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dei CASTELLI

Procura: guerra agli abusi edilizi

Giro di vite per demolire gli abusi. Ansia nei Comuni. Almeno 2.000 famiglie a rischio

Uno tsunami rischia a breve di abbattersi sui Castelli
Romani: i Comuni devono censire le ordinanze di de-

molizione e provvedere fino in fondo. Altrimenti i
pubblici amministratori rischiano di dover rispondere del proprio operato sia penalmente che davanti
alla Corte dei Conti. Un maremoto causato, ancora

una volta, da decenni di sostanziale indifferenza della

politica verso la piaga dell’abusivismo edilizio. E i problemi starebbero per abbattersi su tantissimi cittadini e forse
su più di qualche politico. Dai primi riscontri del monito-

GIUSTIZIA

Castelli tra infiltrazioni
mafiose e spaccio
Il Procuratore
Francesco
Prete

raggio ancora in corso, sarebbero ben 2.000 le famiglie
che rischiano di veder abbattere la propria abitazione.
Moltissime le prime case e numerose anche quelle per
cui era stata presentata istanza di condono.
a pag. 4

Acqua, Acea alla
conquista del Lazio

ROMANI

I LADRI ‘SI PERDONO’ IL BANCOMAT

Bilancio 2015 della Procura di
Velletri: tagli alle spese e... ai tempi
a pag. 20

CIAMPINO

31enne stroncato in
campo da un infarto

Si compie il piano scoperto dall’Antitrust.
Stracciati i referendum per l’acqua pubblica

Tragedia al campo Arnaldo Fuso:
muore Andrea Chiaramonte

a pag. 12

Albano-Roma shock

a pag. 9

VELLETRI

Rissa tra indiani in
piazza: un ferito grave

Treni in ritardo, sporchi, rotti e al freddo
a pag. 26

Con un furgone-ariete i malviventi portano via il bancomat dalla Banca di Credito di Roma,
ma sorpresi dai Carabinieri fuggono e lo lasciano nelle campagne di Frascati
a pag. 6

Cecchina 2: «Tutto procede bene» Tomba

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

L’Assessore ai lavori pubblici di Albano fa il punto sul tormentato cantiere

Ultimata la prima parte delle opere pubbliche.
Depuratore e ombre sugli appalti?: «È tutto a posto»
a pag. 22

Case popolari di Nemi a pezzi
Maurizio
Sementilli,
assessore

Intonaci danneggiati da infiltrazioni rischiano di crollare:
il Sindaco sollecita l’intervento dell’Ater in via Vigna Grande
a pag. 27

Franco, invalido di Genzano

impossibile da
raggiungere

«Non posso accedere al luogo
di sepoltura di mia moglie per
le barriere architettoniche»
a pag. 28

a pag. 30

ARICCIA-GENZANO

SEQUESTRATI 72,5 KG DI
PESCE VENDUTO IN ZONA
a pag. 23

CIAMPINO

SORPRESI A RUBARE
UN’AUTO IN SOSTA

a pag. 10
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Consumo di suolo, il Lazio sempre peggio

Lazio ultimo in classifica nella tutela del territorio in Italia. Dati shock dell’Istituto nazionale di urbanistica

Siamo la terza Regione
dove si è consumato più
suolo: 1.720 km quadrati

CARTOLINE DA ROMA SUD
Un recente panorama di Aprilia dalla Pontina

Il verde pubblico finisce sotto coltri
di cemento non solo per mano dei
privati ma, secondo l’INU, l'Istituto
Nazionale di Urbanistica, spesso
anche con il sostegno delle Amministrazioni regionali e locali. E, soprattutto, con l’aiutino extra dei
soldi pubblici. È il caso del progetto PLUS, piano locale di sviluppo
urbano, co-finanziato coi fondi della Regione Lazio e dell’Unione
Europea. Un programma con indubbie finalità positive, che qualcuno però adopera per fare business cementizio anziché migliorare e riqualificare quel che c'è. Magari si sistemano un po' le strutture precedenti e - con la scusa del
recupero - ci si costruiscono vicino
immobili nuovi di sana pianta, magari nemmeno ad uso pubblico.

Daniele Castri

Cemento e asfalto al posto di parchi, uliveti e vigneti, ma chi dovrebbe governare il territorio e
pianificare la sua gestione - cioè
gli amministratori pubblici- sta solo a guardare. Succede sempre più
spesso in varie Regioni italiane e,
in modo particolare, nel Lazio.
Questo è il quadro desolante che
emerge dal rapporto 2016
dell’INU, l’Istituto Nazionale di Urbanistica, Centro di RicerSiamo
ca sui Consumi
pieni di immodel Suolo, redatbili
dismessi, ma
to dal Dipartinessuna norma regiomento di Architettura e Studi
nale impone di consiUrbani del Poliderarli prima di
l'attività urbanistitecnico di Milafarne altri
ca degna di questo
no, che il Caffè ha
nome.
potuto consultare.
Una partita che nella
LAZIO SREGOLATO
nostra regione si gioca
Difatti, il Lazio è ancora sprovvitutta sul campo delle nuove
edificazioni, spesso senza servizi: sto di una legge a tutela del consusi tirano su palazzi, centri com- mo sconsiderato di suolo che immerciali e altri immobili ma spes- ponga, prima di accendere i motoso non si realizzano aree verdi par- ri delle ruspe, di valutare e evencheggi, depurazione efficiente e le tualmente recuperare l’esistente.
altre dotazioni che caratterizzano Si tratta di case, palazzi, a

Il governo contro il
consumo del suolo
Entro primavera, il Senato voterà la versione definitiva di
una legge destinata, secondo il Governo, ad arrestare il consumo irrazionale di suolo. Priorità al riuso dell’esistente: ristrutturazione e rinnovo urbanistico di palazzi e case non utilizzate, abbandonate o pericolanti, ma anche demolizione e ricostruzione. E poi,
istituzione di un censimento nazionale, una sorta di
catasto degli edifici sfitti e/o abbandonati, per individuare le priorità di recupero. Alla preparazione della
nuova legge sta partecipando anche la Conferenza unificata StatoRegioni, di cui fanno parte i rappresentanti delle singoli Regioni.

Occhio al Plus

volte intere porzioni di quartieri
che potrebbero essere risistemati
prima di fare nuovi edifici. Ma anche capannoni ad uso artigianale e
commerciale dismessi, basti pensare a zone come Cancelliera, tra
Ariccia ed Albano, e all'ex eldorado della Cassa per il Mezzogiorno
nel polo industriale tra Pomezia,
Aprilia e Latina. “Feticci” che restano abbandonati, non utilizzati, a
volte addirittura a rischio crollo.
Fantasmi di cemento armato, in
centro come in periferia. Così il riuso dell’esistente si trasforma in una
bandiera da sventolare solo in
campagna elettorale: ristrutturazione o abbattimento e ricostruzione. Ma risistemare e dare nuova vita a strutture che ci sono già
o buttarle giù per sostituire
con altre nuove, oltre
ad evitare la sparizione di preziosi terreni, darebbe una
mano al settore dell'edilizia che potrebbe
comunque avere parecchio lavoro, senza per forza
dover scavare e stravolgere il
suolo con nuove costruzioni.

Lazio: Piano Casa furbetto
Toscana, Piemonte e Lombardia
hanno già varato leggi a difesa del
suolo. Umbria e Piemonte hanno
puntato sugli incentivi pubblici a
sostegno di chi riqualifica aree già
urbanizzate. Emilia Romagna, Liguria e Friuli, stanno valutando.
Nel Lazio non c’è ancora una legge
che imponga di valutare l’esistente
prima di dare il via libera ai piani di

RECORD LAZIALE
Mentre sempre più spesso, a causa della crisi del mattone, le lobby
del cemento ingrassano coi soldi
pubblici (leggi box di approfondimento). Eppure, secondo gli accademici dell’INU, il Lazio è la terza
regione d’Italia per consumo del
suolo, con una percentuale di cementificazione di territorio pari al
10,3%: un totale di 1.720 chilometri quadrati. Preceduta solo dal
Veneto (12,9%) e dalla Lombardia
(12,8). Male Roma e provincia,
dove è stato cementificato e asfal-

urbanizzazione residenziali, artigianali, commerciali o industriali.
Nella nostra regione abbiamo solo
un Piano Casa con premi di cubatura possibilità cioè di ingrandire gli
immobili a chi riqualifica quelli esistenti. Cosa ben diversa da una organica e compiuta normativa che
regoli le costruzioni tutelando il territorio.

tato qualcosa come il 10,6% del
terreno disponibile. Latina e Provincia, invece, si attestano su una
media dell’8,1%. In sintesi, il consumo del suolo nel Lazio è più che
quadruplicato negli ultimi 50 anni.
E l’avanzata di cemento sembra
non trovare ostacoli visto che
all’orizzonte non si intravede
l’ombra di amministratori e politici vogliosi e capaci di invertire
per davvero questa brutta tendenza. Prima che di uno straccio di
legge sul consumo sconsiderato
di suolo.
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Una Regione con il far west del cemento

Continuano a rinviare l’approvazione del Piano paesistico regionale, cioè le regole e i vincoli per un’edilizia armoniosa

È dal ’98 che ci girano
intorno. A febbraio scade
l’ottava proroga. Si spera
che adesso decidano

logici e via discorrendo.
Certo, spetta allo Stato
determinare i princìpi
generali, ma poi la legge
nazionale mette nelle
mani di Regioni e Comuni poteri pressoché illimitati in materia di pianificazione, tutela e controllo urbanistico.

I

l copione è sempre lo stesso,
una sorta di far west. E poco
importa che si parli di energia,
rifiuti o cemento. Pezzi interi di
territorio lasciati nelle mani dei
privati che, spesso, hanno l’unico
scopo del business per i propri interessi, in spregio della qualità
della vita, della sicurezza dei territori e del bene comune, ignorando o andando contro quella che la
Costituzione definisce "funzione
sociale dell'economia".

MICHELE CIVITA
Assessore regionale all’urbanistica

Entro il 2015 speriamo di
portare il Piano paesistico
in Consiglio regionale per
l’approvazione definitiva
Assess. Civita, febbraio 2015

spondere con delle "controdeduDOV’È IL PIANO
zioni". Si è arrivati alla paralisi o
PAESISTICO?
Ancora oggi nel Lazio manca una quasi.
legge paesaggistica, ossia conte- Ora c'è la bozza preliminare di
nente tutti i vincoli a difesa del questo documento, votata dal
territorio: geologici, idro-geologi- Consiglio Regionale a luglio 2007,
ma non è mai divenuta legge.
ci, archeologici, eccetera ecce«Entro il 2015 speriamo
tera. Si tratta del P.T.P.R., o
di portare il Piano
Piano Territoriale Pae(cioè il P.T.P.R, ndr)
sistico Regionale.
in Consiglio regioDopo anni di tira e
Proliferano
nale per l'appromolla e ritardi,
nuove aree edifivazione definitiprima nel 1998 e
va».
poi nel 2007 la
cate, molto framLo disse l'assesnostra Regione
mentate. Roma
sore regionale alera comunque
si sta saldando
l'urbanistica, Miriuscita ad approcon Napoli
chele Civita, nel
vare un Piano Refebbraio dell'anno
gionale di massima
passato.
che però doveva esseCosì, mentre le proroghe conre perfezionato con il
tinuano a susseguirsi di anno in
contributo delle Amministraanno, gli amministratori pubblici
zioni locali.
Per tutta risposta sono arrivate ol- regionali e locali fanno finta di
tre 20mila osservazioni dai 378 non vedere le gru che spuntano in
Comuni che hanno letteralmente zone a rischio idro-geologico, deingolfato gli uffici de La Pisana, i stinate al verde pubblico, all’agriquali a loro volta dovevano ri- coltura, accanto a reperti archeo-

A RISCHIO L’AGRO
TRA ROMA E LATINA
Si tratta di un problema
che, in passato, ha investito soprattutto le aree
urbane, vittime di abusivismo, condoni e sanatorie a tutto spiano.
Ma a rischio ora – secondo i tecnici dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica - sono soprattutto le zone extra-urbane, ossia le campagne. A cominciare dall’area vasta ricompresa tra i Castelli Romani, il Litorale Laziale a
sud di Roma, il nord-Pontino e i
monti Lepini.

Un piccolo paradiso terrestre considerato una delle zone più a rischio d’Italia dagli accademici del
Politecnico di Milano che hanno
realizzato il rapporto 2016 dell'INU
sul consumo di suolo in Italia: “Si
tratta di territori ad elevato valore,
soprattutto agricolo – sottolineano
i tecnici dell’importante Istituto dove gli insediamenti civili e industriali rischiano di compromettere
vocazioni e qualità. Proprio qui –
concludono - si assiste alla proliferazione di nuove aree edificate fortemente frammentate, prodromo
di una 'saldatura' tra Roma e Napoli”. Coi rispettivi clan delle mafie
del cemento pronti ad estendere i
confini dei “propri” territori.
La politica saprà mantenere la
schiena dritta? L’ottava proroga
del necessario e finora congelato
Piano Territoriale Paesistico Regionale scadrà il prossimo 14 febbraio. Molto presto, quindi, probabilmente avremo già una prima risposta!
Daniele Castri

PIÙ CEMENTO PER TUTTI
La sede della Presidenza e della Giunta
regionale del Lazio a Roma
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Abusi edilizi, la Procura dichiara guerra

La Procura della Repubblica di Velletri stringe per scovare e demolire il cemento fuorilegge. Nei Comuni qualcuno ora trema

Dai primi dati del monitoraggio, 2.000 famiglie
rischiano le demolizione
Clemente Pistilli

Uno tsunami rischia a breve di abbattersi sul litorale, i Castelli Romani e gli altri centri che rientrano nel
circondario della Procura di Velletri. Un maremoto causato, ancora
una volta, da decenni di sostanziale
indifferenza della politica verso la
piaga dell’abusivismo edilizio, con il
risultato che la magistratura è dovuta tornare a fare da supplente alla
mancata tutela del territorio da parte dei pubblici amministratori.
E i problemi, una valanga, starebbero per abbattersi su ben duemila famiglie e forse su più di qualche politico.

GIÙ GLI ABUSI
Una recente demolizione
giudiziaria ad Ardea

Lo Stato dunque che, davanti a
provvedimenti definitivi di demolizione a cui i proprietari dei manufatti non hanno dato seguito, interviene, per poi cercare di recuperare le
spese dai responsabili degli abusi.

PUGNO DI FERRO
CACCIA AL MATTONE
DEL PROCURATORE PRETE
Tutto è iniziato con l’accelerazione SELVAGGIO
nella lotta a “mattone selvaggio” im- Gli inquirenti veliterni non si sono
pressa dalla Procura di Velletri, co- inoltre fermati a una mera dichiarame di recente evidenziato dal pro- zione d’intenti ma, contestualmente
curatore capo Francesco Prete, all’atto firmato col presidente Nicola Zingaretti, hanno sollecitato i
prendendo atto che la maggior
trenta Comuni del proprio
parte dei processi per abusivicircondario, dai Castelli
smo finiscono in preal litorale romano, fino
scrizione e cercando
Dopo
all’area casilina, a
così di trovare una
decenni d’ignacompiere
celerstrada per arrivare
mente un censialmeno alla devia, gli amminimento delle ordimolizione degli
stratori locali ora
nanze di demoliimmobili fuori
rischiano un processo
zione, comunicanlegge. In particopenale e di dover
do poi all’ufficio
lare, il 25 giugno
giudiziario quanti
scorso è stato sipagare loro
dei manufatti da abglato un protocollo
battere sono abitati, in
tra l’ufficio giudiziario
quanti i proprietari vi hanno staveliterno e la Regione,
bilito la propria residenza, e in
utile ad avere accesso a un
quanti vivono minorenni o disabili.
fondo di 5 milioni di euro con
Uno screening come forse mai nella
cui finanziare gli abbattimenti.

zona è stato compiuto. Agli stessi
sindaci gli inquirenti hanno infine
specificato che le opere fuori legge
devono essere acquisite al patrimonio pubblico e che, in caso contrario, loro, i pubblici amministratori,
rischiano di dover rispondere del
proprio operato sia penalmente che
davanti alla Corte dei Conti.
Abbastanza per far mettere a lavoro
gli uffici tecnici dei diversi enti locali e far seguire da vicino la vicenda
ai politici. Con attenzione e più di
qualche ansia.
2.000 FAMIGLIE COINVOLTE,
POLITICI IN ANSIA
In base ai primi riscontri del monitoraggio ancora in corso, sarebbero
infatti ben duemila le famiglie che
rischiano di veder abbattere la propria abitazione. Moltissime le prime
case e numerose anche quelle per
cui era stata presentata istanza di
condono. Un passaggio che, complice anche il tempo trascorso, aveva
fatto pensare a molti di non rischiare più di vedere i bulldozer sul proprio uscio.
Un’operazione di bonifica che andrebbe a toccare zone martoriate

del litorale, aree di pregio dei Castelli Romani su cui si sono abbattute colate di cemento e quei tanti manufatti venuti su in modo disordinato, ma deturpando pesantemente il
paesaggio. Preoccupati inoltre i politici, visto che in diversi casi anche
l’operato dei Comuni rischia di finire nel mirino della Procura di Velletri e di quella presso la Corte dei
Conti, tanto che a Rocca Priora, di
cui parliamo nell’altro articolo in
questa pagina, è già esploso il caso.
Stanno così andando avanti le comunicazioni tra il palazzo di Giustizia veliterno e gli enti locali. Non
tutti però tremano: c’è infatti chi
pensa, e forse non a torto, che i fondi saranno alla fine limitati e le demolizioni possibili circoscritte.

FRANCESCO PRETE
Procuratore della Repubblica di Velletri

Il pasticcio dei condoni in sospeso
Se nei Comuni del litorale e dei Castelli Romani c’è inquietudine, a
Rocca Priora la bomba è già esplosa. L’ufficio tecnico ha inviato 180
comunicazioni ai proprietari di altrettanti immobili, informandoli che
non verrà loro concesso il condono
richiesto. E altre duecento lettere
del genere, stando ad alcune indiscrezioni, starebbero per partire.
Famiglie che si trovano così a rischiare concretamente di veder abbattere la propria casa o di vederla
acquisire al patrimonio comunale,
trasformandosi magari da proprietari ad inquilini.
Il Comune retto dal sindaco Damiano Pucci ha accelerato nella lotta
agli abusi lasciando poche speranze a quanti, oltre dieci anni fa, in
base alla legge 326/03, avevano
chiesto la sanatoria. I proprietari di
tali manufatti sono stati informati

che non verrà loro concesso alcun
condono, essendo l’intero territorio
gravato da vincoli paesaggistico e
sismico, oltre che inserito all’interno del Parco regionale dei Castelli
Romani. Sempre in base ad indiscrezioni, sembra si stia facendo
concreta l’ipotesi dell’acquisizione,
consentendo poi alle famiglie di restare negli stessi immobili pagando
l’affitto al Comune. Una vicenda
complessa. Tantissimi sarebbero
infatti quelli che avrebbero già pagato il condono e molti quelli che
hanno acquistato quegli immobili
proprio perché condonati. Dopo
anni vacilla qualsiasi certezza. E,
se tutto verrà confermato, resta da
capire come è stato possibile prima
incassare determinate somme e
poi negare i condoni.
Clemente Pistilli

5

FRASCATI - GROTTAFERRATA

n. 344 - dal 21 al 27 gennaio 2016

2016 ‘gelido’ per le scuole locali

FRASCATI Problemi all’impianto di riscaldamento all’istituto Buonarroti, a Villa Sciarra e al Cicerone

Frascati

I

Il Comune di Frascati ha effettuato
un sopralluogo presso il plesso scolastico di via Risorgimento per la
sostituzione di neon non funzionanti e plafoniere obsolete, al fine del
miglioramento della resa illuminotecnica e della sicurezza dei fruitori
della scuola. Gli interventi sono stati
affidati alla Tecno B Progetti Srl di
Frascati per una spesa complessiva
di 1.875 euro per i piano terra e
4.290 euro per il piano terzo.

Inizio d’anno freddo per gli
studenti di Frascati. Problemi all’impianto di riscaldamento sia all’Istituto Tecnico Commerciale “Michelangelo
Buonarroti”, in particolar modo presso la succursale, che
nel plesso di Villa Sciarra, che
attualmente ospita la scuola
primaria e il Liceo Classico
“Marco Tullio Cicerone”.
Al “Buonarroti”, il problema si
è manifestato il 7 gennaio, data
del rientro dalle festività natalizie. In tal senso, gli studenti
hanno richiesto alla preside di
poter uscire anticipatamente,
in assenza delle condizioni per
il regolare prosieguo delle atti-

vità didattiche. Alcuni rappresentanti di istituto hanno parlato di “scuola congelata con
temperatura interna fra i 13 e i
14 gradi”. Ad oggi la situazione
sembrerebbe essere tornata alla normalità.
Un’avaria al sistema di controllo della caldaia ha invece messo fuori uso i riscaldamenti di
Villa Sciarra. Per limitare i disagi, il Comune in accordo con
la Dirigente Scolastica della
scuola primaria ha chiesto alla
Asl Rm H di poter spostare alcune classi all’interno della
mensa, usufruendo della collaborazione della Società Cirfood, che gestisce il refettorio

Frascati

7.800 euro per i lavori
di manutenzione
su via dei Borsari
ISTITUTO TECNICO MICHELANGELO BUONARROTI
A rientro dalle feste i ragazzi hanno trovato le aule al gelo
e hanno chiesto al Preside di uscire in anticipo

VILLA SCIARRA
I riscaldamenti sono andati fuori uso per un’avaria al sistema di controllo della caldaia

Il Sindaco Alessandro Spalscolastico, e della Protezione
letta, l’Assessore alla
Civile che ha installato presScuola Matteo Filipso l’istituto un grupponi e quello al
po elettrogeno, in
Patrimonio Dagrado di poter
Al Buonarroti
miano Morelli,
sopportare
il
e a Villa Sciarra
accompagnati
consumo eletda una delegatrico di numeproblemi risolti grazie
zione di genirose stufe eletalla sostituzione di un
tori ed insetriche, momencomponente della
gnanti hanno
taneamente uticaldaia
effettuato
un
lizzate per riscalsopralluogo. Il
dare gli ambienti.
problema dei riIl tutto allo scopo di
scaldamenti sembrerebbe
scongiurare la chiusuessere stato risolto tra il 13
ra momentanea dell’istitue il 14 gennaio scorsi.
to, che provocherebbe ingenti disagi organizzativi sopratLuca Priori
tutto alle famiglie.

Alfellini, salta l’apertura
dello storico cinema

GROTTAFERRATA Nessun accordo tra proprietari e nuovi gestori

I

l cinema di
Grottaferrata “Alfellini”
è ancora chiuso.
Probabilmente
lo sarà ancora
per diverso tempo. Fatale il naufragio della trattativa in piedi fra
i proprietari della struttura e i
“nuovi” possibili
gestori. L’ottimismo, trapelato
nell’ottobre
scorso, dovuto
ad una probabile
riapertura, a cavallo fra il 2015
e il 2016, è stato
smorzato dalle
divergenze tra le parti che, dopo mesi di
trattative, non hanno raggiunto un accordo. La notizia si è subito diffusa attraverso i vari gruppi Facebook scatenando il
malcontento cittadino. All’orizzonte ci
sarebbero nuovi investitori pronti a rilevare l’attività, certo è che occorrerà iniziare di nuovo da capo ogni tipo di trattativa e iter amministrativo. Insomma, chi
desiderava tornare a frequentare il cinema “Alfellini”, dovrà aspettare a tempo
indeterminato. Almeno per il momento.
La chiusura dell’”Alfellini”, avvenuta nel

Arrivano i fondi per i
lavori alla scuola di
via Risorgimento

mese di giugno dello scorso anno, è un
problema che va oltre Grottaferrata. I cinema ai Castelli Romani hanno vita dura.
Ne sanno qualcosa Albano, con il cinema
“Florida” chiuso ormai da quasi sedici anni oppure Genzano, che ha visto serrare i
battenti al “Modernissimo” lasciando il
“Cynthianum” figlio unico. Tutto questo a
vantaggio dei multisala romani, che oggigiorno raccolgono gran parte dei cittadini
dei Castelli Romani.
Luca Priori

Il Comune di Frascati ha stabilito un
intervento di manutenzione stradale per la riapertura del tratto di Via
Dei Borsari tra Via Colle Pizzuto e
Via S Ignazio. Accordato il preventivo presentato dall'Impresa Rizzo
Mazzimiliano per un importo di
9.516 euro compreso Iva, ritenuto
congruo per le lavorazioni e le
quantità previste.

