIS AGIO FEST II
Rassegna musicale con Cocon, Dorothy,
Orange Jewisj, ore 21, Sottoscala9, via Isonzo 194. Ingresso per soci Arci.
MARTEDÌ 25 APRILE
ROMA
CISCO
Concerto con Cisco, Sei Ottavi, Skasso, Inna Cantina Sound & Maleducazione Alcolica dalle ore 18, Villaggio Globale Lungotevere Testaccio 1. Ingresso: 6 eu.
ROMA
SPRING BREAK ROMA

MOSTRA
AGRICOLA DI
CAMPOVERDE
Dal 22 al 25, dal 29 al
primo maggio ad Aprilia

Grande festa open air con musica dub, reggae, elettronica + un mercatino con oltre 90
espositori. dalle 12:00 Ex Dogana Via dello
Scalo San Lorenzo, 10. Ingresso: 10€ fino
alle 16, 15€ dalle 16 in poi.
ROMA
DONNE A TEMPO DETERMINATO
Spettacolo ore 17.00 Teatro Greco Via Ruggero Leoncavallo 10-16. Biglietti: da €
27,50.
APRILIA
MOSTRA AGRICOLA DI CAMPOVERDE
Fino al 25 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio
2017 ad Aprilia, via Pontina km 54, torna
l’appuntamento con la fiera con un ricco
programma. 380 stand tra macchinari agricoli, florovivaismo, enogastronomia, nonché animali di razza e gli spettacoli del Western Show e dei Butteri. Ingresso: 6 euro.
POMEZIA
SINFONIA DI NOTE
Concerto a ritmo di swing, ore 19, piazza Indipendenza. Ingresso libero.
LATINA
IL SOTTOSCALA RESISTE
Pranzo sociale e folk fest, Sottoscala9, via
Isonzo 194. Ingresso per soci Arci.
LATINA
MANNARINO
Il cantautore romano in concerto per Lievito 2017. Ore 21, teatro D'Annunzio, viale
Umberto I. Biglietto: 10 euro.
MERCOLEDÌ 26 APRILE
ROMA
DAIANA LOU
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30.
Biglietti: € 15.
ROMA
GHANDI AVVOCATO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti: 10 euro.
ROMA
JEAN GENET - LE SERVE
Incontro letterario sul Novecento, ore 21.00
Auditorium Parco della Musica - Studio
Borgna viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti € 16,00.
ROMA
FABRIZIO BOSSO 4TET LIVE
Concerto ore 21:00, Monk, via Mirri 35. Ingresso con Tessera Arci+ 13 euro.
LATINA
ANELANTE
Spettacolo di Rezza Mastrella per Lievito
2017. Ore 21, teatro D'Annunzio, viale Umberto I. Ingresso: 20 euro.

I cani più costosi al mondo
2°

1°

$ 350,000

ASTON MARTIN AM-RB 001

$ 8,000

7°

EGYPTIAN
PHARAOH-HOUND

$ 14,000

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

5°

4°

LÖWCHEN

3°
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8°

$ 6,500

AKITA
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$ 8,000
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$ 7,200
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