Grottaferrata

Grottaferrata ricorda
la tragedia della Shoah
Il 27 gennaio è il giorno della memoria in ricordo delle vittime della
tragedia della Shoah. Torna anche
l'iniziativa ''I colori della vergogna'',
grazie all'impegno del ''Cantiere
delle idee'' in collaborazione con
altre associazioni locali. Il convegno
si terrà il 31 gennaio presso la Sala
Conferenze dell'Abbazia di San Nilo
di Grottaferrata, alla presenza di relatori che ogni anno ricostruiscono
i fatti tragici dello sterminio nazista.
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Piazzale della Vittoria, quando il restyling?

FRASCATI Italia Nostra e il Comitato ad hoc tornano a sollecitare il Sindaco sui lavori di riqualificazione mai partiti

L

e oltre 350 firme di cittadini
di Frascati per riportare alla
originaria dignità ed al totale uso pubblico il Parco delle Rimembranze (oggi Piazzale della
Vittoria), consegnate al sindaco il
16 aprile dello scorso anno non
hanno ad oggi non hanno sortito
alcun effetto. Ma i promotori dell’iniziativa Italia Nostra e il Comitato sorto ad hoc non demordono
e ritornano all’attacco chiedendo
al sindaco Spalletta, con una lettera protocollata il 18 dicembre scorso, copia degli atti amministrativi
riguardanti gli obblighi e gli impegni assunti nel tempo dal Comune
di Frascati, che impedirebbero il
completo ripristino dell’intera
area, così come la Città la volle
dedicare alla memoria dei suoi 240
Caduti nella Grande Guerra. “Dopo le dichiarazioni sul recupero
dei luoghi storici della nostra Città, rilasciate nel corso di alcune
cerimonie pubbliche, l’amministrazione comunale, aveva suscitato favorevoli aspettative che però
sono state disattese- spiegano i
promotori Luigi di Virgilio (Comitato Parco delle Rimembranze) ed
il Presidente di Italia Nostra Enrico Del Vescovo- Nei vari incontri
avuti con l’amministrazione comunale- proseguono - avevamo offerto tutta la nostra collaborazione

per questa doverosa realizzazione,
da inaugurare in occasione dell’8
settembre del 2016 , ottenendo però sempre risposte evasive. Nell’incontro con l’amministrazione
comunale del 22 ottobre scorso
avevamo anche presentato ed illustrato un’ampia documentazione
riguardo le normative e i vincoli a
tutela del patrimonio storico della
Prima Guerra Mondiale, tra cui la
legge del 21 marzo 1926 n.559; il
contratto tra il Comune di Frascati
e Francesco Rocchi del 24 settembre 1929 riguardante il bene in
questione (che stabiliva la disponi-

bilità e la destinazione dell’area
n.d.r) ed anche una recente sentenza della Cassazione che condanna un Comune dell’Emilia Romagna per aver operato in deroga
a queste normative, nel parco delle
Rimembranze. Questo allo scopo
di ottenere dagli Uffici comunali
competenti una relazione ufficiale,che non ci è stata presentata,
nonostante le nostre reiterate richieste. Mentre, nell’ultimo incontro del 10 dicembre scorso, ci è
stato spiegato che “l’attuale situazione amministrativa del Parco è
perfettamente regolare e che

l’area interessata può essere solo
parzialmente ripristinata come
Parco delle Rimembranze. Una affermazione che non può essere accettata- obbiettano - anche perché ci è stata letta una delibera del
Comune di Frascati del 1923 che,
in attuazione di Un decreto (successivamente convertito n legge),
istituiva nella nostra Città questo
sito. Per questo- concludono Di
Virgilio e Del Vescovo – chiediamo
copia degli atti amministrativi riguardanti eventuali impegni e deroghe che impedirebbero di ridare
al Parco delle Rimembranze il va-

lore e lo scopo originario”. Palazzo
Marconi dovrà dare risposta ai
promotori entro lunedì 18 gennaio,
altrimenti la richiesta si intenderà
rifiutata. E se questo avverrà c’è la
possibilità, prevista dalla stessa
legge di ricorre al Tar che deciderà
nel merito. Insomma, si vuole capire cosa impedisce di ripristinare il
Parco delle Rimembranze, come
era stato stabilito a suo tempo e
perché l’amministrazione non si
adopera affinché quello che è il
sentimento della gran parte dei
frascatani venga accolto.
Maristella Bettelli

Opere Pubbliche, ok al piano triennale

GROTTAFERRATA Nel piano 2016-2018 si punta all’ex Bazzica, all’ex hotel Traiano e all’isola ecologica

L

a Giunta di Grottaferrata,
guidata dal Sindaco Giampiero Fontana, ha approvato il Piano delle Opere Pubbliche
per il triennio 2016 – 2018. Dopo il
passaggio in Giunta, avvenuto negli ultimi giorni del 2015, l’atto dovrà essere votato in Consiglio comunale. Tanti i punti presenti nel
documento. In particolare la riqualificazione della cosiddetta

“Ex Bazzica”, dove sorge una
struttura, confiscata dallo Stato,
che era adibita sino a diversi anni
fa a ristorante. Un progetto piuttosto complesso, come testimoniano anche i costi di realizzazione,
superiori al milione di euro. Prevista anche la realizzazione di una
sala polifunzionale, che dovrebbe
rientrare nell’accordo “pubblico –
privato”, che interessa anche l’ex

albergo “Traiano”, destinato all’abbattimento. Il tutto per un totale di circa quattro milioni di euro, ripartiti in più anni. Fra le opere previste spicca la tanto discussa isola ecologica, di cui Grottaferrata ad oggi è sprovvista. L’impedimento più grande risulterebbe essere ancora il luogo di realizzazione. L’isola ecologica è senza
dubbio una fra le realizzazioni più

GROTTAFERRATA I Carabinieri indagano sul colpo fallito

Rubano bancomat con furgone ariete, ma vengono scoperti e lo lasciano

FRASCATI

Contributi
per le
associazioni

I

I

ndagini sul furto avvenuto a Grottaferrata nella notte tra venerdì 15 e sabato 16
gennaio. Ignoti hanno rubato un bancomat della Banca di Credito di Roma in via
Anagnina, sradicandolo con un furgone
ariete. La loro corsa, però, è stata interrotta
dai Carabinieri del reparto radiomobile di

Frascati, che li hanno intercettati ed hanno
recuperato la struttura con i soldi dentro
nelle campagne tra Frascati e Grottaferrata.
I ladri sono riusciti a fuggire sentendosi ormai braccati dai militari. Il bancomat conteneva diverse migliaia di euro ed è stato riconsegnato alla Banca derubata.
L.S.

attese dalla cittadinanza, in quanto la sua costruzione porterebbe
vantaggi economici per l’Ente e
quindi una possibile diminuzione
sulla bolletta dei rifiuti. Nel calendario triennale sono state inseriti
anche numerosi altri interventi sul
campo sportivo di via degli Ulivi,
sul parco Vandeouvre, sulla scuola “Falcone”, via Garibaldi, largo
Gorizia, via Vecchia di Marino,

l Comune di Frascati ha deciso di
riconosce un contributo economico ad alcune associazioni locali. € 650 andranno all'Associazione
Alchimia con sede in Grottaferrata
per le iniziative con persone con disagio psichico che hanno coinvolto i
cittadini frascatani; € 650 elargiti all'Associazione di Promozione Sociale
Ma(d)re Tuscolo di Frascati per le attività progettuali "In Te-grato"; 650 euro all'Associazione sportiva dilettantistica e culturale "Approdo di Turan"
di Frascati per le attività laboratoriali
pomeridiani con gli alunni della scuola elementare Dandini e Istituto Buonarroti. Il Comune ha stabilito di concedere alla "Arcobaleno Coop. Sociale Tuscolana di Solidarietà- Onlus" €
1.500 per la realizzazione delle attività musicali, laboratori di pittura e
sportivi.

piazza delle Vittime del Fascismo.
Nel documento sono presenti anche trecentomila euro per il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino.
Luca Priori

Frascati

Finanziamenti a conventi e
parrocchie di Frascati
Il Comune di Frascati ha deciso di riconoscere il
patrocinio con un contributo economico di
2.000 euro al convento san Bonaventura di Frascati per la mensa francescana "Fra Diego Oddi"
e per i vari servizi collegati: distribuzione alimenti, servizio docce, lavanderia; €1.050 alla Parrocchia SS. Sacramento della Diocesi di Frascati
quale intervento di anticipazione urgente per
emergenza abitativa nei confronti di nuclei familiari in situazione di grave disagio abitativo; €
1.050 alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore
per le attività socio assistenziali.

Grottaferrata

SportivaMente-abile:
Grottaferrata guarda al sociale
‘SportivaMente-Abile’ è l'iniziativa sociale, promossa dall’associazione Onlus Agenda e dal Comune
di Grottaferrata, rivolta ai ragazzi con disabilità o
che vivono in condizione di disagio sociale. Grazie
a questo progetto saranno organizzate attività
sportive settimanali gratuite aperte a tutti, che dureranno 10 mesi. Tra gli sport proposti nuoto, calcetto, danza, ma anche equitazione, bowling e dragon boat. L’obiettivo è permettere il recupero funzionale e sociale, oltre a migliorare l’integrazione
dei ragazzi disabili. Gli eventi si svolgeranno nel territorio di Grottaferrata e in strutture della Provincia.
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Oncologia, tutto rimandato a novembre

FRASCATI Le firme raccolte per mantenere il reparto non sarebbero mai state consegnate in Comune. Intanto il Tar rinvia la causa

È

stata rinviata al 9 novembre 2016 la causa relativa
al ricorso contro il trasferimento del Reparto di Oncologia
dall’ospedale S. Sebastiano di
Frascati al S.Giuseppe di Marino.
Lo ha deciso con la sezione III
quater del Tar del Lazio con giudizio 13699/2015 del 15 dicembre
scorso. Quindi un nulla di fatto
per il rientro del servizio nel nosocomio frascatano. Il ricorso fu
presentato la primavera scorsa
dalle opposizioni consiliari, che
per il mantenimento del servizio
portarono avanti una battaglia,
organizzando una raccolta di firme che porto ad oltre 4000 sottoscrizioni, con banchetti anche in
altri comuni tuscolani. Un bel
successo, ma poi quelle firme non
furono consegnate ne in Comune
ne al Tar (dove comunque non
sarebbero state utili ne recepibili
ai fini del ricorso avanzato). La

questione ha scatenato una accesa discussione politica, iniziata
da alcune affermazioni del consigliere Emanuele Dessì (Movimento 5 Stelle) sul perché della
mancata consegna. “ci è stato

detto dal sindaco che ne avremmo potuto consegnare molte di
più ma era inutile perché la scelta
era ormai stata fatta. Quindi obietta il consigliere – le abbiamo
messe disposizione dello studio
legale che stava predisponendo il
ricorso al Tar ma non sono state
ritenute valide ai fine dl ricorso in
quanto si tratta di una decisone
puramente
amministrativa”.
Pronta la replica dell’amministrazione comunale che parla di grave autogol da parte delle minoranze consiliari “La questionefanno sapere da Palazzo Marconi
è che le firme raccolte non sono
mai state protocollate in Comune, ne l’amministrazione comunale ha mai rifiutato di riceverle o
detto che le avrebbe rifiutate Il
fatto politico è che le minoranze
non sono credibili”. “In fondo- aggiunge il vicesindaco Francesca
Sbardella, se sapevano che per il

tadini intervenuti alla seduta di
Consiglio comunale dedicata,
sempre su iniziativa delle opposizioni, al trasferimento di Oncologia?Quali azioni ha esperito o
aveva in mente di esperire a difesa del reparto a Frascati? E perché l’amministrazione non si è
costituita nel giudizio pendente
al Tar contro il provvedimento
della Asl, come fu fatto in passato
con il sostegno di tutte le forze
politiche?- si chiedono i gruppi
consiliari di minoranza. Insomricorso al Tar non sarebbero ser- ma, si punta l’indice contro l’amvite e se non le hanno consegnate ministrazione comunale che “fin
al Sindaco per fargli legittima dall’inizio si è appiattita su quepressione politica, con quale mo- sto provvedimento della Asl, sortivazione hanno fatto i banchetti da ad ogni allarme lanciato dalle
in piazza?E’ avvilente vedere co- opposizioni tutte e ad ogni appelme si sia fatto e, si faccia tuttora lo proveniente dai cittadini. Mentre oggi si trincera dietro aspetti
leva sulla buona fede dei cittadiformali e non di sostanza, dini per attaccare la maggioranmostrando ancora una
za”. Una querelle con
volta le proprie carencontroreplica della
Nulla
za programmatiche,
minoranza “Le firla propria incapame c’erano e ci
di fatto per il
cità nel prevedere
sono- replicano
ricorso presentato
le criticità, la proin coro i gruppi
dalle opposizioni
pria mancanza di
consiliari di opper il mantenimenvolontà nell’afposizione
–
frontarle, la prol’amministrazioto del servizio a
pria subalternità a
ne lo sapeva, ne
Frascati
poteri e accordi soha visto crescere
vra comunali di sparil numero ed ora si
tizione politica, maappella all’aspetto forscherati da problemi di “area
male del loro mancato
vasta”. Un botta e risposta infuoprotocollo? Ma cosa avrebbe
fatto di diverso se le firme fosse- cato che dimostra, ancora una
ro state formalmente consegna- volta, quanto siano tesi i rapporti
te? In quale considerazione ha te- tra la minoranza e l’amministranuto gli allarmi lanciati tempesti- zione comunale targata Spalletta
vamente dall’opposizione? Quale
Maristella Bettelli
ascolto ha dato alle decine di cit-

250 nuovi loculi entro febbraio

CIAMPINO Il disservizio manutentivo in via Superga scatena la polemica, ma...

M

onta la polemica in
quel di Ciampino in
merito al decoro del
cimitero cittadino, situato in
via Superga. Sui social network, qualche giorno fa, i residenti aeroportuali hanno postato e commentato immagini,
che testimoniano alcune oasi
di degrado all’interno della
struttura comunale. Ne è nata
una discussione virtuale, nella
quale è intervenuta anche la
consigliera comunale di maggioranza, Cristina Nuzzo, che
ha tentare di sottolineare le
ragioni del disservizio manutentivo, non legato “ai contratti dei lavoratori, bensì a
vincoli di bilancio e di patto di
stabilità, e tutto ciò nel 2016 è
superato per cui l’amministrazione potrà garantire sia il numero di loculi necessaria e sia
- continua la consigliera comunale di Ciampino - una adeguata pulizia e organizzazione”. Sulla situazione strutturale del cimitero abbiamo chiesto lumi al primo cittadino di
Ciampino, Giovanni Terzulli,
che nella sostanza ha confermato e specificato, quanto
scritto su facebook da Cristina Nuzzo: "Finalmente il blocco che avevamo sulle assunzioni e sulle esternalizzazioni,
relative alla annualità 2015, è
stato sciolto. Dunque, per
quest’anno possiamo prevede-

CIAMPINO 48enne schiacciato tra le lamiere

Furgone si ribalta
su via Mola Cavona

U

re di esternalizzare il servizio di
gestione cimiteriale e, a questo
punto, potremo dare definitivamente una risposta concreta alle
questioni relative al cimitero:
dalle pulizie alla manutenzione
ordinaria”. Il sindaco Giovanni
Terzulli si è concentrato, poi, sull’annunciata costituzione dei
nuovi lotti cimiteriali: “Per quanto riguarda, invece, la realizzazione dei nuovo loculi, in questi
giorni verranno consegnati: da lì
scatterà la procedura di posa in
opera. Ritengo, pertanto, che già
entro il mese di febbraio i previsti duecentocinquanta loculi saranno pronti”, ha chiosato il giovane primo cittadino in quota
Partito Democratico.
Marco Montini

n furgone della ditta
SecurPol ha sbandato all'uscita di
una rotatoria, su via Mola
Cavona, tra Marino e Ciampino.
Il mezzo si è capovolto
adagiandosi su un fianco
contro un muro.
Per estrarre le due guardie
giurate dal furgone Fiat
Iveco sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Marino i quali hanno usato cesoie e divaricatori per aprire le lamiere.
Il guidatore, 48enne di Ro-

ma, rimasto schiacciato
nell'abitacolo ha riportato
fratture ed è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Tor Vergata. Il
passeggero è un 27enne di
Ceprano (Fr), ferito in maniera meno grave, con contusioni e fratture, ed è stato ricoverato all'ospedale
di Albano.
Sul posto è giunta la polizia
locale di Ciampino, per i rilievi del caso: la strada è
stata chiusa per 2 ore.
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Migranti all’ostello, solo a parole

OPERE La struttura doveva essere riqualificata per ospitare i migranti, ma di loro nessuna traccia

I

l destino dell’ostello della gioventù di Ciampino? La risistemazione della struttura di via
Melvis Jones è quasi ultimata e
l’amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino in quota
Pd Giovanni Terzulli, sta lavorando
per definire le ultime procedure e
aprire, quindi, l’ostello all’accoglienza dei richiedenti asilo. Una
storia quanto mai lunga e travagliata, dunque, sembra piano, piano
schiarirsi all’orizzonte. Fino alla fine del mese di giugno i rifugiati politici erano lì, nella struttura ciampinese di via Melvin Jones, poi nel
mese di luglio il trasferimento temporaneo in un residence a Nord
della Capitale: “temporaneo” nel
senso di qualche settimana, in attesa che l’ostello della gioventù di
Ciampino fosse rimesso in condizione strutturali dignitose per essere nuovamente pronto ad accogliere gli immigrati. E invece di qualche settimana, sono passati i mesi:
circa sei per la precisione, ma del
ritorno dei profughi ancora non se

ne è fatto nulla. In questo arco di
tempo più che i fatti, si sono succedute dichiarazioni e polemiche politiche: la minoranza cittadina attaccava e l’amministrazione comunale rispondeva. E oggi, nel pieno
della stagionale invernale, il primo
cittadino di Ciampino, Giovanni
Terzulli, torna a parlare del futuro
prossimo dell’Ostello della Gioventù: “Stiamo firmando la convenzio-

ne con Asp (che si occuperà della
gestione di quei locali comunali,
ndr) che sta presentando le fideiussioni necessarie alla firma del
contratto. Una volta completate
questa procedure - assicura il sindaco aeroportuale - l’azienda farà
gli ultimi interventi di pulizia e ritocco dei locali della struttura ricettiva e quindi, dopo il via libera
definitivo della Azienda sanitaria

Cronaca

31enne muore sul
campo da calcio
Tragedia a Ciampino, nella tarda serata di venerdì 15 gennaio. Andrea
Chiaramonte, classe 1984, è morto
sul campo da calcio Arnaldo Fuso
di via Cagliari a causa di un arresto
cardiaco. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe improvvisamente accasciato a terra davanti ai
suoi compagni di squadra increduli.
A poco è servito il tempestivo arrivo
dell'ambulanza: il 31enne è morto
pochi attimi dopo. Disposta l'autopsia sulla salma del giovane che
gestiva un negozio a Velletri.

GIOVANNI TERZULLI
Sindaco di Ciampino

locale in merito alla agibilità, daremo la nostra disponibilità alla Prefettura di Roma per accogliere i rifugiati politici. Insomma, - chiosa
speranzoso Terzulli - dovremmo finalmente essere alle battute finali
di questa vicenda”.
Marco Montini

EVENTI Per il Carnevale, che si terrà il 4, 7 e 9 febbraio, coinvolte scuole, associazioni e comitati

Il Comune cerca dei progetti per il Carnevale 2016

L’

amministrazione comunale di Ciampino
si prepara per il Carnevale 2016 da organizzare nei giorni del 4, 7 e 9 febbraio
2016. Per questo sta cercando proposte per iniziative da avviare: “I progetti selezionati, valutati ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, - fanno sapere dagli uffici - avranno accesso ad un contributo finanziato con fondi del Comune di Ciampino”. Ai fini di promuovere e valorizzazione le forme di associazionismo del territorio, il governo cittadino individua, quali soggetti destinatari del bando, le associazioni (singole o associate) operanti sul ter-

ritorio, di comprovata esperienza nella gestione
di festeggiamenti analoghi e di eventi socio-culturali, regolarmente registrate ai sensi di legge.
“I progetti possono essere presentati da enti e/o
associazioni legalmente costituite, aventi o no
scopo di lucro, anche riunite, che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di
esse detta “capogruppo”, che non svolgano attività partitiche in qualunque forma, oppure diano vita ad iniziative politiche; ogni proponente
potrà presentare un solo progetto”. Il Carnevale
di Ciampino 2016 dovrà coinvolgere anche le
scuole, i comitati di quartiere e le associazioni.

Campo rom

Alla Barbuta droga
e documenti falsi
Alcuni giorni fa la Polizia locale di
Ciampino e i Carabinieri sono entrati nel campo rom La Barbuta e
hanno avviato controlli e perquisizioni presso alcuni container abitate dalle famiglie rom. Le forze dell’ordine hanno controllato le persone agli arresti domiciliari ed effettuato perquisizioni nella ricerca di
sostanze stupefacenti e armi.
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In Parlamento gli appalti truccati al Pastine

CRONACA Dopo lo scandalo che ha visto coinvolti imprenditori e personale dell’Aeronautica accusati di corruzione, parlano i grillini

M

ilitari da sospendere, appalti da annullare e maggiori controlli per evitare
che episodi criminali come quelli
diventati oggetto dell’inchiesta
della Procura di Velletri possano
ripetersi. Queste le richieste che,
dopo gli arresti compiuti dai carabinieri di personale dell’Aeronautica e imprenditori, ritenuti coinvolti in un sistema corruttivo legato
alle gare per l’aeroporto di Ciampino, tre senatori grillini hanno fatto
al ministro della difesa, Roberta
Pinotti. Gli onorevoli Bruno Marton, Vincenzo Santangelo e Vito
Claudio Crimi, nell’interrogazione
presentata, sono partiti dal blitz
compiuto dai carabinieri del Noe
l’11 dicembre scorso. “Questa operazione – hanno specificato - si inserisce nell'ambito di un'inchiesta
coordinata dalla Procura di Velletri, che indagava da diverso tempo
sull'attività criminosa di una vera e
propria associazione a delinquere,
costituita da imprenditori e dipen-

denti civili e militari del reparto lavori Genio dell'Aeronautica militare di Ciampino. L'associazione
aveva dato vita ad un consolidato
sistema corruttivo tramite il quale
è riuscita ad alterare gare d'appalto, bandite dal Ministero ed ine-

renti alla manutenzione ordinaria
e straordinaria di edifici adibiti a
vari usi ubicati presso diverse installazioni dell'Aeronautica militare, per un valore di quasi 9 milioni
di euro”. Vicende che avrebbero riguardato, nello specifico, le basi di

60 milioni di euro
per lo sviluppo rurale

REGIONE LAZIO Finanziamenti per lo sviluppo del comparto

V

a avanti l’impegno della Regione per
valorizzare il settore agricolo e
l’agroalimentare. Al via il nuovo piano
di sviluppo rurale. A disposizione ci sono
780 milioni di euro. I GAL, i gruppi di azione
locale, che passano da 8 a 12, per i loro Piani
di Sviluppo Locale, potranno scegliere al
massimo tre tra i seguenti ambiti tematici
previsti dall’Accordo di Partenariato
2014/2020: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali; sviluppo
della filiera dell’energia rinnovabile; cura e
tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità; valorizzazione e gestione
delle risorse ambientali; valorizzazione dei
beni culturali e del patrimonio artistico legato al territorio; accesso ai servizi pubblici essenziali, inclusione sociale di gruppi svan-

taggiati e/o marginali, riqualificazione urbana con creazione di servizi e spazi inclusivi
per la comunità, reti e comunità intelligenti,
diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.
60 milioni per lo sviluppo rurale a disposizione dei gal, i gruppi di azione locale. I Piani di Sviluppo Locale riguarderanno biodiversità; attivazione di filiere; energia rinnovabile; turismo; inclusione di persone in difficoltà. Le proposte dei piani di sviluppo locale da parte dei Gal dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2016 e la Regione
dovrà selezionare e finanziare i Gal entro ottobre 2016. Una bella testimonianza dell’impegno della Regione per sostenere questo
settore è rappresentata dall’utilizzo dei fondi europei.

POLITICA La nuova squadra guidata dal Coordinatore Bonazzi

Gente Libera Ciampino:
ecco i nomi del nuovo Direttivo

N

Grottaferrata, Paola Motominati i compotola, e Roma Nord, Valenenti del Direttivo
rio Amurri, arriva ora la
di Ciampino, il
definizione del Direttivo
Movimento Gente Libera
Ciampinese, un ulteriore
trova la sua nuova connomomento di crescita del
tazione. Al Coordinatore
Movimento. ‘Sono orgoStefano Bonazzi si uniglioso’ – dichiara Bonazzi
scono: Gianfranco Di Lu– di presentare questo
ca, Vice- Coordinatore
fantastico gruppo di lavocon delega ai Comitati di
ro. Ogni componente del
Quartiere; Mirella Atzori,
Direttivo si occuperà di
delega al Sociale ed
un aspetto particolare
Eventi; Viola Colasanti,
delle attività, creando neldelega alla Logistica ed
l’insieme una sinergia poall’azione Amministratisitiva con tutti gli altri.
va; Rosario Pipitone, deQueste persone lavorano
lega alla Propaganda; RoSTEFANO BONAZZI
Coordinatore del Movimento
da tempo al servizio della
berto Pasquali, delega
collettività, insieme abRapporti con Enti-Assobiamo organizzato Eventi
ciazioni Locali; Alessio
Rocchi, delega alla Comunicazione-Web; benefici, Manifestazioni culturali, corsi, forValter Nenni, delega agli Affari Interni. Dopo mazione. Il cammino intrapreso continua alla designazione dei Coordinatori locali per l’insegna dell’entusiasmo’.

Capodichino, Centocelle, Pratica tratti stipulati sulla base delle gate
di Mare, Vigna di Valle e Guidonia. di appalto alterate, “intraprendenI tre senatori hanno sostenuto che do eventualmente azioni civili per
chiedere i dovuti risarcimen“sono diversi gli elementi interesti anche nei confronti
santi emersi dall'inchiesta ed
dei dipendenti che
uno attiene senz'altro alverranno riconola libertà di azione dei
Queste
sciuti colpevoli”
dipendenti coinvolti.
le richieste:
e, “vista l'impoInfatti, si legge che
militari da sospennenza e la periuno di loro addiritcolosità del situra aveva la possidere, appalti da
stema criminobilità di accedere
annullare e controlli
so creatosi nel"decine di volte"
per evitare altra
l'ambito
delnell'ufficio dove le
corruzione
l'amministraziobuste erano chiuse in
ne”, di “avviare
cassaforte e manipoun'inchiesta interna
larne il contenuto mentre
per comprendere quali falle
un altro, un capitano, pernell'organizzazione abbiano
metteva l'uscita del primo dalla
base senza destare sospetti, na- consentito un'alterazione sistemascondendolo nel bagagliaio della tica delle gare d'appalto e per verisua auto”. Al ministro Pinotti è sta- ficare se altri soggetti abbiano, anto così chiesto se abbia emanato che indirettamente, favorito o non
provvedimenti per sospendere im- sufficientemente contrastato, detmediatamente dai loro incarichi i to fenomeno corruttivo”.
dipendenti coinvolti nella vicenda,
Clemente Pistilli
di far risolvere quanto prima i con-

Sorpresi a rubare
un’auto parcheggiata

CRONACA Due romani di 40 e 27 anni in manette

I

Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno arrestato due cittadini romani di 40 e 27 anni,
responsabili dei reati di furto aggravato
e di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Nello specifico i militari dell’aliquota Radiomobile, transitando in via Col di Lana, a Ciampino,
hanno notato due persone che stavano
armeggiando attorno ad una Fiat Panda.
Insospettiti da tale atteggiamento, gli
operanti hanno sottoposto a controllo i
due individui che, nel frattempo, avevano già messo in moto l’auto ed erano
pronti a dileguarsi. Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno
permesso di rinvenire arnesi atti allo
scasso e numerose centraline asportate
da altre autovetture. I due, dopo la convalida dell’arresto, sono stati sottoposti
al regime degli arresti domiciliari.

POLITICA Lascia l’assessorato regionale all’agricoltura

Ricci lascia la Regione Lazio:
«Torno al mio primo lavoro»

"H

o deciso di rassegnare le dimissioni dall'incarico di Assessore all'Agricoltura, Caccia
e Pesca". Così in una lettera indirizzata al
Presidente della regione Lazio, Nicola
Zingaretti, Sonia Ricci fino ad oggi assessore all'Agricoltura della Regione Lazio.
La Ricci, originaria di Sezze, nella nota
inviata al Governatore rivendica con orgoglio l'essere riuscita a spendere tutti e
700 milioni di euro di fondi europei senza
neanche restituire un centesimo a Bruxelles. Attraverso le agenzie di stampa
Zingaretti ha ringraziato la Ricci per il lavoro svolto. «Torno alla mia professione
certa di aver portato a termine il mandato che mi avevi assegnato», ha concluso
Sonia Ricci. È solo questo il motivo? Perchè lasciare dopo due anni e mezzo di
mandato? Una cosa è certa: Latina perde

NICOLA ZINGARETTI E SONIA RICCI
Il Presidente della Regione con l’ex assessore

un punto di riferimento importante in Regione, ma è certo che Zingaretti debba
sostituire la Ricci con un'altra donna. Ancora meglio se della provincia di Latina.
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Acqua, Acea pigliatutto: il piano va a segno

Servizi idrici nel Lazio al colosso romano-francese. Si compie il piano scoperto e sanzionato dall’Antitrust nel 2007

L’ultimo capitolo è quello della
cessione ad Acea delle quote
di Veolia dentro Acqualatina

ROMA
Il quartier generale di Acea in Piazzale Ostiense

Roberto Lessio

Con il passaggio ad Acea delle azioni di
Acqualatina in mano ai francesi di Veolia,
si inizia a completare proprio dalle nostre
parti la colossale presa in giro dei cittadini
scattata all’indomani della vittoria del "sì"
nei referendum per l’acqua pubblica del 12
e 13 giugno 2011. Anche se 27 milioni di
italiani in quell’occasione avevano detto
chiaramente che non è consentito e non
vogliono alcun lucro con un bene essenziale qual è l’acqua e che il relativo servizio non poteva essere affidato a società
private, in queste settimane si va definendo un accordo lobbistico già stato delineato fin dall’agosto del 2001: cioè da quando
ancora dovevano essere assegnate tutte le
gestioni idriche nei cinque Ambiti Territoriali Ottimali (corrispondenti grosso modo
alle rispettive Province) nei quali era stata minata una multa di 8,3 milioni di euro per
divisa la Regione Lazio. Tale accordo tra i aver stipulato un’alleanza anticoncorrencapi delle lobby prevedeva l’assegnazione ziale con i francesi di Suez-GdF.
L’alleanza prevedeva la cooperazione
ad Acea in primo luogo “della città di
tra i due colossi dei servizi idrici
Roma” e “della più ampia area laziale”
nelle gare che man mano si anin un secondo tempo.
davano allestendo in tutta
Previsto, poi, era anche il
Italia, ma Acea aveva “intepassaggio in cui le quote di
Schiacciata
so preservare una propria
Acea in mano all’amminila volontà popoautonomia nell’area laziastrazione comunale di Rolare espressa con
le”.
ma, magari con la solita
Il provvedimento dell’Anscusa di fare cassa, sceni referendum del
titrust, sospeso in un pridessero sotto la soglia del
giugno 2011
mo tempo dal TAR, è stato
51% del capitale sociale,
poi confermato dal Consilasciando così libero il
glio di Stato con la sentenza
campo ai privati.
n.5067 del 24 settembre 2012
che ha considerato ampiamente dimoL’AUTHORITY SAPEVA
strate sia le motivazioni che le condanTutto questo lo si può leggere ancora
oggi nel provvedimento n.17623 del 22 no- ne inflitte ad Acea e a Suez-GdF. Trascorvembre 2007 dell’Autorità Garante della so anche per questa decisione un opportuConcorrenza e del Mercato (AGCM – co- no periodo di “quarantena”, ecco riaffacciarsi in queste settimane la stessa ipotesi
siddetta Antitrust).
Un atto con il quale ad Acea era stata com- di allora.

NON SOLO I CASTELLI ROMANI
A conti fatti con l’ingresso in Acqualatina
di Acea, che vede oggi tra i suoi maggiori

azionisti privati il gruppo Caltagirone con
il 15,85%, gli stessi francesi di Suez-GdF
con il 12,48% e la Banca di Norvegia con il
2,02%, Acea si troverà a gestire oltre l’80%
delle utenze dell’intero Lazio. A breve poi
si dovrebbe allineare anche l’ATO di Viterbo perché la società interamente pubblica
che gestisce oggi il servizio da quelle parti
(Talete SpA), è stata condotta sull’orlo
della bancarotta dalla stessa classe politica che sta ratificando questa presa in giro
dei cittadini.
Dorme ancora sonni relativamente tranquilli, ma solo per il momento, la Provincia di Rieti: anche se è la zona da dove
proviene la maggior parte dell’acqua che
si consuma nella Regione (basti pensare
all’acquedotto del Peschiera-Capore dal
quale vengono prelevati in media 14mila
litri d’acqua al secondo), causa l’esiguo
numero di abitanti e il particolare territorio montano, per le lobby del settore da
quelle parti non risulta conveniente privatizzare il servizio. Ormai lo hanno capito
anche i bambini che la “polpa” dell’affare
sta dove gli investimenti da fare sono bassi e il numero delle utenze è alto: per questo la politica osserva ed esegue.

Il ‘compagno’ Besson: il baricentro tra Acea e gli altri
Nell’agosto del 2002 sono stati consegnati i servizi idrici integrati ad Acea Ato 2 (affidamento diretto senza gara) per quanto riguarda l’ATO 2 di
Roma e ad Acqualatina (gara molto contestata)
per l’ATO 4: entrambe società nel cui CdA è stato
nominato l’ex Dirigente della Regione Lazio, curatore della legge regionale applicativa della cosiddetta legge Galli, il "compagno" Luigi Raimondo Besson. Nell’accordo del 2001 tra Acea e
Suez, realizzato con “il consenso del Comune di
Roma”, cioè del proprietario del 51% della società, si prevedeva l’assegnazione ad Acea del servizio idrico integrato nell’intera Regione Lazio.
Curioso il fatto che in Acqualatina Raimondo
Besson è il rappresentante per gli altri francesi di
Veolia.

LUIGI RAIMONDO BESSON
Manager vicino al centrosinistra, è stato nel CdA
di Acea e da sempre in quello di Acqualatina
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Medaglia della Liberazione a Di Bernardini

EVENTI L’eroe di Cefalonia, Alberto Di Bernardini racconta lucidamente i suoi ricordi di guerra davanti alla platea di Palazzo Colonna

P

er la comunità marinese un giorno da segnare sul calendario
della storia. Martedì 19 gennaio,
a Palazzo Colonna, davanti a numerosi
cittadini, autorità istituzionali, civili e
militari, un emozionato commissario
prefettizio, Enza Caporale, ha consegnato la medaglia della Liberazione ad
Alberto Di Bernardini, classe 1923,
eroe di Cefalonia. Nel corso della celebrazione, andata scena in aula consiliare, Di Bernardini, marinese doc e reduce dalla strage di italiani perpetrata
dai tedeschi nella Seconda Guerra
Mondiale a largo dell’isola l’8 settembre 1943, ha descritto con ricordi lucidissimi
ed emozionati la sua esperienza bellica, la fuga dai nazisti, e il ritorno nella sua Marino.
L’arzillo cittadino ha, poi, raccontato di aver
salvato la vita a dodici persone, i commilitoni
più prossimi a lui, dei quali tuttavia in poco
tempo perse le tracce. L’eroico e spontaneo
gesto d’umanità fu reso possibile grazie a
qualche rudimento della lingua tedesca di cui

ALBERTO DI BERNARDINI E ENZA CAPORALE
Il reduce di Cefalonia con il commissario prefettizio

disponeva l’allora soldato Di Bernardini e
grazie al quale è riuscito a capire che gli ex
alleati dell’Italia fascista avrebbero di lì a poco minato le navi sulle quali, con la promessa
di tornare a casa, furono tratti in inganno i

militari italiani, purtroppo fatti saltare in
aria a poca distanza
dal porto dell’isola ellenica. Ecco, Alberto
ha voluto ricordare anche loro. Presente alla
cerimonia anche il vicepresidente
dell'Anpr, il dottor Lauro
Rossi, membro della
Commissione per l'assegnazione delle Medaglie d'Onore. Momento più toccante la
consegna a Di Bernardini della medaglia, istituita dal Ministero della Difesa in occasione del 70esimo anniversario della Liberazione, e dei relativi diplomi,
pervenuti al Comune di Marino per il tramite
della Prefettura di Roma e dell’Associazione
Nazionale Reduci dalla Prigionia. “E’ veramente un grande piacere aver conosciuto un
eroe della nostra resistenza. Un riconoscimento prestigioso per un grande cittadino,
che dopo l’esperienza bellica è riuscito a riprendere un percorso di vita”, ha commentato Enza Caporale, nella sua duplice veste di

LA SUA STORIA SUL CAFFÈ
Il giornale ha raccontato per intero la sua
esperienza di guerra nel numero 292 del Caffè

Vice Prefetto rappresentante delle Istituzioni
statali, e di Commissario Straordinario del
Comune di Marino, evidenziando al contempo tutto l’impegno di coloro che hanno combattuto e lottato, come Di Bernardini, per i
valori di libertà e di indipendenza, su cui si
fonda la Repubblica.
Marco Montini

CRONACA Nelle ore di punta il traffico intasa la via Nettunense e via del Divino Amore: residenti esasperati chiedono più sicurezza

La viabilità complicata di Frattocchie, tra traffico in tilt e disagi

F

rattocchie è una delle frazioni del Comune di Marino con la maggiore densità di popolazione: uno sviluppo urbanistico, lungo decenni, che non è stato però accompagnato da una viabilità efficiente. In più
occasioni, nel corso degli anni, realtà territoriali hanno denunciato le criticità che attanagliano il quartiere, attraversato da un rivolo
di stradine interne ma anche e soprattutto da
un paio di strade a scorrimento veloce, prese
d'assalto da camion e automobili: la via Appia Nuova e la via Nettunense, che nasce proprio in quel di Frattocchie al bivio con la consolare. La Nettunense, nelle ore di punta, risulta protagonista di file poderose di vetture
alla volta della Capitale e, in senso opposto,
da Tir diretti nelle zone industriali della provincia sud capitolina. A tutto questo, negli ul-

timi due anni, si è aggiunta l'ordinanza della
ex provincia di Roma con la quale si interdice
al passaggio di autotreni il tratto di via Ardeatina tra il chilometro 11,900 e il chilometro
14,400, in prossimità dei confini col Comune
di Marino. Con la conseguenza, considerata
negativa dai cittadini di Frattocchie, che via
del Divino Amore e via Nettunense risultano
spesso intasate dal traffico di questi grandi
mezzi; una realtà che ha portato i residenti
sul piede di guerra e a creare il comitato “No
Tir Frattocchie” per denunciare le criticità di
via del Divino Amore che “sembra una vera e
propria autostrada con tutto quello che ne
consegue: circolazione stradale a rischio e intollerabile aumento dell’inquinamento acustico e ambientale”, ha detto a più riprese il
presidente del gruppo cittadino, Antonello

Burli. Ma sinora dalla Città metropolitana risposte non sarebbero ancora arrivate. Altra
realtà che recentemente ha condotto comunità e politica a parlare della sicurezza stradale a Frattocchie è la posizione della nuova

Circoscrizione unica delle frazioni, voluta
dall'ex amministrazione comunale di centrodestra e localizzata all'incrocio tra vicolo del
Divino Amore e la via Nettunense.
Marco Montini
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Palaghiaccio ancora con le luci spente

OPERE La struttura sulla via Appia Vecchia Sede resta ancora chiusa, malgrado i tanti progetti lanciati per la riqualificazione

l

l Palaghiaccio di Marino ancora nell'oblio. Sono svariati mesi che la storica struttura, simbolo sportivo e sociale della comunitá castrimeniense, é chiusa,
le luci sono spente e giace anonima lungo via Appia vecchia sede.
Con il suo destino che si fa sempre più scuro e incerto. Ad oggi
non si comprende se il Palaghiaccio tornerà mai alla fruizione originaria o se sarà venduto dal privato per chissà quale altra destinazione d'uso. In questi anni sul
suo conto se ne sono dette di tutti
i colori: che sarebbe diventato un
ipermercato o sede di uffici pubblici. Ipotesi mai certificate ufficialmente. Ad oggi la realtà visiva
parla di un palaghiaccio buio e
vuoto, che la politica locale ha
chiesto in più occasioni di rilanciare. Tra i fautori della rinascita
l'esponente Pd, Sergio Ambrogiani: "La struttura - dice - è chiusa
ormai da anni. Sulla sua sorte
sembra incombere l’ombra di un
nuovo ipermercato: sono preoccupato poiché già nel 2010 - continua Ambrogiani - un complesso
vitale come la “Fonte San Pietro”

Ambrogiani
preoccupato per la
possibile apertura
di un ipermercato
nella struttura

ha abbassato le serrande per divenire poi un centro commerciale. Il
Palaghiaccio avrà lo stesso destino? Mi auguro di no ma credo sia
fondamentale mantenere la finalità sportiva della struttura. È necessaria una nuova valorizzazione
ma senza creare l’ennesima piat-

taforma alimentare che danneggerebbe la qualità della vita di cittadini e negozianti”. Per Ambrogiani il Palaghiaccio è un’icona di
prestigio per tutta Marino: “Questo è nato anche con finanziamenti a fondo perduto, è nato anche
su territori strappati grazie alla

Fuoco in centro,
paura per una 75enne

CRONACA In via del Lavatoio scoppia un piccolo incendio

P

aura tra i residenti del
centro
di
Marino. Il 15 gennaio pomeriggio in
via del Lavatoio,
all'interno dell'abitazione in una palazzina a due piani,
è scoppiato un piccolo incendio generato dalla fiamma di una candela
caduta a terra. I vigili del fuoco di
Nemi sono intervenuti ed hanno lavorato per mezz'ora per
spegnere il fuoco e soccorrere la donna di
75 anni che abitava nell'appartamento.

L'anziana, sotto shock, è stata tranquillizzata e riportata nella sua casa messa in sicurezza.

CRONACA Paura per un anziano, poi ricoverato per fratture

80enne sbanda con l’auto e finisce
sotto un camion parcheggiato

I

l 18 gennaio in via
Nettunense Nuova
a Marino un anziano è finito con la sua
auto, una Fiat Uno,
sotto un autocarro parcheggiato sul lato sinistro della strada. Alla
base dello sbandamento della macchina dell'80enne forse una lastra di ghiaccio, un malore o il sole a picco.
Per estrarre l'uomo è
stato necessario l'intervento dei Vigili del
Fuoco, in seguito l'anziano è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Albano con alcune fratture. Sul posto anche gli agenti

della Polizia locale, diretti dal Comandante Alfredo Bertini. Luciano Sciurba

lotta fatta dai cittadini ed è nato
anche da una concessione “perpetua”, approvata in un Consiglio
comunale anni fa. Dobbiamo rivalorizzarlo, rivalutando al contempo il verde della zona e ampliare
la cittadella dello sport”. Per il
piddino, dunque, “mantenere l’at-

SCUOLE Bagarre politica

Termosifoni
spenti
alla Vivaldi
I

l Partito dei Comunisti italiani di
Marino ha raccolto la denuncia
dei genitori della scuola Vivaldi.
“Dalle testimonianze dei genitori si è
appreso che i ragazzi non possono restare in aula per la lezione perché si
gela ed i termosifoni non sono in funzione. Tale stato di cose era già stato
fatto presente, per via del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento”. I comunisti chiedono perciò
un intervento del commissario Enza
Caporale per avviare le riparazioni all'impianto di riscaldamento della
scuola.

tuale destinazione d’uso” è la base
di partenza: “Marino non necessita di un altro shopping center, che
causerebbe solo un arrivo ulteriore di macchine e inquinamento,
per giunta in una zona già disastrata dal radon, dalle polverini
sottili dell’aeroporto e da una viabilità vergognosa. Un intervento
del genere - conclude Ambrogiani
- nuocerebbe alla salute del commercio di bottega, della piccola
impresa, che oltre a dare vivacità
e sussistenza economica al territorio, rappresentano un volano di
socialità, di aggregazione e quindi
di garanzia della sicurezza cittadina”.
Marco Montini
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Mozione per la sosta
libera al parcheggio Asl

CASTEL GALDOLFO Disco orario per 2 ore e esenzione dei lavoratori

U

na mozione in cui si sprona
l’amministrazione di Castel
Gandolfo a rivedere il piano tariffario delle aree di sosta a
pagamento, in particolare quella
del parcheggio multipiano della
Asl di Viale Giovanni Paolo II, sostituendo il pagamento della sosta
con l’introduzione del controllo
tramite disco orario di due ore e
l’esenzione totale per i lavoratori
della Asl. A presentarla è il gruppo
di opposizione “Democratici per
Castello”, composto dai consiglieri
comunali, Maurizio Colacchi e
Giacomo Moianetti. Che ricordano: “L’idea di realizzare il parcheggio di scambio a servizio degli ambulatori ASL nacque grazie alla
pressione che cittadini e lavoratori
esercitarono nei confronti delle
Amministrazioni comunali di Castel Gandolfo e di Albano. I sindaci

dell’epoca Colacchi e Mattei, con
l’apporto del consigliere provinciale Bruno Valentini, riuscirono a
coinvolgere la Provincia di Roma a
finanziare l’opera”. I due consiglieri, poi, entrano nel merito della gestione del multipiano: “Abbiamo
appreso che nella riunione tra Provincia di Roma, Comuni di Castel
Gandolfo e di Albano Laziale, tenutasi a Roma il 19 febbraio 2014,
si è deciso di destinare il parcheggio ad area di sosta a pagamento,
con incameramento degli introiti
all’Ente proprietario, cioè la Provincia di Roma oggi Città Metropolitana di Roma Capitale”. A ottobre
scorso la giunta comunale di Castel Gandolfo ha quindi deliberato
il nuovo piano tariffario relativo al
parcheggio di scambio sito in Via
le Giovanni Paolo II. Piano, ad
esempio, che prevede la gratuità

Recuperata una
volpe nel bosco

PARCO DEI CASTELLI Salvata dai Guardiaparco

I

Guardiaparco del Parco
regionale dei Castelli
Romani hanno recuperato una volpe, finita su un
terrazzo di una abitazione a
ridosso del bosco. I proprietari della casa, già teatro di
un caso simile qualche mese fa, hanno contattato il
Parco per segnalare la presenza dell’animale, che non
era in buona salute, tanto
da non riuscire ad allontanarsi da solo alla vista delle
persone. In casi come questo bisogna avvicinarsi con
estrema prudenza e avendo
ben presente che si tratta di
un animale selvatico che,
circondato da persone, si
sente in pericolo, occorre
quindi indossare e utilizzare
tutti i presidi di sicurezza
previsti. In pochi minuti la
volpe è stata presa e consegnata
al Centro per il recupero della fau-

na selvatica "Il nostro regno degli
animali" di Roma.

CASTEL GANDOLFO Zona per gli amici a 4 zampe

Nel Parco Ibernesi
un’area dedicata ai cani

È

stata inaugurata a Castel
Gandolfo
un'area dedicata allo
sgambettamento dei
cani. L'ampio spazio
nel Parco Ibernesi
permetterà ai cagnolini di correre in libertà. Anche i bambini
che giocano nel parco
potranno godere di
una maggior sicurezza ed i padroni dei cani si sentiranno liberi di lasciare sciolti i loro amici a quattro zampe

dalle 20 alle 7 tutti i giorni, la gratuità totale domenica e festivi,
mentre negli altri giorni la prima
ora di striscia blu costa 30 centesimi, dalla seconda in poi 1 euro.
L’importo giornaliero massimo è di
4 euro, ma sono previsti abbonamenti mensili per utenza generica
e detentori di tessera metrebus.
Ma, secondo i Democratici per Castello, questa modifica del piano
ha “esasperato i cittadini e gli operatori Asl, che mal sopportano
questa ulteriore vessazione, soprattutto perché si tratta di un sito
molto delicato utilizzato perlopiù
da persone anziane e disabili. Riteniamo che le aree adiacenti a scuole, ospedali e strutture socio-assistenziali debbano essere a sosta libera”. Questa, dunque, la ragione
della mozione.
Marco Montini

Ripulita dai volontari l’area
del Belvedere del lago Albano

CASTEL GANDOLFO Inoltre i volontari vogliono dare un vero nome al piazzale

L

uca Nardi del gruppo Facebook
Salviamo il Lago Albano esprime
grande soddisfazione per l'ottima
riuscita dell'ultima iniziativa dedicata
alla bonifica e sistemazione del Belvedere del Lago Albano. Sul gruppo Facebook sono state infatti pubblicate alcune immagini che ritraggono i volontari
orgogliosi e felici per aver sistemato e
ripulito l'area dai rifiuti abbandonati.
Inoltre sempre sul gruppo Facebook
Salviamo il lago Albano Nardi ha lanciato una simpatica iniziativa. DIAMO UN
NOME AL BELVEDERE: l'idea è quella
di dare un nome ufficiale al Belvedere
da poco bonificato da volenterosi cittadini. In lizza 6 scelte per dare un nome
a questo luogo:
BELVEDERE DEI SOGNATORI, LO
SGUARDO DEL LAGO, BELVEDERE
CESIRA (levatrice di Albano), BELVEDERE FEDERICO FELLINI, BELVEDERE STENDHAL, BELVEDERE GIULIETTA MASINA. Le votazioni si sono
chiude domenica 17 gennaio.
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Olimpiadi 2024, la Monachesi si fa avanti

CASTEL GANDOLFO Una lettera a Renzi, Malagò e Montezemolo per ribadire la candidatura del lago per le gare olimpiche

C

on una lettera rivolta al
presidente del Consiglio
dei ministri Matteo Renzi,
al presidente del Coni Giovanni
Malagò ed al presidente del comitato promotore di Roma 2024, Luca Cordero di Montezemolo il sindaco di Castel Gandolfo Milvia
Monachesi rivendica un posto di
rilievo nel progetto Olimpiadi
2024. Nella lettera si legge: "Gentilissimi, in qualità di Sindaco di
Castel Gandolfo, a nome anche
delle Amministrazioni comunali
dei Castelli Romani proponiamo
la riutilizzazione del Lago Olimpico di Castel Gandolfo per le competizioni di canottaggio e di canoa
nel progetto che sarà presentato
al C.I.O. per la candidatura di Roma Olimpiade 2024. Nel 1960 le
gare di canoa e le gare di canottaggio offrirono al mondo uno
spettacolo sportivo, agonistico,
turistico ed organizzativo di alto
livello che rappresentò per Castel
Gandolfo e per l'intera area sud di
Roma un evento eccezionale. Il lago Albano ha continuato per anni
ad ospitare competizione di canoa, canottaggio, regionali, nazionali, internazionali di altissimo livello. Il lago Albano dista circa 25
km da Roma e si può raggiungere
attraverso 3 strade: una strada panoramica costruita nel 1957 che
congiunge la Via dei Laghi con le

MILVIA MONACHESI
Sindaco di
Castel Gandolfo

sponde del Lago, strada percorsa
dal tedoforo con la fiaccola olimpica prima di arrivare a Roma.
Una seconda strada di 3 km e
mezzo lega direttamente Castel
Gandolfo con la via Appia, strada
inquadrata in un superbo paesaggio che si snoda tra le magnificenze di un parco principesco (circa
60 ettari) e da Castel Gandolfo degrada verso le sponde del Lago.
Una terza strada (costruita per
l'Olimpiade in 12 mesi, e terminata nel Luglio 1960) con una galleria lunga 501 m che sottopassa
Castel Gandolfo e con la quale si
accede direttamente sulle sponde
del Lago. Pertanto gli atleti che al-

NATURA Riconoscere il valore dei nostri laghi

Il Vulcano Laziale
patrimonio Unesco?

loggerebbero nel villaggio olimpico di Tor Vergata potrebbero molto facilmente raggiungere il campo di regata. Inoltre le ferrovie
dello stato assicurano il collegamento in 40 minuti dalla stazione
Termini e l’aeroporto di Ciampino
dista soltanto 8 km. L’area metropolitana romana assicurano una
capacità di notevole entità in termini quantitativi e qualitativi per
quanto riguarda alberghi, bed breakfast e case vacanze. Il Lago Albano è vicino a un’altra area olimpica, quella dei Pratoni del Vivaro,
dove si svolsero nel 1960 le competizioni equestri e dove dovrebbero svolgersi quelle di Roma

2024. Il lago Albano è di origine
vulcanica. Esso si trova a circa
300 m. s.l.m. ed alimentato da numerose sorgenti naturali. Il controllo chimico-batteriologico delle acque del Lago Albano offre un
referto sovrapponibile all’acqua
destinata all’uso potabile. Le
strutture sul lago, costruite per le
olimpiadi del 1960, sono oggi abbandonate al degrado e debbono
essere riabilitate. Riteniamo sinceramente la scelta di riutilizzare
il lago Albano di Castel Gandolfo
molto più oculata rispetto a quella
di costruire un faraonico bacino
artificiale lungo non meno di 2300
m, largo non meno di 100 m, pro-

fondo non meno di 3 m e alimentato da quale acqua? Ha senso
realizzare questo bacino acquatico artificiale, spendere decine di
milioni di euro per un canale artificiale, in presenza di un lago già
esistente e già collaudato positivamente per una Olimpiade? Davvero Roma vuole essere la capitale dello spreco? Siamo certi che le
Olimpiadi porterebbero nel 2024
con i nuovi impianti sportivi, un
risveglio della sportività e del turismo in tutta l'area ed un incremento delle attività ludiche e ricreative, con conseguenti nuovi
posti di lavoro e un maggior benessere economico”.

ROCCA DI PAPA Danneggiate e saccheggiate strutture e box del Coni

L’ex centro equestre dei Pratoni
del Vivaro preso di mira dai vandali

L’

ex centro equestre federale dei Pratoni del
Vivaro di Rocca di Papa continua ad essere preso
di mira. I malviventi hanno
saccheggiato e danneggiato
le strutture e box del Coni.
Sono intervenuti sul posto i
Carabinieri e la Polizia Locale di Rocca di Papa. Un atto
vandalico che ha danneggiato ancora una volta una struttura dimenticata dalle istituzioni.

MALTEMPO Su maggiori arterie e sulle vie cittadine contro il gelo

R

iconoscere l’originalità e il cumento impegna il presidente delvalore
naturalistico-am- la Regione Lazio a promuovere una
bientale costituito dal bioto- iniziativa, coordinata con il Mibact,
po del “vulcano laziale”, in cui insi- la Città Metropolitana di Roma, i
Comuni interessati e il Parco
stono i laghi di Albano e Nemi,
Regionale dei Castelli Roavviando l’iter per il riconoscimani al fine di far ricomento quale Patrimonoscere dagli organinio dell’umanità. È
smi internazionali
quanto prevede un
Il vulcano su
preposti il biotopo
ordine del giorno
cui insistono i
del vulcano laziaapprovato
dal
laghi di Albano e di
le, il bacino arConsiglio Regiocheologico e i
nale del Lazio.
Nemi deve diventacentri storici PaL’iter prevede che
re patrimonio
trimonio dell’umail sito venga inseridell’umanità
nità. Oltre alle speto nella lista propocificità paesaggistisitiva dello Stato itache e naturalistiche, inliano per poi essere vafatti, si punta a evidenziare il
lutata dal Commissione
valore culturale che nei secoli si
dell’Unesco, con il supporto
tecnico degli esperti dell’Icomos è andato costituendo in virtù della
per i siti di valore storico-artistico scelta di questo luogo come uno
e dell’Uicn per i siti naturali. Il do- degli incubatori di civiltà.

Il freddo all’improvviso... e la Protezione
Civile sparge il sale sulle strade

S

pargimento sale per le strade dei Castelli
Romani sin dalle prime ore dell'alba. La
Protezione Civile ha lavorato una notte intera per evitare incidenti causati dal brusco abbassamento delle temperature sotto lo zero. Interventi sulle strade principali e interne dei Comuni dei Castelli Romani soprattutto dove ci sono pozzanghere o perdite d'acqua. Operatori di

Protezione Civile, Polizia Locale, Guardiaparco,
Forestale e Cantonieri dell Procincia sono pronti
a intervenire con i mezzi spargisale e spalaneve
in caso di bisogno.
Luciano Sciurba
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Castelli e litorale tra infiltrazioni e spaccio

Il bilancio 2015 della Procura di Velletri, che può contare su un magistrato ogni 50.000 cittadini. Tagli alle spese... e ai tempi

«I

l nostro resta un territorio in cui le
forze dell’ordine hanno molto da lavorare». Il procuratore della Repubblica di Velletri, Francesco Prete, ha presentato il bilancio sociale del lavoro svolto dalla
procura nel 2015. Prete ha sottolineato come
l'area che comprende la provincia a sud di Roma e il litorale (tutti i Comuni dei castelli Romani più Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno),
sia oggetto di infiltrazioni criminali e territorio di spaccio di sostanze stupefacenti.
Poco personale: 1 magistrato ogni 50 mila cittadini
Manca personale in Procura. Se sul territorio
nazionale il rapporto medio è di 30.715 residenti per ogni magistrato di procura, nel territorio della Procura di Velletri tale rapporto sale a 50.227 residenti per ogni magistrato. Questo significa che sia il Tribunale che la Procura di Velletri operano in una situazione di forte squilibrio rispetto ad altri uffici giudiziari
del Paese, con un carico di lavoro di molto superiore alla media nazionale.
La situazione attuale vede una pianta organica di questo ufficio al completo, con un procuratore e undici sostituti.
Taglio alle spese per le indagini
La spesa per le indagini si è ridotto rispetto
agli anni passati, stipulando convenzioni con i
fornitori di servizi: con la ASL Roma H per le
analisi tossicologiche e indagini di mercato
in tema di intercettazioni. Oggi il costo di
una intercettazione telefonica si aggira sui
2,20 euro a bersaglio, compresa la "remotizzazione", salvo quelle che richiedono
tecniche più sofisticate. Nel corso del
2015 la Procura ha speso 139.169 euro,
mentre nel 2014 ne aveva spesi 292.561.
I tempi della giustizia
Una giustizia lenta finisce per essere, in
buona misura, giustizia negata. Per questo è costante lo sforzo di accelerare i
tempi, sia in fase di iscrizione del procedimento, sia in fase di sua definizione.
«Le iscrizioni oramai avvengono nel tempo medio di una settimana, ma bisogna ancora
lavorare per migliorare la qualità del dato, essendo notorio che un'iscrizione inesatta in origine genera risultati statistici fallaci e costringe a laboriose correzioni successive», spiega il
Procuratore. «Sul totale dei procedimenti
iscritti, ben il 64% è stato definito nei sei mesi
dalla data di iscrizione. Solo per dare l'idea del
trend positivo, basterà notare che l'anno scorso i procedimenti esauriti nei sei mesi si attestavano intorno al 50%». La durata media di
tutti i procedimenti è di 347 giorni.
Violenze: i casi di Ariccia e Genzano, Anzio, Pomezia e Ardea
Sul versante dei reati predatori con violenza o
minaccia alle persone, mentre il numero delle
rapine aggravate è sostanzialmente pari a
quello dell'anno precedente (64 su 67), è considerevolmente diminuito quello delle estorsioni (68 su 94, con un calo del 23 %).
Due gli arresti ad altrettante persone, padre e

I Comuni di competenza
della Procura di Velletri
La Procura di Velletri conta quattro gruppi di
lavoro per reati specialistici. Nel gruppo criminalità organizzata comune sono impegnati
due magistrati a tempo pieno (i dr Taglialatela
e Paoletti) ed una (la dr.ssa Corinaldesi) con
un carico dimezzato. Nel gruppo "pubblica
amministrazione" ci sono due magistrati a
tempo pieno (il procuratore e il dr Morrà) e la
dr. Corinaldesi con un carico dimezzato. Al
dipartimento reati economici sono assegnati
a tempo pieno i dottori Travaglini, Strangio e
Bufano, mentre in quello delle fasce deboli i
dottori Patrone, Fini, Verdi e Fraddosio. L'ufficio conta poi sull'apporto di 17 vice procuratori onorari, non tutti presenti. La sezione di
polizia giudiziaria è composta da 26 sottufficiali e alcuni aggregati

DOTT. FRANCESCO PRETE
Procuratore Capo della Repubblica di Velletri

da legata alle autorizzazioni rilasciate ad
una società per l'apertura di un fast food. Ad
aprile 2015 sono stati arrestati il sindaco di
Marino, un dipendente comunale e tre imprenditori. I pubblici amministratori ed un imprenditore hanno definito il procedimento
con applicazione della pena su richiesta delle
parti, mentre gli altri due sono in attesa di giudizio. L'amministrazione comunale di Marino
è stata nel frattempo commissariata.

figlio, dediti a rapine con uso di un fucile a
canne mozze in danno di esercizi commerciali
in Ariccia e Genzano di Roma.
Altre indagini hanno portato in carcere alcuni
rapinatori seriali che avrebbero commesso
nel giro di pochi mesi una decina di rapine a
mano armata nei supermercati ed esercizi
L'usura a Marino
commerciali nella zona di Anzio e Nettuno.
Merita di essere ricordata anche una rapina «Purtroppo, le denunce nei confronti degli
commessa da un gruppo di quattro persone usurai tradizionali sono rarissime, mentre nutravisate e armate di pistola ai danni del nego- merose sono quelle che hanno ad oggetto rapporti di credito conclusi con le banche»,
zio Stroili Oro presso il Centro Commerciale
spiega il Procuratore. Nel 2015 si so16 Pini di Pomezia da dove erano state trano concluse due indagini in matefugati preziosi per un valore di cirria di usura. In particolare un
ca 200.000 euro. L'arresto degli
uomo di Marino era finito nelautori è stato reso possibile
La durata
le intercettazioni relative algrazie alla presenza sul posto
media dei procela vicenda che aveva visto
di un militare della Finanza
coinvolti alcuni amminiche aveva chiamato il 112. I
dimenti è di 347
stratori comunali marinesi.
carabinieri di Pomezia,
giorni. Il 64% sono
«Si è trattato di un caso di
prontamente intervenuti,
stati definiti
usura tipica, consistente nel
hanno arrestato i quattro raentro 6 mesi
prestito di somme di denaro
pinatori, alcuni dei quali proa diverse persone in stato di bivenienti da ambienti vicini alla
sogno, applicando un tasso di incriminalità organizzata romana.
teressi sproporzionato», aggiunge Prete.
Il 20 ottobre 2015 sono stati arrestati
Nei confronti dell'indagato il GIP ha emestre soggetti di origine calabrese nella cui
so ordinanza di custodia cautelare in carcere
abitazione di Ardea sono state rinvenute armi comuni da sparo, tutte rubate, nonché una - confermata dal Tribunale del riesame - che è
bomba a mano di provenienza iugoslava, tuttora pendente.
un'arma da guerra in grado di fare davvero
male. I soggetti, tutti sottoposti a misura cau- Lo scandalo dell'aeroporto di Ciampino
telare, sono in attesa di giudizio, ma le indagi- Un'altra rilevante indagine per associazione
ni proseguono per verificare un'eventuale or- per delinquere, turbativa d'asta e corruzione
ha riguardato una compagine di persone integanizzazione criminale alle loro spalle.
ressate all'aggiudicazione di gare d'appalto indette dalla base dell'Aeronautica militare di
Corruzione in crescita. Il caso Marino
Nel corso del 2015 sono aumentati i procedi- Ciampino. Le incolpazioni riguardano episodi
menti per corruzione. La Procura nel 2015 ne di alterazione
ha iscritti 16 con 52 indagati a fronte dei 7 con delle procedure per la selezione delle ditte appaltatrici, con conseguente elargizione di
26 indagati dell'anno 2014.
Va ricordato quello a carico di alcuni ammini- compensi illeciti, distribuiti, secondo l'accustratori del comune di Marino per una vicen- sa, tra i membri della associazione. Il procedi-

36.681

NOTIZIE DI REATO NEL 2015, DI CUI
23.755 A CARICO DI IGNOTI
(Fonte: Procura di Velletri)

mento ha portato all'emissione di otto misure
cautelari, di cui quattro in carcere, a carico di
un ufficiale dell'Aeronautica, di due dipendenti civili di quell'amministrazione e di alcuni
imprenditori della zona. Tali misure sono state confermate dal Tribunale del riesame. Il valore economico della gare aggiudicate illecitamente ammonta a circa nove milioni di euro.
Meno violazioni edilizie
Nel 2015 si registra un calo dei procedimenti
iscritti per violazioni edilizie, passando questi
dal numero di 440 del precedente periodo a
368 del 2015. Oggi il numero degli indagati è di
1055 mentre all'inizio dell'anno era di 1527.
1015 procedimenti per maltrattamenti in
famiglia e stalking
A differenza dello scorso anno in cui si erano
avuti ben sei omicidi e due tentati omicidi, tuttimaturati in ambito familiare, nel corso del
2015 il numero dei delitti di tal genere è verticalmente crollato, essendosi registrato un solo fatto di sangue in contesti intrafamiliari.
Tanti i procedimenti per maltrattamenti in famiglia e di stalking: ben 1.015 nel 2015.
Per quanto riguarda gli abusi su minori, il 26
maggio 2015 la Procura ha sottoscritto una integrazione al protocollo di intesa con il Comune di Albano Laziale, il Tribunale di Velletri, il
Tribunale per i Minorenni di Roma, la ASL Roma H, le forze dell'ordine, e le istituzioni scolastiche locali in tema di prevenzione ed intervento nei casi di maltrattamento ed abuso
contro l'infanzia.
Stefano Cortelletti
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In calo gli omicidi: ‘solo’ 3 casi

Nel 2014 erano stati 14. Prete: «Ma non rappresentano un termometro della criminalità»

Solo uno è maturato negli
ambienti della criminalità.
I risvolti dei casi precedenti

N

el corso del 2015 si sono verificati nel
territorio di competenza della Procura tre omicidi volontari consumati e
undici tentati. Per quanto riguarda i consumati, i procedimenti sono tutti a carico di persone note, avendo le indagini consentito l'individuazione dei presunti responsabili e l'emissione di provvedimenti restrittivi a loro carico. Nel 2014 risultavano iscritti 14 omicidi
consumati e 24 tentati. Il dato è quindi in forte
calo, almeno per gli omicidi consumati, mentre per i tentati si deve considerare che la originaria qualificazione giuridica è spesso destinata ad essere derubricata.
Velletri e Albano: l'omicidio Pennacchi e
l'omicidio suicidio
A proposito degli omicidi va notato che essi
non costituiscono, di per sé, un termometro
della criminalità sul territorio, essendo frequenti quelli maturati fuori dai classici contesti criminali.
È il caso dell'omicidio del giovane commercialista di Velletri Francesco Maria Pennacchi, ucciso per contrasti di vicinato il 27 novembre scorso. «Le indagini si sono immediatamente indirizzate verso un soggetto albanese che abitava nello stesso stabile e aveva attinto la vittima con un coltello all'emitorace
destro», spiega il procuratore. Interrogato nel
corso delle stessa notte, l'indagato ha confessato l'omicidio. E ancora il caso di un omicidio-suicidio maturato in ambito familiare ad
Albano Laziale il 30 settembre 2015.

ARDEA, 8 FEBBRAIO 2015
L’omicidio di Sirbu Victor, malavitoso moldavo

VELLETRI, 27 NOVEMBRE: OMICIDIO PENNACCHI
Il commercialista 32enne ucciso dal vicino di casa.
A sin. l’omicidio suicidio di Albano del 30 settembre

tato esponente della malavita organizzata
moldava, intercettato mentre impartiva ordini dall'estero e interveniva per comporre dissidi insorti in Roma e provincia tra appartenenti alla stessa comunità. Nei suoi confronti
è stata attivata richiesta di consegna alle autorità Moldave. L'indagine si è avvalsa delle
più aggiornate tecniche di intercettazione telematica, resesi indispensabili per l'immediata fuga all'estero di alcuni dei principali protagonisti della vicenda a partire dal giorno
dopo il fatto (29 dicembre 2014), oltre
40 giorni prima del rinvenimento
del cadavere del Sirbu.

Ardea: delitto sulla spiaggia
Discorso del tutto diverso per i rinvenimento,
l'8 febbraio 2015 in località Tor San Lorenzo
ad Ardea, del cadavere di Sirbu Victor, accreditato esponente della malavita moldava.
«L'episodio ha aperto un squarcio su un circuito delinquenziale composto da cittadini dello stesso paese d'origine, stabilizzati nel nostro territorio e
da tempo dediti al compimenNel 2015 casi
Anzio: mazzate contro
to di reati contro il patrimoil rivale
nio come traffico di autoveidi tentato
Il giorno di ferragosto, sulla
coli di provenienza delittuoomicidio si sono
spiaggia di Anzio, un cittadisa esportati verosimilmenverificati ad Anzio
no romeno, per una banale
te nel paese d'origine», race Ciampino
discussione, ha violenteconta il Procuratore. Il fenomente colpito al volto con
meno criminoso costituisce
una mazza da baseball un gioil sostrato in cui è maturato
vane di Albano Laziale, mettenl'omicidio del Sirbu, ucciso a
done a repentaglio la vita. Prontacausa di un pestaggio posto in esmente emesso un fermo di polizia giudiziasere da più soggetti, poi occultato in un
ria, l'indagato è in attesa di giudizio in custoanfratto dell'arenile di Ardea e causalmente ritrovato a seguito dello smottamento delle dia cautelare in carcere.
dune di sabbia dovuto alle piogge intense. Allo stato sono stati raggiunti da provvedimen- Ciampino: tentato omicidio al ristorante
to restrittivo quattro soggetti, tutti di naziona- cinese
lità moldava, mentre si sono sottratti alla cat- Un dissidio, tra cittadini cinesi è alla base del
tura, anche internazionale, altre due persone, tentato omicidio - avvento il 17 giugno 2015 tra i quali il protagonista principale, accredi- di Zhou Beiyi, colpito al collo da un grosso
strumento da punta e taglio da parte di un
connazionale, gestore di un ristorante in
Ciampino nel quale la vittima lavorava. L'indagato, prontamente arrestato, è tuttora in
custodia in carcere.

VELLETRI: L’OMICIDIO DE MEO DEL 24 SETTEMBRE 2013
Nel 2015 è stato arrestato l’esecutore materiale e uno dei mandanti

vuto, in parte, all'intensa attività investigativa
realizzata nell'anno precedente in taluni ambiti (misure di prevenzione patrimoniale, in
particolare) e in parte ad una riassetto delle
dinamiche delinquenziali sul territorio.
Il 24 settembre 2013, in Velletri, veniva assassinato Federico Di Meo con più colpi di pistola esplosi in pieno volto da un individuo con
volto travisato da casco ed a bordo di una
moto di grossa cilindrata.
«Questo fatto di sangue sembra aver determinato un riposizionamento di vari soggetti operanti nel traffico di sostanze stupefacenti nella zona dei Castelli – racconta il procuratore
Prete nella relazione sul bilancio sociale 2015
– anche per effetto di una pressione esercitata dalle forze dell'ordine e dalla procura della
Repubblica che, in sinergia con indagini coordinate dalla DDA di Roma sull'approvvigionamento internazionale di droga, ha inciso sulla
filiera di distribuzione nel territorio». Per tale
omicidio è stato arrestato dalla DDA di Roma
sia l'esecutore materiale, sia uno dei mandanti, un cittadino albanese, raggiunto nel corso
del 2015 da misura cautelare.
Le indagini avviate dalla Procura di Velletri su
questo delitto, rese particolarmente difficili
dal clima di omertà e paura generatosi sul territorio («pare che uno dei più stretti collaboratori del Di Meo si sia trasferito all'estero per
timore di ulteriori rappresaglie», racconta
Prete) sono confluite in un contesto più ampio al vaglio della DDA di Roma che - anche
grazie alla collaborazione dell'esecutore materiale dell'omicidio Di Meo - ha ricostruito il
contesto ambientale in cui si muoveva la vittima, "punita" per la sua riluttanza a confluire
in un' unica filiera di distribuzione.

POMEZIA: DALL'OMICIDIO STEFANELLO AL TRAFFICO DI DROGA
Il 13 settembre 2014, a Pomezia, Simone Stefanello è stato raggiunto da due colpi di pistola da due individui a bordo di una moto, fuori
l'abitazione di altro esponente del traffico di
stupefacenti su piazza. Il giovane morirà qualche giorno dopo in ospedale. Le indagini avviate e proseguite nel corso del 2015 hanno
dischiuso agli inquirenti un segmento imporVelletri: i risvolti sul delitto De Meo
Il settore della criminalità organizzata comu- tante di spaccio sulla piazza di Pomezia, pone ha attraversato un anno di transizione do- sto in essere con un'articolata organizzazione. Attualmente tutti i soggetti coinvolti in questo traffico sono stati raggiunti da provvedimento cautelare e
di questi otto sono a giudizio con decreto di giudizio immediato e i restanti cinque con richiesta di rinvio a
giudizio.
«È di palese evidenza come un sistema collaudato di spaccio, con capacità di smercio di alcune centinaia di
dosi settimanali – conclude il Procuratore Prete – abbia generato un
conflitto risolto nel sangue. Le indaPOMEZIA: OMICIDIO STEFANELLO DEL 13/9/2014
gini sull'omicidio proseguono sulla
Importanti risvolti sono emersi nel 2015, soprattutto
base di elementi acquisiti sul movennell’ambito dello spaccio di droga a Pomezia
te della condotta criminosa».
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Cecchina 2, Sementilli: «Ora è tutto ok»

L’Assessore di Albano con il Caffè nel travagliato cantiere: «Opere pubbliche pronte». Depuratore, appalti e altre ombre? «A posto»

«A breve i lavori per
la nuova scuola media,
palestra e case popolari»
Daniele Castri

«È ormai ultimato» il cantiere per
la realizzazione della prima parte
delle opere pubbliche del grosso
ed “esplosivo” complesso urbanistico noto come Cecchina 2. Ad annunciarlo a il Caffè è Maurizio Sementilli, Assessore ai lavori pubblici di Albano. Ci ha portato a fare un
sopralluogo in loco. In particolare,
le opere in corso di ultimazione sono: la nuova scuola materna, nido e
asilo (1,4 milioni di euro), l’auditorium e la mensa (1,8 milioni di euro), il centro civico (1,5 milioni di
euro), ed il parcheggio (1 milione
di euro). Complessivamente, l’ambizioso progetto costerà 16 milioni
di euro pubblici finanziati per intero dalla Regione Lazio e dall’Unione Europea. Indicato tecnicamente
col nome di “Contratto di quartiere
2” e “Plus Lazio”, il nuovo e monumentale quartiere sorge a Cecchina, popolosa frazione di Albano, a
ridosso del parco pubblico Villa
Del vescovo, a due passi dalla via
Nettunense. Nel complesso, è prevista la realizzazione di 50mila metri cubi di cemento in opere pubbliche, pari all’incirca alla volumetria
sviluppata da 200 villette a schiera.
Il cantiere è attivo da marzo 2014,
per la precisione dal giorno succes-

IL NUOVO PARCO GIOCHI
Realizzato nel quartiere noto come Cecchina 2

sivo alla sventata “congiura” contro il sindaco Nicola Marini, riconfermato per il secondo mandato a
giugno dell’anno scorso.
A SETTEMBRE PARTE LA
NUOVA SCUOLA
«La nuova scuola materna, nido e
asilo, partirà a settembre – ha annunciato con orgoglio l’Assessore
Sementilli – stiamo aspettando solo gli arredi interni, ma la struttura
è completamente ultimata. Stiamo
eseguendo gli ultimi lavori di rifinitura. Stessa cosa per il nuovo centro civico, l’auditorium, la mensa
ed il parcheggio. Tutto – ha soste-

nuto Sementilli - è perfettamente a
norma».
AL VIA LA REALIZZAZIONE DI
ALTRE OPERE PUBBLICHE
Inoltre, «entro qualche settimana –
ha rivelato il titolare dei lavori pubblici – prenderanno il via i lavori
per la realizzazione del secondo
stralcio delle opere pubbliche di
Cecchina 2, che comprende una
scuola media, una palestra e 45 alloggi popolari. Lavori che verranno
ultimati - ha indicato con precisione - entro e non oltre il 2017. Opere
pubbliche di rilievo che Cecchina
attendeva da tempo».
CASE POPOLARI PER
GLI OVER 65 DI ALBANO
«Vi confermo che nelle prossime
settimane definiremo una convenzione con l’Ater (l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Popolare, ndr)
che costruirà gli alloggi popolari.
Posso garantire sin da ora – ha continuato Sementilli - che i 45 alloggi
popolari verranno assegnati solo
ad over 65 di Albano, Cecchina e
Pavona, nel rispetto delle graduatorie comunali».
DEPURATORE OK
Tutto risolto, spiega l'Assessore,
per il depuratore dei Castelli Romani, realizzato ad Ardea, pronto
dal 2013 e mai partito e che dovrà

LA MENSA
Pronta e arredata

L’ASILO NIDO
Uno scorcio dell’ingresso nuovo di zecca

Palazzi privati? «No comment»
Nell’ambito dell'operazione edilizia Cecchina
2 verranno realizzati anche altri 45 alloggi residenziali privati. Per un totale di 10mila metri
cubi. Si tratta della generosa “compensazione” concessa dal Comune di Albano, Amministrazione Mattei/Silvestroni, agli eredi del
Vescovo, ovvero ai privati che hanno ceduto
i 6 ettari e mezzo di terreno su cui sta sorgen-

do Cecchina 2. In soldoni, loro hanno ceduto
la terra e il Comune in cambio gli ha concesso il via libera per costruire 45 appartamenti.
Una contropartita davvero generosa, considerando che a Cecchina il prezzo medio della terra non supera i circa 50mila euro all’ettaro. Quando partirà questo cantiere? «No
comment», ha sostenuto Sementilli.

trattare i reflui di questo nuovo
quartiere. Una vicenda che pesa
MAURIZIO SEMENTILLI
anche su Cecchina: il mancato avAssessore ai lavori pubblici di Albano
vio dell'impianto significa non poter fare i nuovi allacci in fogna e
quindi non poter fare i collaudi del- nuovo maxi piano urbanistico avele opere pubbliche, la cui inaugura- va subito uno stop inatteso poiché
zione era prevista lo scorso otto- la Regione Lazio non aveva “ritenuto ammissibili” – si legge tra le
bre. «Per quanto riguarda i procarte – le spese per la “problemi col depuratore, un anno
gettazione definitiva,
e mezzo fa l’Acea ci ha
esecutiva, direzione
garantito l’ avvio del
lavori e oneri per la
servizio entro setMi sento di
sicurezza” per la
tembre, in modo
poter affermare che
realizzazione delle
da avere il via liopere pubbliche
bera entro l’initutti i lavori sono
di Cecchina 2, con
zio dell’anno scostati eseguiti nel
una contestazione
lastico».
rispetto assoluto
che ammontava ad
della legge!
un totale di 160mila
REGOLARITÀ
euro. In particolare,
DI APPALTI
la Regione ha ritenuto
E SUB-APPALTI
inammissibili le facoltà che il
In merito alle querele peComune si è riservato nel regolanali dell’ex Consigliere Comure le modalità e i tempi di realizzanale Nabil Cassabgi, relative alla regolarità di appalti e sub-appalti zione del progetto urbanistico. «Efdi Cecchina 2 (leggi Caffè n.326) fettivamente – ha minimizzato l'As«mi sento – ha tuonato Sementilli - sessore - abbiamo avuto qualche
di poter affermare che tutti i lavori problemino con la Regione. Ma mi
sono stati eseguiti nel rispetto as- sento di poter garantire sulla regolarità di tutti i lavori, appalti, subsoluto della legge!
Sia gli appalti, che sono nelle mani appalti e affidamenti.
di una amministrazione giudiziaria. Il nostro ricorso contro la decisioSia i sub-appalti, che ha gestito in- ne regionale è ancora pendente.
vece l’amministrazione comunale». Staremo a vedere ora cosa decideA marzo 2015 (leggi Caffè n.310), il ranno i giudici. Ma, intanto andiacantiere per la realizzazione del mo avanti».
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CRONACA Venduto in ristoranti di Ariccia, Pavona e Genzano

La Guardia Costiera
sequestra 72,5 kg di pesce
U
na lunga ed articolata operazione denominata "Tallone di Achille" è stata portata
avanti dalla Guardia
Costiera di Anzio dal
23 novembre scorso al
10 gennaio 2016.
L'operazione consisteva in una serie di attività e controlli mirati alla tutela del consumatore dei prodotti ittici, con particolare attenzione al periodo delle festività natalizie. Durante le verifiche, i militari hanno ispezionato
non solo i punti di sbarco del pescato direttamente in porto, ma anche gli esercizi di commercializzazione e di ristorazione presenti

sul territorio di giurisdizione, con alcune sortite nelle località dei “Castelli romani” e più precisamente nei comuni
di Genzano, Ariccia e
Pavona. Il risultato dopo 110 controlli effettuati dagli uomini guidati dal comandante Alessandro Cingolani, è
di 8 verbali di contestazione elevati per illeciti amministrativi (per un importo complessivo di 15.498 euro), e il contestuale sequestro
amministrativo di 72,5 kg di pescato irregolarmente posto in vendita e di una rete a
“strascico” utilizzata in contrasto con la normativa di settore.

ALBANO Apertura di uno sportello informativo per i turisti

Punto Informazione Turistica
alla Palazzina Vespignani

L’

Amministrazione ha intenzione di
valorizzare il patrimonio artistico,
archeologico, museale e culturale
della città di Albano, attraverso la creazione di uno sportello turistico che può offrire
servizi utili a turisti e cittadini. Per questo il
Comune ha approvato la proposta del Consorzio per il Sistema, di un progetto per un
primo step volto alla creazione e gestione
di un punto informativo e promozione del
patrimonio artistico, archeologico, museale e culturale a fini turistici all'interno della
Palazzina Vespignani, per un importo di
15.000 euro. Il Consorzio SBCR svolgerà le

seguenti attività propedeutiche all'avviamento del Punto di Informazione Turistica:
interventi di piccola manutenzione degli
spazi messi, Acquisto degli arredi di base;
Messa a disposizione delle tecnologie (pc,
stampanti, televisore, proiettore etc); Progettazione delle modalità di gestione per le
attività di merchandising e bookshop; Progettazione e realizzazione della cartellonistica interna. Lo sportello dovrà essere istituito presso la sede di Palazzina Vespignani
entro e non oltre il primo marzo 2016, con
orari di apertura da concordare successivamente.

Un’opera da 200mila euro tra Albano, Ariccia e Genzano

2,7 km di tangenziale dei
Castelli pronti entro fine gennaio

L

a Tangenziale dei Castelli Romani, l’eterna
incompiuta. In questi
mesi i cantieri per la realizzazione della grande infrastruttura viaria sono finalmente ripartiti ed entro la
fine del mese di gennaio
dovrebbe giungere a completamento il Primo Stralcio di 2,7 chilometri con
uno svincolo che sboccherà nei pressi della rotatoria
dei Somaschi. Meglio di
niente, dirà qualcuno. Ma
troppo poco per un progetto di viabilità, di cui si discute dal lontano
1988. Alla resa dei conti, stiamo parlando
di oltre mezzo secolo di vita. La Tangenziale, in corrispondenza dei Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma è
infatti un'opera ancora in corso di costruzione di grande rilevanza per il miglioramento del traffico nel comprensorio dei
Castelli Romani. L'intervento si innesta
sull'attuale strada statale 7 Appia Nuova,
immediatamente prima del centro abitato
di Albano Laziale, e arriva fino allo svincolo del Crocifisso sulla strada provinciale “Albano-Pomezia”. Il costo stimato dell'attesa infrastruttura è pari a circa 200
milioni di euro, finanziata quasi totalmente dalla Regione Lazio, con il contributo
di 17.393.137,98 euro, derivante dai cosiddetti fondi “Roma Capitale”. Ma probabilmente ci vorranno ulteriori risorse finanziarie per il suo completamento. Come
detto, la Regione Lazio, guidata dal presi-

dente Nicola Zingaretti, attualmente sta
portando a termine la realizzazione del
Primo stralcio della strada, che ha una
lunghezza complessiva di circa 2,7 chilometri: l’amministrazione regionale, dunque, è riuscita quanto meno a sbloccare
una situazione di stallo negli interventi,
che si trascinava ormai da parecchio tempo. Nel 2010, va ricordato, era stato inaugurato un primo tratto di circa 1,6 chilometri. Si prevede la realizzazione di un
secondo lotto di circa 2,45 chilometri, fino allo svincolo di Via del Ginestreto
(km. 5+094) ed un terzo lotto di completamento di lunghezza pari a circa 4,1 chilometri, sino all'innesto Appia lato sud.
La lunghezza prevista dell'intervento
complessivo sarà, quindi, di circa 9,2 chilometri. Chissà, se e quanto dovrà ancora
passare per vedere la Tangenziale dei Castelli finalmente ultimata.
Marco Montini
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Via Perlatura, la protesta si fa in strada

ARICCIA 100 persone scendono in strada per protestare contro la pericolosità del tratto di strada, spesso teatro di incidenti

I

n seguito all'incidente avvenuto il 16
gennaio, circa 100
persone sono scese in
strada in via Perlatura
per protestare contro la
pericolosità del tratto
di strada. Già in passato, infatti, si sono verificati simili sinistri, alcuni con gravi conseguenze, ma mai nessuna misura è stata presa. Sul
posto la Polizia di Albano e i Carabinieri della
Stazione di Ariccia. I residenti hanno bloccato
la strada e non si sono
placati fino all'arrivo
del Sindaco di Ariccia,
Emilio Cianfanelli, a cui
hanno chiesto misure di
sicurezza: dossi e illuminazione.

Controllo assicurativo, la Polizia Locale si informa

ALBANO Il 25 gennaio si terrà presso Palazzo Savelli, sede del Comune di Albano, un incontro formativo dedicato ai Vigili Urbani

S

i terrà presso il Comune di Albano una
giornata formativa dal titolo il Controllo assicurativo, organizzata dal
Corpo di Polizia Locale di Albano in collaborazione con l’azienda Morelleschi Srl di Latina. L’aumento dei veicoli privi di copertura
assicurativa e di quelli che circolazione con
documentale falsa o contraffatta nonché le
novità legislative in materia rendono necessario che le forze di polizia siano costantemente aggiornate. Le nuove norme entrate
in vigore a fine 2015 relative alla dematerializzazione dei contrassegni e l’introduzione
dei controlli da remoto mediante telecamere dedicate oltre alle frodi assicurative ed al-

le contraffazioni saranno tra i temi che connoteranno l’incontro formativo. La giornata
del 25 gennaio prossimo che si terrà presso
il Comune di Albano mira proprio a fornire
le necessarie competente tecnico-operative
finalizzate a consentire il regolare controllo
dei veicoli in circolazione. L’evento formativo rientra in un più ampio percorso formativo organizzato da Morelleschi Srl nei Comandi di Polizia Locale di Albano Laziale e
Marino. Relatore delle giornate formative
sarà il Tenente Raoul De Michelis, Ufficiale
di Polizia Locale ed esperto in materia di
controllo alla circolazione stradale, falso documentale e controllo dei veicoli esteri e già

relatore in numerosi corsi di formazione dirette alle forze di polizia. Molteplici sono gli
argomenti inseriti nel percorso formativo
che mirano a fornire un ampio spettro di conoscenze agli operatori di polizia: verranno
fornite le necessarie nozioni pratico-operative per controllare un veicolo durante la circolazione stradale. Attività tra le principali
della Polizia Locale che necessita di continuo aggiornamento dato il continuo modificarsi di normative. L’aumento della circolazione di veicoli di provenienza estera rende
indispensabile per l’operatore di polizia la
conoscenza delle regole per la circolazione
dei soggetti titolari di patenti straniere e per

la circolazione del veicoli di provenienza
estera. La giornata formativa si prefigge di
preparare il personale di polizia nell’attività
di contrasto al crescente numero di veicoli
privi di copertura assicurativa oppure muniti di documenti assicurativi contraffatti. Con
le due giornate dedicate al controllo documentale verranno fornite le necessarie informazioni per individuare i documenti oggetto
di falsificazione. Dalle patenti ai documenti
di circolazione ed assicurativi. L’ultima giornata del percorso formativo vedrà impegnati in un vero posto di controllo dove affrontare i casi reali che sono stati affrontanti nelle lezioni in aula.

Soluzioni e terapie illustrate dal Dott. Massimo Caporossi di Ciampino, specialista colon-proctologo

IRREGOLARITÀ INTESTINALE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L

a stipsi è senza dubbio un
problema rilevante. Lo testimoniano gli accessi per tale
disturbo presso gli ambulatori di
medicina generale e presso specialisti del settore. Non ultimo il dato
sulla spesa sanitaria per farmaci ed
integratori volti a contrastare il fenomeno.
In sintesi, i pazienti che vengono
definiti “stitici” si possono distinguere tre sottogruppi principali in
base ai sintomi che l’accompagnano: 1) poche evacuazioni senza stimolo; 2) difficoltà di espulsione
delle feci; 3) evacuazione con dolore addominale.
Queste differenze orienteranno
la diagnostica e la terapia.
Un Rx dei tempi di transito
intestinali, una Rx colbile. La colonscopia
po-defecografia o
servirà invece ad
RM defecografia,
La stipsi è
escludere altre pauna manometria
solo un sintomo,
tologie organiche,
anorettale e, a
anche maligne.
volte, dei test
che necessita conIn tutti i casi, è
neurofisiologici
trolli,
terapie
e
prioritario modifistabiliranno se il
trattamenti percare lo stile di vita e
problema è la pisonalizzati
correggere l’alimengrizia intestinale
tazione: in pratica più
oppure la presenza
attività fisica, più fibre e
di un prolasso rettale
più liquidi. A questo si aggiungee/o di un intestino irrita-

ranno nel breve periodo lassativi e
ammorbidenti fecali, stimolanti della motilità intestinale e facilitatori
della defecazione, come clisterini e
supposte di glicerina. Nel mediolungo periodo è meglio puntare su
terapie di mantenimento con modulatori intestinali e rieducazione
intestinale e del pavimento pelvico.
A questo scopo possono contribuire le terapie olistiche di tipo omeopatico/omotossicologico, le terapie

di risanamento dell’ecosistema colico, inclusi i probiotici, il biofeedback e le
elettrostimolazioni.
In pochi casi, quelli in
cui è presente un prolasso,
può essere necessario l’intervento chirurgico. La terapia chirurgica infatti trova un suo spazio nella risoluzione della defecazione
ostruita. In questo caso,
quando l’ostruzione alla
defecazione è dovuta ad
un prolasso rettale che si invagina,
associandosi o meno ad un rettocele o ad un enterocele, l’intervento
chirurgico può diventare la soluzione migliore. Nel corso degli anni sono stati proposti numerosi interventi tendenti a risolvere questo problema:
• interventi per via addominale:
sono rappresentati soprattutto dalla rettopessi ventrale laparoscopica. Il retto viene riposizionato nella
sua sede con l’ausilio di materiale
protesico. A volte, in caso di dolico-colon, può essere necessaria
una resezione del colon-retto.
• interventi per via transanale:
consistono nella resezione del prolasso con suturatrici meccaniche

DOTT. MASSIMO
CAPOROSSI

(STARR/TRANSTAR). Concettualmente questi interventi sembrano
essere quelli più idonei alla risoluzione della stipsi in considerazione
della minore invasività e dei risultati.
La stipsi è solo un sintomo e non
può essere trattato allo stesso modo in ogni caso, ma necessita di terapie e trattamenti personalizzati.
Dott. Massimo Caporossi
Studio Colon-proctologico
a Ciampino (Roma)
Per maggiori informazioni consulta
il sito www.proctocastelli.it
Per appuntamenti:
on-line su www.proctocastelli.it
oppure con operatore al numero
09.71284643.
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Fuoco e fumo, paura nel traffico

ALBANO Padre e figlio di Pavona hanno rischiato grosso mentre transitavano in zona Magliana

Albano

Carnevale 2016 a cura
del Comitato Feste
a Pavona e Albano 1

«C

i siamo trovati intrappolati in
mezzo al traffico, nel bel mezzo
di un incendio, sul raccordo
anulare, sulla diramazione Roma Fiumicino,
sono stati attimi di terrore, bloccati in mezzo al traffico fino all'arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine». Questo è il racconto di padre e figlio di Pavona di Albano,
che mentre transitavano con la loro auto all'altezza del ponte della Magliana, hanno visto avvicinarsi alla loro autovettura fiamme
altissime e denso fumo, tanto da restare intrappolati nel caotico traffico mattutino del
raccordo anulare per alcuni interminabili
minuti, per poi ripartire lentamente per allontanarsi dal posto a passo d'uomo e mettersi in salvo. Ad andare in fumo dopo un
violento ed improvviso incendio sono stati i
capannoni di una nota azienda edile della
zona, i pompieri sono ancora al lavoro da
stamattina con decine di mezzi e una trentina di operatori sul posto.

Il Comune di Albano ha deciso di approvare il programma del Carnevale
2016 a Pavona e ad Albano 1, presso
il Teatro Comunale Alba Radians. Per
l’organizzazione degli eventi promossi
dal Comitato Feste Pavona il Comune
ha stabilito un contributo di 13.500
euro.

Cecchina

In 1.200 per il Campionato di Cross

ARICCIA Tantissimi atleti hanno gareggiato in località Colli San Paolo per la prima prova 2016

S

i è svolta nella mattinata di domenica
17 gennaio ad Ariccia, in località Colli
San Paolo, la Prima prova 2016 del
Campionato Regionale di Cross. Contemporaneamente si sono svolte anche le gare
del Trofeo Regionale giovanile di Cross. Circa 1.200 atleti si sono sfidati sul percorso
campestre. Erano presenti numerose società sportive provenienti da tutta la Regione,
in particolare dai Castelli Romani, il litorale

e la provincia di Latina. La gara si è svolta
regolarmente, grazie anche alla bella giornata di sole, anche se gli atleti hanno dovuto combattere oltre che contro gli avversari, anche con un gelido e forte vento di tramontana. La competizione è stata organizzata dalla società sportiva Atletica Cecchina Al.Pa. di Ariccia e dalla FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Comitato
regionale Roma sud.

ALBANO Contributo dal Comune per le attività astronomiche

2.400 euro all’Associazione
Tuscolana Astronomia

I

l Comune di Albano ha stabilito un contributo da assegnare all'associazione
Tuscolana di Astronomia, per finanziare manifestazioni culturali di
particolare interesse per la città. Il contributo assegnato all’Associazione Tuscolana di
Astronomia sarà di 2.400 euro
per il progetto “Storie di terra e
di cielo”. Memorie ed emozioni
dal cosmo, e quello della promozione della cultura scientifica. I contenuti prettamente
scientifici saranno affiancati e
arricchiti da riferimenti storicoarcheologici – la “memoria” dei
luoghi – ed espressioni artistiche (teatrali, musicali e visive).

È stata individuata come luogo di svolgimento la chiesa sconsacrata sita in Piano
delle Grazie.

1.200 euro per il
laboratorio teatrale
ideato da Luca Morelli
Il Comune di Albano ha accolto la proposta presentata da Luca Morelli di
realizzare un laboratorio teatrale a
Cecchina, rivolto ad adolescenti e ragazzi, per un importo pari a 1.200 euro. Il Comune ha valutato positivamente il valore formativo e sociale di
un tale progetto, incisivo per la crescita personale dei ragazzi: durante il laboratorio i ragazzi potranno alimentare la loro creatività attraverso il gioco e
l’improvvisazione; imparare a lavorare
in gruppo, acquisire consapevolezza
del proprio corpo attraverso il gesto, la
postura, il movimento e la voce e delle
proprie emozioni. Il laboratorio prevede 20 incontri a partire da gennaio a
Cecchina, presso l’oratorio ogni mercoledì dalle ore 20.45 alle ore 22:45.
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STAZIONI DI MARINO E ALBANO
Ritardi, treni guasti e sporchi tra i disagi
più frequenti sulla linea Albano-Roma

Albano-Roma: in viaggio tra i disservizi

TRASPORTI Treni lenti, sporchi, senza riscaldamenti e con le porte rotte. Unica nota positiva: l’aumento dei controlli

P

osti in piedi, porte del treno
rotte, sporcizia e stazioni fatiscenti. E’ un viaggio da incubo quello che ogni giorno devono
affrontare i pendolari della tratta
Albano – Ciampino – Roma Termini, secondo Legambiente al terzo
posto tra le peggiori linee ferroviarie d’Italia del 2015. Addirittura un
passo in avanti rispetto al 2014
quando aveva conquistato questo
triste primato.
Ore 7,18 di martedì 15 dicembre,
stazione di Marino: il treno arriva
puntuale da Albano alle e riparte alle 7.21. E’ sola la prima fermata ma
i posti già scarseggiano e in molti
sono costretti a rimanere in piedi. “I
treni in questo periodo sono sempre più pieni – racconta Franco, 55
anni, impiegato presso il Ministero
dei Beni Culturali – Andare a Roma

STAZIONI AL LIMITE
Sopra Pantanella,
a sinistra la stazione di Marino

con la macchina, sotto Natale, è un
suicidio”. Raggiungiamo la stazione
Pantanella, che dista in linea d’aria
solo 2 km, in 8 minuti. Qui è in funzione una sola obliteratrice su 3 e
c’è da ritenersi fortunati visto che
spesso tutte e tre sono fuori uso. I
bagni, come al solito, sono inavvicinabili e anche i vagoni non brillano
per pulizia. Dopo le fermate Sassone e Acqua Acetosa, si arriva alla
stazione di Ciampino, sporca e piena di scritte, vero nodo di svolta
della tratta che collega la capitale ai
Castelli. Circa ottanta le persone
che salgono, consapevoli di non

trovare un posto e sicure di stare della nuova attività di controllo
ammassate nei corridoi. Così come promossa da Trenitalia Lazio che
vede impegnati più di 50 agenti
nel viaggio di ritorno quando
sui treni regionali. Un’opeCiampino si trasforma in un imrazione quanto mai nebuto perché la tratta dicessaria sia per frenaventa a binario unico
Spesso
re il numero creper tutte e tre le discente di portorettrici: Frascati,
i treni sono
ghesi e recuperaAlbano e Velletri
costretti a fermarsi
re risorse sia per
con l’inevitabile
a pochi metri dalla
garantire un mageffetto di moltiplistazione, per far
giore controllo in
care i ritardi.
un periodo in cui
Spesso, infatti, i
passare i mezzi
il rischio attentati è
treni sono costretti
in ritardo
alto. A Capannelle
a fermarsi a poche
salgono soprattuto
centinaia di metri dalla
studenti, diretti verso le
stazione di arrivo per
scuole, è l’ultima tappa prima
aspettare il passaggio del condell’arrivo a Roma, alle 7.55, con
voglio ritardatario. A Ciampino
salgono due controllori, a conferma solo un minuto di ritardo. Il proble-

ma però è riuscire a scendere dal
treno visto che diversi vagoni hanno le porte rotte, un disservizio che
genera caos e lunghe file. Tempo
impiegato da Albano: 54 minuti per
coprire 28 chilometri con una media-record di 31 km/h. A Termini la
situazione negli ultimi mesi è completamente cambiata. Dal 14 settembre è stata montata una barriera di vetro per rafforzare i controlli
prima dell'ingresso ai binari. Anche
la presenza delle Forze dell’Ordine
è aumentata in maniera esponenziale visto che la stazione è uno dei
luoghi ritenuti ad alto rischio dove
transitano ogni giorno migliaia di
pellegrini in arrivo per il Giubileo.
Andrea Barcariol

CULTURA Il programma musicale di quest’anno prevede 4 date ed altrettanti concerti ad aprile in piazza e al teatro Alba Radians

XVII rassegna bandistica, 2015/2016: 14.250 euro
dal Comune alla Banda musicale Città di Albano

I

l Comune di Albano ha deciso di
assegnare alla Banda Municipale
Città di Albano Cesare Durante
un contributo di €. 14.250,00 per l’organizzazione della XVII Rassegna
Bandistica, manifestazione che si
svolgerà nelle vie cittadine. Il Complesso Bandistico si farà carico, sotto
sua piena responsabilità, dell’organizzazione degli eventi di cui trattasi.
Provvederà inoltre al pagamento del
cachet degli artisti, inclusi gli oneri fiscali e previdenziali contestuali o differiti, se dovuti, al noleggio di eventuali strumenti musicali. L’Amministrazione Comunale provvederà alla
diffusione dei manifesti sul territorio
comunale nonché a richiedere l’assistenza del Gruppo Volontari di Prote-

zione Civile. Il programma della XVII
rassegna bandistica Teatro Comunale
Alba Radians si sviluppa in 4 date ed
altrettanti concerti: dal 22 al 25 aprile
2016 alle ore 18.00 esibizioni e concerti delle bande invitate per la rassegna, sfilata in piazza Mazzini corso
Matteotti, ore 18.30 concerto presso
il Teatro Alba Radians, Borgo Garibaldi 8/10. Inoltre sabato 30 aprile alle ore 17.00 si terrà il Festival Nazionale delle Bande da Parata con majorettes che percorreranno le strade e
le piazze della città, piazza Mazzini,
corso Matteotti, via S. Martino, via De
Gasperi, via Cavour. Conclusione e
premiazione finale in piazza Pia.
Evento gratuito.
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A pezzi le case popolari di via Vigna Grande

NEMI Gli intonaci danneggiati da infiltrazioni rischiano di crollare: il sindaco Bertucci sollecita l’intervento dell’Ater

P

nacci dovuti al distacco di intonaco, pregiudicano la vivibilità degli ambienti abitativi sotto il profilo strettamente igienico
sanitario”. La situazione di incuria è stata
già inoltrata all'Ater Roma Provinciale ma,
visto “il perdurare della predetta situazione di degrado”, che “va a pregiudicare la
vivibilità degli alloggi da parte degli assegnatari”, il sindaco di Nemi ha reputato
utile stendere l’ordinanza comunale. Un
provvedimento, a quanto pare necessario,
“stante l'esigenza di tutelare la pubblica e
privata incolumità oltre che a tutela dell'igiene pubblica”, spiegano dall’amministrazione comunale del paesino castellano. Bertucci, dunque, il 12 gennaio ha deciso di imporre all’azienda territoriale per

alazzine popolari a pezzi, il sindaco
scrive una apposita ordinanza per
sollecitare l’intervento dell’Ater.
Succede nel territorio comunale di Nemi,
dove gli immobili dell’azienda per l’edilizia residenziale pubblica vertono in condizioni precarie. “In particolare per l'immobile Ater sito in Via Vigna Grande 20 – si
legge nell’ordinanza del primo cittadino
nemorense, Alberto Bertucci - è stato segnalato il cattivo stato di manutenzione
delle facciate che presentano in varie parti
dello stabile, il danneggiamento degli intonaci, dei pluviali con conseguente infiltrazione di acqua lungo le pareti verticali”.
Preoccupanti inconvenienti che, oltre a
causare “pericolo per la caduta di calci-

l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma “di provvedere a far eseguire, sotto la guida di tecnico qualificato
e responsabile, tutti i lavori di assicurazione, ripristino e consolidamento che il caso
richiede, così come contenuto nella richiesta di intervento, trasmessa da questo
Comune in data 9 dicembre, entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di notifica della presente” ordinanza. Il sindaco
ricorda, infine, che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del provvedimento, “saranno a carico
del proprietario dell'immobile che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa”.
Marco Montini

GENZANO Le persone in difficoltà riceveranno cibo a casa

GENZANO Il Sindaco chiede di riavviare il servizio sul posto

I

seguito della chiusura dell’unità di
neuropsichiatria infantile di Genzano e dello spostamento del servizio
all’ospedale di Albano, il sindaco di Genzano, Flavio Gabbarini, ha scritto al direttore
generale della Asl, Fabrizio D’Alba e al direttore sanitario Narciso Mostarda per
chiedere di rivalutare la decisione per garantire un servizio efficiente ai cittadini.
“Pur comprendendo le difficoltà e la necessità di ottimizzare le risorse sono a far notare che la riorganizzazione, così come è stata
attuata, riduce notevolmente il servizio per
i cittadini del nostro comprensorio allungando ancor di più le liste di attesa: basti
pensare, ad esempio, che l’unità di neuropsichiatria infantile di Genzano (che serviva
anche i Comuni di Ariccia, Lanuvio e Nemi)

Parte il progetto di spesa
solidale. Ecco come funziona

l 14 gennaio, presso l’ex enoteca comunale di piazza della Repubblica, a Genzano, si è tenuta la conferenza pubblica
di presentazione del progetto sociale “Ausilio per la spesa”, che vede impegnato il Comune di Genzano in collaborazione con
Unicoop Tirreno e l’associazione Auser.
L’iniziativa consentirà alle persone non autosufficienti di ricevere la spesa direttamente a domicilio. All’incontro pubblico
hanno preso parte i responsabili della Coop
e di Auser, insieme all’Amministrazione comunale, presente con il sindaco Gabbarini
e l'assessore Bernoni, per illustrare ai cittadini e alle persone anziane il progetto e le
modalità per poterne fruire. Al progetto,
promosso dall’assessorato ai Servizi sociali, si potrà aderire attraverso una semplice
chiamata e permetterà ai cittadini in difficoltà di avere un aiuto semplice ma di grande importanza. Nel corso della conferenza

è stato firmato contestualmente il protocollo di intesa tra i tre soggetti cooperanti, che
mette in rete, attraverso un impegno a favore delle fasce della popolazione più debole,
il Comune, l’associazione che da anni opera
a favore dell’invecchiamento attivo e la catena di supermercati coinvolti . Per informazioni ci si può rivolgere agli uffici comunali delle pubbliche relazioni.

GENZANO Il tradizionale evento in programma per maggio

Infiorata 2016: la selezione pubblica
per la presentazione dei bozzetti

L’

Amministrazione comunale ha indetto la selezione pubblica per
l’ideazione e presentazione dei bozzetti destinati alla realizzazione della prossima edizione della Tradizionale Infiorata di
Genzano, che avrà luogo nei giorni 28, 29 e
30 maggio 2016. Il bozzetto dovrà essere
eseguito a mano, a colori, consegnato in
originale e controfirmato dall’autore o dagli

autori. Saranno eliminati i bozzetti realizzati in computer grafica e pittura digitale. I
bozzetti dovranno pervenire a mezzo raccomandata a/r o a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune, via Italo Belardi n. 81 00045 Genzano di Roma (RM) entro e non
oltre le ore 12,00 del 29 febbraio 2016, pena
di esclusione dalla selezione. Per info: istituzione@comune.genzanodiroma.roma.it.

Chiusa neuropsichiatria infantile,
Gabbarini scrive alla Asl

A

era attiva tutti i
giorni e aveva una
lista di attesa di circa un anno, mentre l’unità di Albano pur avendo assorbito oggi un ulteriore numero di
utenti riceve soltanto per tre giorni a settimana, garantendo
inoltre soltanto la presenza del medico neuropsichiatra senza l’ausilio di un assistente
sociale. Vista la situazione, crediamo quindi
sarebbe opportuno riattivare il servizio
nell’ospedale “De Santis” di Genzano, considerato anche che proprio pochi giorni fa il
nostro presidio è divenuto inoltre sede del
Centro vaccinale unico del Distretto”.
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GENZANO - LANUVIO

Tomba impossibile da raggiungere
GENZANO Franco, invalido al 100%, non può accedere al luogo di sepoltura della moglie

A

l cimitero comunale, localizzato il
viale Francia, i disabili hanno grandi
difficoltà di accesso. La denuncia
mediatica arriva da un residente della cittadina castellana, Franco Di Gregorio, settantatrenne invalido al cento per cento che,
racconta, è parecchio tempo che sprona
l'amministrazione comunale di Genzano di
Roma, guidata dal sindaco Gabbarini, ad intervenire presso il camposanto per abbattere le barriere architettoniche. Prima questione, la presenza del brecciolino all'ingresso del cimitero: “Io sono invalido al cento per cento, ho pacemaker e protesi all'anca, faccio veramente fatica a muovermi. Per
questo ho una 'motoretta' con la quale vado
in giro. Ma non al cimitero - spiega l'arzillo
Di Gregorio – visto e considerato che ogni
volta rimango impantanato nel brecciolino
del vialetto. Gliel'ho detto tante volte al Comune di Genzano di Roma: fate qualcosa,
intervenite per il brecciolino, mandatemi a
trovare mia moglie. Non credo ci voglia
molto per mettere una piccola lingua
d'asfalto all'ingresso del cimitero. Eppure,
sinora nulla è stato fatto. Ripeto, voglio solo
andare a trovare mia moglie”, sottolinea ancora l'anziano signore. Sull'annosa situazio-

mitero e in più occasioni siamo intervenuti
con opere manutentive per cercare di assicurare e agevolare la mobilità tra i viali del
cimitero per chi si reca a onorare i defunti.
Stiamo inoltre lavorando per abbattimento
delle barriere architettoniche e delle difficoltà di accesso per i disabili: nelle prossime ore - continua il sindaco - mandaremo
tecnici comunali per verificare la possibilità
di asfaltare la via di ingresso del cimitero,
togliendo il brecciolino ed evitando che si
creino pozze di fango. Stiamo monitorando
la situazione”. Questo l'impegno istituzionale del governo cittadino. L'altra problematica del cimitero di viale Francia, infine, è relativa ai luculi superiori, ai quali ci si può accedere solamente attraverso scale a chiacchiola.
Marco Montini

CIMITERO OFF LIMITS PER I DISABILI
Franco chiede da tempo di togliere le barriere
architettoniche al cimitero di viale Francia

ne infrastrutturale si è espresso il primo cittadino di Genzano, Flavio Gabbarini: “Conosciamo le questioni infrastrutturali del ci-
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Genzano

Due collaboratori per gli
istituti Garibaldi e Marchesi
Nell’istituto comprensivo “G. Garibaldi”, dislocati sulle scuole “G. Garibaldi” e “C. Marchesi”,
sono in servizio due nuovi collaboratori scolastici. Il sindaco di Genzano, Flavio Gabbarini,
aveva per tre volte sollecitato il governo, il ministero e l’ufficio regionale scolastico per ottenere collaboratori scolastici che potessero
sopperire ad alcune carenze nelle scuole. Soprattutto nel plesso “C. Marchesi”, dove genitori e docenti lamentavano una carenza che ricadeva sulla vivibilità dei piccoli dell’asilo, visto
che più volte le mamme erano state richiamate perché i bambini non potevano essere portati al bagno. “Scrivere e sollecitare l’intervento
del governo ha sortito l’effetto che volevamo.
Ed è la dimostrazione che un controllo costante di quello che accade nelle scuole, l’ascolto
dei cittadini e un intervento per quanto di
competenza è stata la scelta migliore”, ha detto il sindaco di Genzano, Flavio Gabbarini.

Genzano

Divieto di usare bombolette
spray per Carnevale
Il Comune di Genzano, in occasione delle feste di Carnevale previste il 31 gennaio, 4, 7, 9
e 6 febbraio (a frazione Landi), ha stabilito il
divieto di uso di bombolette spray schiumose
oin luogi aperti e pubblici, a danno di persone
animali e beni. Il divieto è esteso anche a petardi, cartucce e che pèotrebbero dare fastidio
a persone e animali. I trasgressori di tale ordinanza comunali potrebbero venire sanzionate
(dai 25 ai 500 euro).

Lanuvio

9.000 euro per l’illuminazione
su via Montegiove Vecchio
Il Comune di Lanuvio ha approvato il progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione su via Montegiove Vecchio per complessivi 200mila euro di
cui 163,229,54 euro per lavori a base d'asta e
36.770,46 per somme a disposizione del'amministrazopme cp,imaòe. Inoltre il Comune ha
stabilito di approvare le opere di sistemazione
dell'area di piazza XXV Aprile, per l'importo
complessivo di 9.651,39 euro.
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GENZANO - VELLETRI

Città più sicura con la videosorveglianza

VELLETRI Ampliato a 34 il numero delle telecamere installate in città: in arrivo anche l’App per segnalare i disservizi

U

n Grande Fratello sempre più
esteso, in azione per motivi di sicurezza. A Velletri è stato quasi
quadruplicato il numero di telecamere
fisse (da 9 a 34) per controllare il territorio. Un’iniziativa voluta dal Comune, per
ampliare il precedente sistema, che rientra nell’ambito del progetto “Smart city”
e prevede non solo il potenziamento del
sistema di videosorveglianza ma anche la
copertura del centro urbano e di tutti gli
uffici pubblici con una rete Wi-Fi (attualmente già in funzione). “Vogliamo non solo offrire l’accesso gratuito a Internet,
molto apprezzato dai giovani, ma soprattutto ampliare l’offerta di contenuti mobili, come ad esempio l’app “Easy park”,

per dare a questo servizio un valore aggiunto - spiega Luca Massi, assessore
all’Ambiente del Comune con delega all’innovazione tecnologica – Per quanto riguarda le nuove telecamere il nostro
obiettivo è quello di sostenere e supportare l’azione delle Forze dell’Ordine per
garantire la sicurezza urbana. Le telecamere rappresentano un valido deterrente, le abbiamo già utilizzate per individuare persone che gettavano in strada i
rifiuti e per altri casi più delicati. Si tratta
di un’iniziativa che ha avuto un riscontro
molto positivo da parte dei cittadini”. Sono due le sale di controllo che ricevono

le immagini dalle 34 telecamere posizionate nei punti strategici, dotate di una
moderna tecnologia web e di un potente
software che consente l’accesso da qualsiasi postazione.
A completare il sistema informativo
quattro led wall, dei maxischermi collocati presso piazza Cairoli, viale Salvo
D’Acquisto, piazza Garibaldi e davanti alla stazione, per fornire ai cittadini comunicazioni di servizio, in tempo reale, sulle
attività del Comune e sugli appuntamenti
in programma. Un modo per “ridurre il
divario digitale” e riuscire a raggiungere
quella parte di popolazione più anziana

Ghiaccio in strada: auto in tilt

CRONACA Brutto incidente in via Pagliarozza: due auto si scontrano e si ribaltano sull’asfalto

T

ra il 16 e il 17 gennaio è avvenuto un incidente tra Albano, Ariccia e Genzano,
in via Pagliarozza. Due macchine si sono scontrate e ribaltate a causa del ghiaccio e
delle temperature sotto zero. Secondo quanto
ricostruito una scendeva da Genzano verso
Cecchina e l'altra saliva da Cecchina verso
Genzano. L'incidente è avvenuto a causa di
una perdita d'acqua proveniente da un terreno
agricolo che si era ghiacciata. I guidatori, 20 e
29 anni, hanno frenato perdendo il controllo
dei mezzi. Per fortuna la vegetazione e gli alberi hanno frenato la macchina impedendo

che finisse nel burrone. I ragazzi non sono rimasti feriti in maniera grave ma sono rimasti
sotto shock. Sul posto i Carabinieri di Ariccia
e del reparto Radiomobile di Velletri più i Vigili del Fuoco di vari dipartimenti dei Castelli
Romani per rimettere le macchine in strada e
farle portare via dai carroattrezzi. La strada è
rimasta chiusa per diverse ore. Nelle prime
ore della mattinata è intervenuta anche la Protezione Civile per spargere il sale su strada.
Anche in altri comuni dei Castelli stanno spargendo il sale ogni mattina per evitare ripercussioni sulle strade ghiacciate.
L.S.

GENZANO Raccolti generi alimentari da donare alla Caritas

Poliziotti campioni di solidarietà

A

Genzano, oltre al rinomato coraggio e
altruismo al servizio della cittadinanza, i poliziotti del locale commissariato si sono distinti in questi giorni anche per la
generosità a favore dei meno fortunati. Grazie
all'input dato dal nuovo dirigente, il vice questore Giuseppe Moschitta, sono stati raccolti
alcuni scatoloni di generi alimentari di prima
necessità, scatolame, latte, frutta, biscotti, pasta, pane, bibite e molto altro, da donare alla
Caritas Inter Parrocchiale di Genzano, che segue ogni anno circa 200 famiglie bisognose. E
così gli agenti di via Colabona, insieme al
Gruppo Scout Genzano 2 dell'Oratorio Don
Bosco, hanno consegnato ai volontari della
sede di via Don Angelo Previtali, tutto il materiale raccolto. Alla raccolta benefica e volontaria hanno partecipato tutti gli agenti di polizia del locale commissariato, circa 35 persone, con contributi e acquisti volontari. Uno
dei responsabili della Caritas Diocesana, che
ha la sede nei locali sotto la chiesa della Santissima Trinità, Mario Verde, ha ringraziato di
cuore gli agenti e i ragazzi per l'altruismo e

l'amore mostrato nei confronti dei più poveri
del territorio, molti anche italiani, non solo
stranieri, che ogni due giorni si rivolgono alla
struttura per ricevere un pacco con all'interno
generi alimentari di prima necessità. I giorni
di apertura della Caritas sono : Martedì dalle
10 alle 12, Giovedì dalle 15 alle 17 e il venerdì
dalle 16 alle 18. All'interno della grande e ben
attrezzata sede vi è anche un centro di ascolto
riservato per persone in difficoltà gestito da
volontari specializzati in questa attività. Telefono per informazioni 0693956505.
L.S.

che non ha dimestichezza con la tecnologia e non sa utilizzare Internet.
Allo studio anche la creazione di un
App, scaricabile sullo smartphone, per
consentire ai cittadini di segnalare eventuali disservizi e interagire immediatamente con l’amministrazione seguendo lo
stato di avanzamento della propria richiesta. “Stiamo facendo le ultime verifiche – conclude Masi – L’App sarà una sorta di sensore mobile, integrato nel sistema interno. Le segnalazioni arriveranno
direttamente alle due sale di controllo”.
Andrea Barcariol

GENZANO Farmacia 2

Il 22/10
esame audiometrico gratis

N

ella Farmacia comunale
numero 2 di Genzano, sita
in largo Nicola Ottavio, torna l'esame audiometrico gratuito.
Si tratta di un esame per verificare
la funzionalità dell'orecchio e la
capacità di percepire i suoni, secondo intensità (che si fonda sul
volume) e tono (cioè la velocità
delle vibrazioni sonore) e viene
eseguito per accertare precocemente una eventuale sordità, ma
può essere effettuato anche in tutti gli altri casi di problemi d'udito.
Per prenotare la visita per venerdì
22 gennaio (dalle 16 alle 19) è possibile
chiamare
i
numeri
06.93711334 e 06.93711318 oppure
inviare una email all’indirizzo farmacia2@comune.genzanodiroma.roma.it.
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Interventi sulla sicurezza per Velletri Est

VELLETRI Il Comitato di Quartiere sollecita più vigilanza e pulizia per valorizzare la popolosa zona, attanagliata da disagi continui

S

icurezza, vigilanza, pulizia e sviluppo. Questi i quattro punti cardinali
sui quali il comitato Velletri est e il
presidente Carlo Lungarini battono al fine di valorizzare il popoloso quartiere
veliterno. Sollecitazioni che il gruppo di
cittadini rivolge all’amministrazione municipale del sindaco Servadio, con la
quale c’è un dialogo aperto e teso alla risoluzione delle criticità, che attanagliano
la zona.
E i segnali positivi, a quanto pare, non
sembrerebbero mancare: “Qualche giorno fa - sottolinea Carlo Lungarini - abbiamo lanciato un appello per la messa in si-

zona risultano spesso trafficate e
curezza dell’incrocio davanti la chiepreda della sosta selvaggia:
sa di San Giovanni Battista,
serve un controllo e una resollecitando interventi sulla
Chiesto
golamentazione della viasegnaletica, poi realizzati
un servizio di
bilità.
dall’amministrazione coAvere qualche vigile urmunale, che ringraziamo
vigilanza sulla
bano in più, garantirebbe
e alla quale chiediamo,
viabilità per
inoltre tranquillità e siadesso, di istituire anche
garantire la
curezza”. Questa, dunun servizio di vigilanza
sicurezza dei
que, una delle richieste
sul tema della viabilità,
del Comitato Velletri Est,
visto e considerato - contiresidenti
che da ormai diversi anni
nua il presidente del comiopera all’interno del territotato veliterno - che negli ultirio e “abbiamo - specifica ancora Carmi tempi il quartiere è molto
lo Lungarini - uno statuto che, chiaracresciuto e le maggiori arterie della

Rissa tra indiani, il
ferito è fuori dal coma
V
VELLETRI Il 25enne arrestato resta invece in carcere

iolenta rissa il 13
gennaio tra cittadini
indiani, in piazza
Cairoli di Velletri, fermata
solo grazie all'intervento
dei Carabinieri. Due ragazzi tra i 25 e i 30 anni, sono
ricoverati in ospedale in
prognosi riservata con varie ferite in tutto il corpo.
Gli aggressori, che avrebbero usato forse anche oggetti contundenti per colpire i rivali, sono stati fermati
dai militari dopo alcune ricerche nella zona. Arrestato un 25enne che è stato
tradotto in carcere, mentre i due feriti
versano ancora in gravi condizioni per i
colpi subiti alla testa e in tutto il corpo.
Il più grave dei due indiani, ricoverato
all'ospedale romano San Camillo per
traumi al cervello e al volto, si è svegliato dal coma, anche se le sue condizioni restano gravi. L'altro cittadino indiano, meno grave, è ricoverato all'ospedale di Velletri, ma anche lui an-

mente, prevede la partecipazione democratica, consapevoli dell’importanza di
fare squadra e impegnarsi per i problemi
che caratterizzano il quartiere, in cui viviamo”. In questo senso, il Comitato Velletri Est ha due priorità amministrative,
legate al decoro urbano e allo sviluppo
locale. Priorità che il gruppo di residenti
vorrebbe vedere realizzati nella popolosa zona: “Una scuola elementare e una
maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale verso la pulizia del
quartiere”.
Marco Montini

VELLETRI Prima e dopo

Stazione bus
ripulita dalle
cartacce

I

pendolari di Velletri hanno denunciato giorni fa il degrado
che ha reso invivibile la stazione degli autobus Cotral. Cartacce,
giornali e rifiuti ovunque sul pavimento della stazione bus sulla via
Appia. In breve tempo però la Volsca Ambiente Spa ha ricevuto la segnalazione ed è intervenuta prontamente per ripulire l'area dalle
cartacce.

LARIANO 10 posti a disposizione: domande entro il 29 gennaio
cora in prognosi riservata. Alla base
della furia cieca dei due aggressori, secondo alcune testimonianze, ci sarebbero alcune offese personali rivolte
l'uno all'altro dopo aver bevuto a lungo
in un locale frequentato da stranieri nei
pressi della tragica rissa. Attualmente è
ancora ricercato il quarto uomo riuscito a fuggire prima dell'arrivo della pattuglia del reparto radiomobile.
L.S.

Progetto con disabili nei centri diurni

L’

assessorato ai servizi sociali dei Comuni di Lariano e di Velletri organizzano l’inserimento presso centri
diurni convenzionati in favore di
10 partecipanti con disabilità
grave, con età dai 18 ai 40 anni
sul distretto Asl RmH5. Possono
presentare domanda utenti con
disabilità grave che non necessitano di assistenza sanitaria di tipo continuativo. Non possono
essere ammessi utenti con disabilità esclusivamente di natura
psichiatrica. Non possono accedere al servizio
altri utenti che usufruiscano di altri centri diurni. Nell’avviso inoltre è prescritto che: Per gli
utenti che già usufruiscano del servizio di assistenza domiciliare diretta, erogata dal Distretto, l’ammissione al progetto verrà valutata
dall’Unità Valutativa Multidisciplinare fermo
restando, che in caso di ammissione, il piano
individuale relativo all’assistenza domiciliare e
il monte ore assegnato potrà subire delle varia-

zioni. La domanda inoltre potrà
essere presentata dagli utenti
che già usufruiscano del servizio
di assistenza domiciliare indiretta, erogata dal distretto, fermo
restando che in caso di ammissione al progetto, chi accetterà
non potrà per lo stesso anno usufruire di entrambi i progetti. Nello specifico i requisiti per poter
presentare domanda: età compresa tra i 18 e i 40 anni, per i cittadini stranieri permesso di soggiorno in corso di validità non finalizzato alla permanenza per motivi turistici.
Nello specifico il progetto prevede l’inserimento per un massimo di tre giorni settimanali ad
utente, per il periodo di un anno. Ad ogni partecipante verrà fornito giornalmente il pasto ed
il trasporto. La domanda di partecipazione può
essere presentata sino al 29 gennaio presso
l’Ufficio Protocollo dei Comuni di Velletri e Lariano presentando la documentazione: copia
documento d’identità.
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Cynthia, che scoppola! La Torres ne segna 6

SERIE D GIRONE G Clamoroso 0-6 interno dei genzanesi contro i Sardi. Pareggia 1-1 invece l'Albalonga con il Budoni

Q

uesta ventesima giornata di campionato verrà ricordata sicuramente per
la clamorosa scoppola rimediata dal
Cynthia che, nella sfida interna contro la
Torres, viene superata dalla compagine sarda addirittura con un tennistico 6-0, frutto di
tre goal per tempo. Una sconfitta decisamente pesante quella subìta dai genzanesi e
non soltanto per il risultato, visto che i ragazzi di Santolamazza restano inchiodati al
quart'ultimo posto a quota 18, in piena zona
retrocessione. Così e così è andata all'Albalonga, fermata sull'1-1 in casa da un Budoni
tutt'altro che irresistibile. Con questo pareggio, la compagine di Gagiarducci sale a 31
punti e resta appaiata con l'Olbia al settimo
posto in classifica. Analizzando più da vicino la gara di Genzano, l'avvio è pirotecnico
nonostante un terreno di gioco ai limiti della

praticabilità e un ventaccio teso e freddo
che rende difficile giocare. La Cynthia deve
vincere per evitare di essere risucchiata nei
bassifondi della classifica e si rende pericolosa dalle parti di Fadda con due conclusioni dalla lunga distanza di Del Vecchio e Bellini che costringono il portiere a salvarsi in
angolo. La risposta della Torres è velenosa:
Musto riceve un pallone d'oro in piena area
di rigore e scarica il destro respinto d'istinto
da Tomarelli. Demartis recupera il pallone e,
dal fondo, riesce a servire Scotto. Questa
volta la conclusione è imprendibile e al 17'
la gara si sblocca. Al 32', è Cafiero a volare
sulla corsia di destra per rimettere al centro
un pallone sul quale Musto arriva con un attimo di ritardo. La Cynthia si salva in angolo
ma sulla battuta del solito Demartis, Cossentino sorprende tutti con uno stacco im-

CYNTHIA GENZANO - TORRES
L'esultanza dei giocatori della Torres a Genzano

SERIE D - GIRONE G
ALBALONGA - BUDONI
ARZACHENA - CASTIADAS
ASTREA - OSTIA MARE
CYNTHIA GENZANO - TORRES
LANUSEI - GROSSETO
MURAVERA - FLAMINIA
OLBIA - NUORESE
RIETI - TRASTEVERE
VITERBESE CASTR. - SAN CESAREO

20° giornata (17/01/2016)
1-1
0-3
1-0
0-6
2-2
1-1
1-1
2-1
4-0

Prossimo Turno (31/01/2016)
BUDONI - VITERBESE CASTR.
CASTIADAS - CYNTHIA GENZANO
FLAMINIA - OLBIA
GROSSETO - ASTREA
NUORESE - RIETI
OSTIA MARE - ALBALONGA
SAN CESAREO - ARZACHENA
TORRES - MURAVERA
TRASTEVERE - LANUSEI
perioso e vincente. Il terzo gol arriva al 38' al
termine dell'ennesima sgroppata di Demartis. Sul traversone Pucci sembra in vantaggio ma si fa rubare il tempo da Musto che
controlla e scaraventa il pallone in rete. Lo
spettacolo continua. Al ritorno in campo dopo l'intervallo la Torres è ancora più bella di
quella andata al riposo sul 3-0. Nella ripresa
il gol numero 4 è nell'aria e arriva al 26'. La
firma è di Masala che, dopo una traversa
centrata da Lisai, scaraventa in rete di destro. Gara finita? Ancora no perché al 34'
Chelo ruba palla a Pucci e smarca Lisai tutto
solo davanti a Tomarelli. La conclusione è

CLASSIFICA
VITERBESE
RIETI
GROSSETO
ARZACHENA
TORRES
NUORESE
ALBALONGA
OLBIA
OSTIA MARE
TRASTEVERE
FLAMINIA
LANUSEI
MURAVERA
POL.CALCIO BUDONI
CYNTHIA GENZANO
CASTIADAS
SAN CESAREO
ASTREA

42
42
41
38
37
35
31
31
29
28
22
22
20
18
18
16
13
13

perfetta ma la sfida riserva ancora un sorriso ai giocatori rossoblù: al 39' Chelo raccoglie un rinvio di Fadda, si libera di Menicucci e gonfia la rete per la sesta volta anticipando l'uscita del portiere. La gara, questa
volta, è davvero finita. Domenica prossima,
ventunesimo turno di campionato, il Cynthia affronterà un'altra squadra sarda, visto
che è in programma quello che può essere
definito un vero e proprio spareggio salvezza contro il Castiadas terz'ultimo in classifica, reduce dalla bella vittoria per 3-0 sul
campo dell'Arzachena. L'Alballonga invece
andrà a far visita all'Ostiamare.

Lupa Castelli Romani, Ciampino, una nuova
secondo pareggio di fila frenata. Lariano Ko
C
R
LEGA PRO C Morbidelli dal dischetto riagguanta l'Ischia

ECCELLENZA Aeroportuali fermati a Cassino, l'Anzio è solo a -5

e manda in campo
ontro l'Ischia
Icardi per Strasser,
la Lupa conquiper poi regalare la
sta un altro pagioia dell’esordio anreggio (2-2), il seconche a Maiorano, che
do consecutivo, e
al 18′ prende il posto
continua la sua rincordi Falasca. La Lupa ci
sa verso la salvezza.
prova con la punizioDopo appena due giri
ne di Morbidelli che
di lancette Mastropiepesca in mezzo altro mette paura a Iul’area Aquaro, il cui
liano, mentre al setticolpo di testa è debomo è Petta a colpire in
le sul portiere. L’occapieno la traversa con
sione più ghiotta caun’incornata sugli svipita però tra i piedi di
luppi di un corner. NoMorbidelli, che spara
nostante l’ottimo avalto da buona posivio della Lupa, è
zione vanificando la
l’Ischia a passare in
ALESSANDRO MORBIDELLI
perfetta intuizione di
vantaggio: Kanoute apEsulta per il gol del 2-2 definitivo
Maiorano, che sulla
profitta di un errore
sinistra salta un uodella linea difensiva
amarantoceleste e tutto solo davanti a Sec- mo e mette in mezzo un pallone che chiede
co non sbaglia. La Lupa non si perde d’ani- solo di essere ribadito in rete. Di Franco
mo e reagisce immediatamente, agguantan- tenta il tutto per tutto gettando nella mido il pari sugli sviluppi di un calcio d’ango- schia anche Roberti, e richiamando in panlo: Falasca pennella in area, Petta non per- china Rosato: tatticamente, si passa ad una
dona e insacca all’angolino. Poco prima del- difesa a tre. Sono gli ospiti però a sfiorare il
la mezzora, Morbidelli scheggia la traversa terzo gol quando Armeno serve Calamai,
con un insidioso tiro cross dalla sinistra, ma che tira sul portiere. Quando sembra ormai
al 41′ passa di nuovo l’Ischia: Calamai sulla finita, la Lupa dimostra di essere viva e si risinistra fa quello che vuole e trova sul primo versa in avanti, conquistando un calcio di ripalo ancora Kanoute, che in girata supera gore concesso per un fallo di mano di Moancora Secco per il vantaggio isolano. Allo racci. Dal dischetto, Morbidelli non sbaglia,
scadere del primo tempo la Lupa sfiora il siglando il 2-2 e regalando alla Lupa un punpari: bel cross di Morbidelli e testa di Scar- to che, pur non smuovendo la classifica, fa
dina, con il pallone che termina di poco fuo- morale per una squadra che conferma di
ri. Di Franco nella ripresa cambia qualcosa crederci ancora.

allenta ancora la capolista Città di
Ciampino, fermata sull'1-1 a Cassino e
adesso con un vantaggio ridotto a soli
5 punti sull'Anzio secondo in classifica. Ennesima sconfitta del Lariano che cade a Nettuno
(2-0) nello scontro salvezza e viene catapultato all'ultimo posto in classifica a 10 punti, scavalcato proprio dai ragazzi di D'Agostino. Venendo alla gara della capolista, la partita si
sblocca al 23': corner del Cassino sul secondo
palo, sponda di Calcagni poi De Paola gira di
testa e gonfia la rete. Immediata reazione degli ospiti che ci provano con un tiro da fuori
di Tornatore: palla sul fondo. Al 35' perfetta
chiusura di Asci che lotta spalla a spalla per
40 metri in campo aperto con Corrado per poi
murare in angolo il tentativo dell'avversario.
Sul seguente tiro dalla bandierina, De Paola
cerca la doppietta personale con una conclusione da fuori: tiro centrale, facile per Ferendeles. A pochi istanti dalla chiusura della prima frazione, ancora una volta protagonista
Corrado che si divora letteralmente il gol del
2-0 dopo aver evitato l'intervento in scivolata
alla disperata di Casciotti: il suo destro sfiora
il palo e va sul fondo. Nessun cambio nella ripresa, che si apre con una punizione di Partipilo che trova Berardi sul secondo palo: il 2 di
casa tenta la girata, sempre attento l'estremo
difensore ciampinese. Al 6' Pontecorvi serve
in verticale Corrado che esplode il destro in
diagonale: Martinelli e Casciotti si immolano
e chiudono in angolo. Sul rovesciamento di
fronte arriva il pareggio: Tornatore si infila in
area tra due maglie rosse, Mercurio lo abbatte: fischio di Vingo e rigore indiscutibile. Sul
dischetto si presenta lo stesso 9 della compa-

DIEGO TORNATORE
In gol anche a Cassino: bottino stagionale di 20 reti

gine aeroportuale che apre il piatto destro e
spiazza Della Pietra. Sono 20 ora i gol in campionato per il bomber del Ciampino. Nei cinque minuti finali tre occasioni per il Cassino
con la difesa ospite che di difende con le unghie e con i denti poi, nel secondo dei tre minuti concessi, Martinelli ha sul destro il pallone dell'1-2 ma il suo destro si stampa clamorosamente sul legno. Termina 1-1, il terzo consecutivo per il Ciampino che sale a quota 41
punti in classifica. Domenica prossima al Superga arriverà l'Audace Sanvito Empolitana.
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Luca Lucaroni punta alla doppietta Mondiale

ROLLER SKATING Il talento dello Skating Frascati sogna di affermarsi sia nel singolo che nella coppia artistico

I

l suo 2015 è stato semplicemente da urlo. Ma come tutti i
grandi campioni la voglia di
vincere non si è affatto spenta. Luca Lucaroni, perugino doc che da
quattro anni si è spostato a Roma
ed è tesserato per lo Skating Frascati, ha vinto quasi tutto quello
che c’era da vincere nell’anno appena messo alle spalle: un titolo
italiano nel singolo e uno nella
coppia artistico assieme alla bolognese Rebecca Tarlazzi, con la
quale ha conquistato pure l’oro
mondiale e poi, sempre nella stessa competizione, è riuscito a conquistare anche un fantastico argento iridato nel singolo. “Ripartiamo da questi ottimi risultati con

LUCA LUCARONI
Campione italiano e
mondiale nel 2015

la voglia di migliorare sempre e di
trasmettere passione ed emozione
ogni volta che pattino – dice Lucaroni – Il mio sogno è quello di riuscire a centrare un’accoppiata
mondiale nel singolo e nella coppia artistico che l’anno scorso ho
solo sfiorato”. Il suo allenatore è
Gabriele Quirini, uno che di grandissimi talenti se ne intende. “Per
me lui è il top al mondo tra i tecnici, mi stimola continuamente a
crescere”. Ventuno anni il prossimo 19 marzo, Lucaroni ha di fatto
raccolto l’eredità di un grande
campione perugino come Dario
Betti che è stato protagonista con
lo Skating Frascati appena qualche anno fa. “Lo conosco essendo

di Perugia come lui e ho avuto anche la fortuna di allenarmi con lui:
sicuramente è stato un esempio
da seguire per me” dice con grande umiltà Lucaroni che in questo
periodo lontano dalle gare si sta
dedicando al lavoro di potenziamento in palestra e alle esibizioni,
su invito delle società che ne richiedono la prestigiosa presenza
in giro per l’Italia. “Tornerò in pista da fine aprile con una gara di
coppia e poi a maggio con il campionato regionale. Ma gli eventi
principali, anche nel 2016, saranno i campionati italiani di luglio e
quelli mondiali, che tra l’altro quest’anno si terranno a Novara, a
settembre”.

Inizia bene l’anno dell’Under 16 del Colonna

VOLLEY GIOVANILE Parla il coach della squadra castellana Mimmo Olivetti dopo la bella prestazione al torneo di Zagarolo

U

n 2016 che sembra essere
nato sotto una buona stella. Il settore volley della
Ssd Colonna del presidente Giancarlo Urgolo si gode la sua Under
16 femminile. Le ragazze di coach
Emidio (per tutti Mimmo) Olivetti
hanno fatto una buona figura nel
torneo di Zagarolo giocato nel primo fine settimana del nuovo anno
e poi si sono confermate anche sabato scorso nel match casalingo di
campionato contro il Colleferro.
“Le ragazze stanno cercando di assimilare il lavoro fatto durante gli
allenamenti – spiega Olivetti – e le
cose stanno andando abbastanza
bene. Nel torneo di Zagarolo abbiamo ottenuto un discreto quarto
posto facendo giocare pratica-

mente tutte le componenti della
nostra rosa: si poteva fare anche
qualcosa in più, ma possiamo dirci
soddisfatti. Sabato scorso il match
col Colleferro praticamente non
ha avuto storia e il 3-0 conclusivo
lo dimostra: anche stavolta hanno
giocato tutti gli effettivi a nostra
disposizione e nel terzo set le ragazze si sono rese protagoniste di
una bella rimonta partendo
dall’11-3 a favore della squadra
ospite. Insomma la squadra gioca
una buona pallavolo, ma chiaramente deve fare tanta esperienza
e continuare a fare partite: solo
così si può crescere. Tra l’altro –
conclude il concetto Olivetti – bisogna migliorare a livello di mentalità e cominciare a capire l’im-

portanza di alcune sfumature
comportamentali, ma siamo sulla
buona strada”. Nel prossimo turno
l’Under 16 rosa del Colonna tornerà a giocare tra le mura amiche del
pallone polivalente per sfidare il
Monteporzio. “All’andata vincemmo 3-0 e sicuramente il campo dimostrò che c’era una certa differenza tra le due squadre. Ma se
scendiamo in campo con l’atteggiamento sbagliato, rischiamo di
fare brutte figure”. Finora la squadra ha perso una partita sola, contro il Labico. “Il livello del campionato non è altissimo e non bisogna
illudersi – dice Olivetti -, ma il
gruppo sta comunque evidenziando una buona crescita complessiva”.

VOLLEY TERZA DIVISIONE FEMMINILE

BASKET In casa Virtus sono arrivate oltre 500 proposte

E

O

La Rosavolley Velletri cade
a Morena all’esordio

sordio
con sconfitta nel
campionato di
terza divisione
femminile per la
Rosavolley Velletri nella gara giocata in trasferta
con il P.G.S S.
Anna
Morena.
Formazione locale che nel primo set domina il
gioco specie in
battuta. Rosavolley Velletri che
fatica molto nella prima parte
del set. Poi una
timida reazione
PGS S.ANNA MORENA - ROSAVOLLEY VELLETRI 3-0
ma la formazione
Parziali: 25-20, 25-12, 25-21
di casa è più concreta e chiude il
set per 25-20. La Rosavolley Velletri non è Nel dopo gara il coach della Rosavolley
in serata positiva, nel secondo set la gara Velletri Valentino Manocchio: “Avevamo di
sempre in mano alla formazione di casa fronte una buonissima formazione che ci
che chiude cosi il secondo parziale per 25- ha messo in difficoltà specie in battuta. No12. Nel terzo set si registra una reazione nostante la sconfitta, comunque finora
delle ragazze veliterne che si portano ca- dall’inizio della stagione il bilancio è molto
parbiamente avanti sino al 20-15. Bene la positivo e la squadra ha le potenzialità per
fase di ricezione. Poi dopo l’ottimo avvio, disputare un buon campionato. Ora iniziacalo decisivo nell’ultima parte di set che si mo subito a preparare la prossima gara inconclude per 21- 25 a favore del Morena. terna con il Duca D’Aosta”.

A Velletri i bambini scelgono il nome della mascotte

ltre 500 proposte di nome, circa la metà accompagnate anche da splendidi disegni, sono giunte in questi
mesi alla Virtus Velletri da parte
di altrettanti bambini delle scuole
elementari della città che hanno
deciso di aderire al concorso per
scegliere il nome della mascotte
della squadra gialloblu. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del
progetto “Virtu(s) tra sport e salute”, che ha portato il dottor Roberto Curcuruto insieme ai dirigenti della Virtus,negli istituti
comprensivi di Velletri per consegnare a circa 3500 bambini l’omonimo volume su alimentazione e
attività fisica, firmato dallo stesso Curcuruto e realizzato dalla società cestistica con il
sostegno del ristorante McDonalds di Velletri. La pubblicazione “Virtu(s) tra sport e
salute” è illustrata con disegni che accompagnano il testo. Protagonista di tali disegni è la mascotte della Virtus a forma di
palla da basket. Il buffo personaggio, come
tutti i bambini che hanno partecipato al
progetto sanno, è ancora privo di nome ma
la società ha pensato di farlo scegliere ai
bambini stessi. Grazie alla collaborazione
delle insegnanti coinvolte, le oltre 500 proposte elaborate dai bambini delle scuole
sono ormai nelle mani della giuria, formata
da rappresentanti dei quattro circoli scola-

stici, della Consulta dello Sport e da dirigenti della Virtus. A breve si conosceranno
i nomi dei 10 finalisti, il vincitore invece sarà proclamato tra qualche settimana con
un evento apposito, durante il quale riceverà anche il premio messo a disposizione
dell’Hotel Miramonti di Prato di Tivo (TE),
ovvero un week-end tutto compreso per la
famiglia presso la prestigiosa struttura alberghiera ai piedi del Gran Sasso. Nomi
originali e anche molto elaborati quelli proposti dagli alunni veliterni, che sicuramente hanno stimolato e riempito di soddisfazione la giuria per una partecipazione così
ampia, probabilmente neanche sperata all’inizio dell’avventura.
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L’Ardenza Ciampino avanti in Coppa Italia

CALCIO A 5 SERIE B Nei sedicesimi di finale i castellani superano 6-3 il Porto San Giorgio e approdano agli Ottavi

L’

Ardenza Ciampino fa sua la
gara unica dei sedicesimi di
Coppa Italia e si qualifica
agli ottavi di finale. Contro il Porto
San Giorgio, al Pala Tarquini, la
compagine di mister Micheli si impone per 6-3 e passa il turno. I padroni di casa mostrano subito la determinazione ed il grande potenziale che li contraddistingue: Terron
ed Everton chiamano in causa Traini, poi una buona triangolazione tra
Terron, De Vincenzo ed Everton
viene deviata da Stipa, quindi ancora Terlizzi per Everton in un inizio
di gara dai colori solo ciampinesi.
Per gli ospiti, Bottolini prova ma
Vailati non si lascia impensierire,
poi di nuovo l’Ardenza Ciampino
con De Vincenzo che prova la conclusione dunque Quagliarini servito
da Abraham ma Traini si fa trovare
pronto. Al 9’, i padroni di casa riescono, dopo i numerosi tentativi, a
trovare finalmente la via del gol:
Quagliarini raccoglie con estrema
precisione un ottimo assist servito
da Everton e sblocca per l’1-0. Pochi secondi dopo, sempre al 9’, arriva il raddoppio dei ciampinesi, lo

ARDENZA CIAMPINO - PORTO SAN GIORGIO 6-3
Il 26 gennaio in programma gli ottavi di finale

firma Fumes che punta la porta e
posiziona la sfera nell’angolino. Al
12, capitan Terlizzi allunga le distanze e porta i suoi sul 3-0. Su una
ripartenza in contropiede, Balzamo
segna il 3-1 con cui si chiude la prima frazione nonostante l’ultimo

tentativo di Terlizzi che, sotto porta, spara però alto sopra la traversa.
Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo: l’Ardenza Ciampino
conduce nettamente il gioco. Ad
impegnare Traini sono, nei primi
minuti, De Vincenzo ed Everton ma

con esito negativo. Il
Porto San Giorgio gioca con il portiere in posizione avanzata, Bottolini prova dalla fascia sinistra ma Vailati devia in
angolo. Al 6’ Everton entra nel tabellino di giornata con la rete mes-

sa a segno su assist di Terron ed è
4-1. L’Ardenza Ciampino cerca di allungare ulteriormente le distanze:
Fumes, a porta vuota, tira dalla distanza, poi Everton e De Vincenzo
ai quali Traini non concede. Al 12’ il
gol arriva: su assist di De Vincenzo,
Quagliarini è autore del 5-1 e della
doppietta personale. Continua ad
attaccare la formazione di
casa con Lemma che
sfiora per ben tre volte
il gol ma, al 15’, a trovare la rete che vale il
5-2 sono gli ospiti con
Bottolini. Negli ultimi
minuti, il parziale è destinato ancora a cambiare: dopo il tentativo,
a porta vuota, di Everton, il Porto San Giorgio accorcia per il 5-3,
al 17’, con Ricci. A 21
secondi dalla fine, Fumes regala l’ultima gioia
al pubblico ciampinese mettendo a segno la doppietta di giornata con cui chiude la sfida per 6-3.
Gli ottavi di finale saranno in programma il prossimo 26 gennaio.

Lazio Scherma Ariccia, volano i ragazzi Under 14

SCHERMA I giovani schermidori castellani in evidenza ai campionati interregionali di fioretto, sciabola e spada

L

a Lazio Scherma Ariccia,
scuola di scherma “Emmanuele F.M. Emanuele”, ha
splendidamente brillato durante la
seconda prova prova interregionale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), riservata alle categorie Under 14. Nella categoria Maschietti
conquista il 1° posto Angelo Formiconi , 5° il compagno di squadra
Giovanni Michetti, sconfitto 10-6
dallo stesso Angelo. Alice Calabresi conquista il 2° posto nella categoria Bambine; mentre i giovanissimi pennellano di azzurro il podio:
2° Andrea Mignucci, 3° Federico
Cuccioletta e 3°Alessandro Perugini .Le Giovanissime non sono state
da meno: Alessia Piccoli e Chiara
Giansanti hanno conquistato il 3°
posto a pari merito. Martina Cotoloni si è arresa solo in finale alla
ternana Emma Guarino conquistando un ottimo 2° posto nella ca-

I tecnici della sciabola Gianni e Vincenzo Castrucci, Matteo Martini con
i ‘Giovanissimi’ Federico Cuccioletta, Alessandro Perugini e Andrea Mignucci

tegoria unificata Ragazze/Allieve e
ottimi sono stati i risultati anche
dei Ragazzi/Allievi: 3° Federico Ma-

rini, 5° Riccardo Mazzarano, 7°
Adriano Gatti. Felice per i suoi ragazzi il Maestro Vincenzo Castruc-

ci, Direttore Tecnico della S.S. Lazio Scherma e Responsabile del
Settore Sciabola: “Sono davvero
soddisfatto per i risultati di questo
bel gruppo; speriamo sia un incentivo per lavorare ancora di più e nel
migliore dei modi. Oggi erano presenti alcuni dei miei collaboratori:
Fabio Bianchi, Gianni Castrucci e
Matteo Martini (Veronica Palombo
era impegnata in direzione di torneo, nel tirocinio per diventare
computerista), lavoriamo insieme
da molti anni e siamo estremamente affiatati, abbiamo già ottenuto risultati incredibili nel corso di questi 19 anni di attività e sono convinto che continueremo a scovare talenti e a creare campioni”. Buone
notizie anche dal settore Fioretto
con Lorenzo Fabrizi 5° nella categoria Maschietti, Joel Ciani 7° nella
categoria Giovanissimi e Viorel
Fioravanti 5° nella categoria unifi-

cata Ragazzi/Allievi. Chiara Valdiserri ha conquistato un ottimo 6°
posto nella categoria Giovanissime
di spada. Si è svolto in contemporanea anche un torneo promozionale per le “prime lame” (non agonisti-Under 10), a cui hanno partecipato i piccoli atleti castellanidella
spada e del fioretto. Complimenti a
Martina Guerrieri (1^ nella spada),
Luca Cioli (3° nella spada), Carolina Campoli, Lorenzo Cantonetti,
Alessio Capitani, Ludovico Cicconi
(8° nel fioretto), Elena Di Cesare,
Gianmarco Ludovisi, Giulia Paulis
e Niccolò Zazza. La Lazio Scherma
Ariccia si conferma ancora una
volta ai vertici delle classifiche. Il
prossimo obiettivo è il Campionato
Italiano Under 14, previsto a maggio. In palio 18 titoli italiani per le
categorie Under 14 dai maschietti/bambine (10 anni) all’ultima categoria degli allievi/allieve.

SCHERMA Ha brillato la stella del Frascati ai campionati del mondo Under 20 a Segovia, in Spagna

Podio Mondiale per la coppia Crovari-Lucarini

S

ul podio. E’ una delle ultime
arrivate in casa Frascati,
Chiara Crovari, a regalare
al team tuscolano uno splendido
podio nella prova di Coppa del
Mondo Under 20 di sciabola femminile tenutasi a Segovia, in Spagna. Sul podio, tra l’altro, si è
piazzata anche Lucia Lucarini, altra atleta umbra dell’Accademia
di Terni che ha stretto una forte
partnership proprio col club del
presidente Paolo Molinari. Le due
azzurre hanno sfoderato un’ottima prestazione ma in semifinale
hanno incontrato due avversarie
in grande forma: la Crovari ha
battagliato un pò di più, ma alla
fine ha dovuto cedere per 15-7 al
cospetto della connazionale Battiston (poi piazzatasi al secondo

posto), mentre la Lucarini non ha
potuto nulla contro la messicana
Arrayales che si è aggiudicata la
prova. Positive prove in Coppa
del Mondo Under 20 anche per i
fiorettisti: a Moedling, in Austria,
da segnalare l’ottimo sesto posto
di Arianna Pappone fermata all’ingresso delle semifinali dalla
connazionale Cipressa col punteggio di 12-15. A Londra, stesso
piazzamento per Guillaume Bianchi che ha avuto la sfortuna di incrociare nei quarti di finale lo scatenato Ingargiola (poi vincitore
della tappa) che lo ha sconfitto
per 15-9. Buon settimo posto anche per Alessandro Gridelli che
colleziona un altro risultato di rilievo fermato anche lui ai quarti
dall’olandese Giacon col punteg-

gio di 15-12. Sempre a Londra si è
tenuta una gara satellite per la categoria Assoluti in cui era presente Francesco Trani, autore di una
prestazione di tutto rispetto in
una competizione di alto livello: il
quinto posto finale testimonia
che il fiorettista tuscolano c’è, eccome. Tornando in Italia, si è
mosso “l’esercito” dei piccoli tesserati del Frascati Scherma: a Roma si è tenuta la seconda prova
interregionale Gpg (Under 14) di
sciabola e fioretto. Nella prima
arma straordinari risultati con
due primi posti (Furfaro nelle
Bambine e Ottaviani negli Allievi), tre secondi posti (Nobiloni
tra le Giovanissime, Lucarini tra
gli Allievi e Simeone tra i Maschietti) e tre terzi posti (Mastro-

santi tra le Allieve, Giammarioli
tra le Bambine e Pucci tra gli Allievi), ma anche diversi buoni
piazzamenti (Oggiano e Chignoli
quinta e settima tra le Bambine,
Giovannelli ottava tra le Giovanissime e Vinci ottavo tra i Giovanissimi). Meno piazzati, ma notizie comunque positive dal fioretto dove la Conti ha fatto terza tra
le Giovanissime e poi sono arrivati i buoni risultati di De Belardini
e Gridelli (sesti rispettivamente
tra le Bambine e i Giovanissimi) e
di Cappiello e Donato (ottave rispettivamente nelle Giovanissime e nelle Allieve).Tutto questo
nella settimana in cui un lutto ha
colpito la società: nei giorni scorsi, infatti, si è spenta in modo decisamente prematuro l’ex fioretti-

CHIARA CROVARI
Under 20 in forza al Frascati scherma

sta tuscolana Francesca Rocchetti alla cui famiglia il Frascati si è
idealmente stretto nel momento
di grande sconforto.
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CAFFÈ DEGLI ARTISTI

Sottosuolo: libro e dvd del regista
pontino Sebastian Maulucci

La casa editrice di Latina Diamond inaugura la collana Imago dedicata al cinema sommerso

I

mago, la collana dedicata al cinema sommerso della casa editrice pontina Diamond, ha pubblicato “Sottosuolo”, il docufilm del 2009 scritto e diretto dal latinense
Sebastian Maulucci, giovane filmaker già assistente alla regia di Paolo Sorrentino ne
“L'amico di famiglia” e regista de “La terra e
il vento” (Arpa Film 2013). Per Imago, l’editore della Diamond Editrice, nonché ideatore
della collana, Simone Di Matteo, non poteva
scegliere per la prima uscita un’opera dal titolo e contenuto più emblematico: Sottosuolo, dedicato a Latina, cittadina dove ha sede la Diamond
Editrice, che ha dato i natali
allo stesso regista e dalla
quale provengono gli artisti
che hanno preso parte al
docu-film. L’intento della
collana è, infatti, recuperare lavori cinematografici rimasti “nel sottosuolo”, in
gran parte sconosciuti al
grande pubblico perché
schiacciati da logiche produttive e distributive che
privilegiano prodotti commercialmente sicuri, benché insigniti di vari riconoscimenti per il valore artistico e culturale all’interno di festival e concorsi.
“Sottosuolo”, prodotto in
collaborazione con il
Centro Sperimentale di Cinematografia di
Roma, racconta una Latina lontana dal consueto tema legato alla sua fondazione sotto il
regime fascista, mostrandoci una cittadina
misteriosa, contraddittoria, particolarmente

SEBASTIAN MAULUCCI E SIMONE DI MATTEO
Il regista e lo scrittore-editore, entrambi di Latina

feconda di artisti sospesi tra il geniale e il
folle. A sfilare davanti la
telecamera diretta da
Sebastian Maulucci un
coro di voci della vita
culturale e artistica originari di Latina, molti
dei quali ormai affermati: Antonio Pennacchi
(autore di “Canale Mussolini”, Premio Strega
2010); Luciano Melchionna (drammaturgo, sceneggiatore, attore e regista teatrale e cinematografico); Lina Bernardi (attrice di cinema,
teatro e tv); Enzo Provenzano (attore e regista); Nino Bernardini (attore); Gianfranco

Pannone (regista cinematografico e tv); Roberto Prosseda (pianista), Chiazzetta (musicista che nel docufilm è attore protagonista
raccontando se stesso). La colonna sonora è
magistralmente composta da Francesco Ruggiero, musicista di Latina formato presso la
scuola di musica per film di Nicola Piovani e
del Maestro Luis Bacalov, premio Oscar per
“Il Postino” di Massimo Troisi. Il dvd di “Sottosuolo” è accompagnato da un libricino, diario di bordo del regista che ne spiega l’intera
lavorazione, dalla fase embrionale al suo sviluppo, i fuori programmi, le scelte di riprese
e tagli, le musiche, per concludersi con un’intervista al regista dello scrittore Simone Pozzati. Il cofanetto di “Sottosuolo” è acquistabile on line sul sito della casa editrice e disponibile in tutte le librerie Feltrinelli.

n. 344 - dal 21 al 27 gennaio 2016

La Frazzetto ad Anzio
Il 22 e 23 gennaio l'istrionica attrice dei Castelli Romani Luciana Frazzetto sarà in
scena al Teatro Uniko di Lavinio ad Anzio
col suo nuovo spettacolo “E se il sesso si è
depresso?”.
Un racconto che con semplice ironia e divertimento, racconta le crisi, i problemi di coppia, i tradimenti, la gelosia, il calo del desiderio, la ricerca del punto “G”, la quotidianità
della coppia, il rapporto con la suocera.
Un monologo ricco di battute, gags e situazioni comiche che raccontano i lati più divertenti, ma anche quelli insopportabili delle età
della vita. Un monologo dove tutte le coppie, si possono riconoscere e proprio per
questo si divertono di più.
Amore, conquista e seduzione sono gli ingredienti per un rapporto meraviglioso e duraturo uno spettacolo che vi farà trascorrere
momenti davvero molto esilaranti.
“Perché ho scelto lei? Perché ho scelto lui?
È veramente il mio uomo ideale? Perché
l’attrazione finisce? Queste sono alcune delle domande che mi pongo in questo monologo comico, che ho scritto e che interpreto,
sul rapporto di coppia”, racconta l'attrice,
che nella sua più che trentennale carriera ha
lavorato coi più grandi del cinema, da Federico Fellini a Marcello Mastroianni. Una vita sui palcoscenici di tutta Italia ed una romanità frizzante e travolgente che l'ha fatta
conoscere al grande pubblico. Per informazioni: 3480524676

LUCIANA FRAZZETTO
In teatro a Lavinio col suo monologo
“E se il sesso si è depresso?”

Da Cori al “Paradiso delle Signore”: la 28enne Kateryna Titina
attrice nella nuova fiction targata Rai Uno
C’è anche Kateryna Titina nella nuova
serie TV di successo ‘Il Paradiso delle Signore’, in onda su Rai 1 ogni lunedì in prima serata, alle ore 21:20. L’avvincente
storia, ispirata all’omonima opera di Emile Zola e ambientata nella Milano negli
anni ‘50, nel pieno di quel boom economico che cambiò radicalmente il linguaggio e i costumi delle donne dell’epoca,
sta registrando oltre 5 milioni di telespettatori a puntata.
Tutto ruota intorno ad una grande boutique di moda per signore in centro, dove
si svolgono e si intrecciano le vite dei protagonisti e degli altri personaggi, un luogo
magico dove tutto diventa possibile. Le ri-

prese si sono svolte fra aprile e settembre del 2015 con la regia di Monica Vullo
e tra gli attori del cast spiccano l’ex Miss
Italia Giusy Buscemi, Giuseppe Zeno,
Alessandro Tersigni, Christiane Filangieri
e Corrado Tedeschi.
Kateryna Titina, 28enne di origini ucraine,
da anni in Italia, dove si è laureata in
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università La Sapienza di Roma,
si divide da tempo tra Cori, cittadina lepina in Provincia di Latina nella quale risiede insieme alla famiglia, e Roma, ove invece svolge principalmente le sue attività
di fotomodella, hair model, hostess, promoter, tour leader, traduttrice e interprete.

Katia non è nuova al grande schermo e
negli ultimi due anni ha avuto importanti
collaborazioni cinematografiche. L’abbiamo vista recentemente in stile Belle Epoque nell’altra fiction di Rai 1, ‘Grand Hotel’, diretta da Luca Ribuoli, e ancora sul
set di Raffaele Mertes e Vincenzo Verdecchi in ‘Le tre rose di Eva’ (Canale5) e
infine alla corte di Liliana Cavani nella miniserie ‘Francesco’ prodotta anch’essa
per RaiTv.

KATERYNA TITINA
Ha lavorato anche in Le Tre Rose di Eva

A caccia di talenti canori, suddivisi in 4 categorie. Candidature entro marzo

III edizione del concorso The New Voice

P

artite le selezioni per partecipare alla terza edizione del
concorso canoro di Latina
The New Voice, organizzato da
L’Anfiteatro Spettacolo con la Direzione artistica di Luca Velletri, che
già nelle due prime edizioni ha messo a segno dei colpi da maestro scovando dei veri e propri talenti, anche grazie all’orecchio attento dei
giurati fra cui è motivo di orgoglio
ricordare tra gli altri, oltre allo stesso Velletri, Annalisa Minetti e Giò
Di Tonno. Dal contest pontino infatti, hanno spiccato il volo verso il
professionismo molti promettenti
cantanti, fra cui Esteban Morales
(concorrente della scorsa annata di
Amici di Maria De Filippi) e Simone
Iuè e Simone Coppi (Ti Lascio una

Canzone). E questo è l’obiettivo
della manifestazione: trovare nuovi
talenti e supportarli nel loro percorso di crescita professionale. Il che
si traduce benissimo nei premi di
quest’anno: incisione professionale
del brano, ideazione e realizzazione
professionale del video clip, ufficio
stampa del settore che promuoverà
l’artista sui canali nazionali, alta rotazione del brano vincitore (cover o
inedito) sulle frequenze di Radio
Luna.
Quattro le categorie: ALLIEVI (612 anni), JUNIOR (13-17)m SENIOR (18 anni in su) e BAND. Ci sarà anche il voto popolare attraverso
il sito ufficiale del concorso
www.thenewvoice.it. La giuria tecnica terrà conto, per la finale che si

svolgerà a Latina il 10 aprile, dei like raggiunti anche sulla pagina facebook del concorso. E la finale sarà un imperdibile appuntamento
con lo spettacolo dal vivo, dove
ospiti e giurati regaleranno al pubblico performance uniche ed emozionanti.
In giuria, oltre ai cantanti Annalisa Minetti e Giò Di Tonno ci saranno Gianmaurizio Foderaro, giornalista e conduttore radio e tv per la
Rai, attualmente anche responsabile musicale di Rai radio 7 live, canale di eventi live, e Gabriele Bròcani,
conduttore e regista per Radio1 Rai
e Direttore artistico dell’emittente
Radio Luna nonché autore musicale.
Per informazioni: 0773.605827

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

dal

21 gennaio 2016

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
GIOVEDÌ 21 GENNAIO
ANZIO
E CHIUDO GLI OCCHI... PER VEDERE
La Pro Loco "Città di Anzio" organizza lo spettacolo di Solidarietà il cui incasso sarà interamente devoluto al Centro ARGOS, ore 21.00, teatro
Europa, corso Giovanni XXIII. Ingresso: 10 euro.
Info: 069831586.
ANZIO
DALLO SBARCO ALLA
BATTAGLIA DI ANZIO (fino al 24 gennaio)
Mostra in occasione del 72° anniversario dello
Sbarco, rimarrà aperta al pubblico, con ingresso
libero, fino al 24 gennaio dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
APRILIA
L'INVENZIONE SENZA FUTURO –
COMPAGNIA DEI DEMONI
Spettacolo ore 21.00, teatro Spazio 47, via Pontina, km 47.015. Ingresso 5 euro. Info: 3396072426.
LATINA
PIETRO INGRAO LE ORIGINI
Presentazione del libro curato da Fabio Pannozzo, intervengono con l’autore Giuseppe Cantarano dell’Università della Calabria, l’editore Dario
Petti, conduce Licia Pastore, ore 17.30, Sala Loffredo, sede della Provincia di Latina, via Costa 1.
Ingresso libero.

17.00, Victoria Palace, via Rossetti. Info:
3273552323.
LATINA
OVERTIME
Concerto rock, ore 21.30, Latina Cult, via Adua
44. Info: 3332208754.
APRILIA
ENRICO CAPUANO &
TAMMURIATA ROCK
Concerto ore 22.30, Ex Mattatoio, via Cattaneo
2. Ingresso con tessera Arci.
LATINA
STREGONI
Johnny Mox + Above the Tree raccontano storie
attraverso la fusione tra electro-tribalismo, hip
hop, psichedelia, afro e gospel, ore 22.00, Sottoscala 9 circolo ARCI, via Isonzo 194. Info:
3397145977.
CIAMPINO
MEZZOSANGUE
Concerto ore 23.00, Orion, viale Kennedy 52. Ingresso: 10+d.p.
ROMA
GODBLESSCOMPUTERS
Concerto ore 22.00, Monk club,
via Mirri 35. Ingresso con tessera Arci.
GROTTAFERRATA
MARIO FRANCESCHINI:
DENTRO IL COLORE
Mostra personale dell’artista presso il Cafè Kalithea in Viale Vittorio Veneto 67, apertura ore
18.30. Ingresso 5 euro con buffet.
LATINA
BIG ONES
Concerto dell’Aerosmith tribute band, ore 22.00,
El Paso, via Sabotino, Borgo Piave. Info:
0773666445.
SABATO 23 GENNAIO

Libri al buio

Aprilia - Caffè Culturale / 23 gennaio

ROMA
HENDRIX PROJECT
A 50 anni dalla svolta, l’omaggio a Jimi Hendrix
della Roma Termini Orchestra diretta da Enrico
Blatti, con voce recitante di Silvia Siravo, ore
22.00, Quirinetta Caffè Concerto, Via Marco Minghetti, 5. Ingresso: 5 euro. Info: Per info:
0669925616.
LATINA
SPACE CRAZY (e 22 gennaio)
Spettacolo di Extra Teatro, ore 17.00, teatro Cafaro, viale XXI Aprile. Ingresso: 8,50 euro.
ALBANO
COME VIENE VIENE
Spettacolo con Alessandro Di Carlo per la rassegna Comicamente, ore 21.00, Teatro Comunale
Alba Radians. Ingresso a pagamento. Info:
0693263240.
VENERDÌ 22 GENNAIO
LATINA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO,
LE GRANDI OPPORTUNITÀ DELLA
LEGGE 3/2012
Convegno organizzato dall’ass. Ma.No., ore

ROCCA DI PAPA
TU CHIAMAMI... SE VUOI
Spettacolo ore 21.00, teatro Civico, Via San Sebastiano 20. Ingresso: 10-15 euro. Info:
3892805662.
CORI
CERVELLI IN FUGA
L’itineraio Bontempelliano: dai romanzi parafuturisti all’avvento del realismo magico con Giorgia Pellorca, introduce Anna Pozzi, letture interpretate da Lavinia Bianchi. Incontri itineranti
per conoscere studiosi del territorio, ore 17.00,
Biblioteca civica Elio Filippo Accrocca, vicolo
Macari 10. A conclusione della presentazione sarà
offerto
un
buffet.
Info:
amicimuseocori@gmail.com.

23/01: giornata di musica e arte per ricordare Davide Caroccia

DaviDay, festival al Palarockness

S

abato 23 gennaio 2016, presso il New
Palarockness di Genzano, si terrà la
prima edizione del festival musicale
dedicato a Davide Caroccia, frontman dei
Dorothy, scomparso prematuramente lo
scorso 5 giugno 2015. I suoi amici e i colleghi
musicisti che lo hanno conosciuto hanno deciso di organizzare
una giornata tutta incentrata sulla musica
presso il locale di via
dei Fabbri 5, nella zona artigianale di Genzano. Appuntamento
dalle ore 16 con le
band Hope Against
Hope, Leave Her Pool,
Palkoscenico Al Neon,
Dead Channel, 8 Seconds Before Dying,
Murder Spree, Element
Of Chaos, i The Morning is For Sleeping e i
We Survived The Maya.
Gran finale poi con i Dorothy, la band nata e cresciuta proprio grazie a
Davide, cantante e intrattenitore travolgente. La band proporrà al New Rockness tutto

viando un messaggio privato sulla pagina Facebook o telefonando all’associazione Caffè Culturale entro venerdì 22 gennaio. Dalle 18.30, Caffè
culturale, via Grassi 41. Info: 0693376502.
SERMONETA
GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO
Presso la chiesa di S. Michele Arcangelo a Sermoneta il convegno sull’importanza del dialetto,
come bene immateriale riconosciuto dall’UNESCO. Il pomeriggio sarà dedicato a “maratone”
di esibizioni da parte di artisti provenienti dalle
diverse realtà della provincia di Latina. Ingresso
libero.

E se il sesso si è depresso?
Anzio / 23 gennaio

ANZIO
E SE IL SESSO SI È DEPRESSO?
Spettacolo di Luciana Frazzetto, ore 21.00, teatro Uniko, Viale del Sole 4, Lavinio. Ingresso: 15
euro. Info: 3480524676.
APRILIA
LIBRI AL BUIO
Un’iniziativa dedicata agli amanti della lettura i
quali potranno scegliere il libro non in base al titolo o alla copertina, ma lasciandosi guidare dall’istinto, da indizi e sensazioni che vi comunicherà una frase tratta dal libro stesso, riportata sulla
carta che lo ricoprirà. L’evento è gratuito e a numero chiuso. Obbligatoria la prenotazione in-

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
Roma / 23 gennaio

L’alternative band di Perugia live al Monk di via Mirri 35 a Roma
porta sul palco le canzoni dell’ultimo disco Alaska e non solo

il repertorio dell’album “Basta”
oltre ad alcuni inediti. Non solo
musica però: per l’occasione
saranno allestiti stand di liutai,
designer, tatuatori, artigiani ed
artisti. Un festival che abbraccia anche la solidarietà: difatti
l’intero ricavato della giornata (con ingresso ad offerta)
verrà devoluto all’Amref.
Una vera e propria festa per ricordare un
amico attraverso la musica, la sua grande
passione.

gresso 8 euro.
CIAMPINO
THE DARKNESS + SPECIAL GUEST
Concerto ore 20.00, Orion club, viale Kennedy
52. Ingresso: 30 euro + d.p.
APRILIA
LA VIA DELLO SHIATSU:
CORPO E CONOSCENZA
Incontro con l'operatrice olistica Emilia Leonetti, la psicologa psicoterapeuta Laura Vaccaro.
Ore 17.00, centro Psikè, in via dei Villini 25. Ingresso: 7 euro. Info: 3490078138.
SEZZE
LUNA–GLI ITALIANI VISTI DALLA LUNA
Spettacolo di Bovoli e Costantini, ore 21.00, teatro San Michele Arcangelo. Ingresso: 10 euro. Info: sanmichelearcangelo.teatro@gmail.com.
ROMA
FEMALE CUT FEAT TYING TIFFANY
Arte performativa e musica dalle 21.00, ore 22-30
dj set, Lanificio 159 via di Pietralata. Ingresso: Ingresso libero fino alle 22.00, 10 euro dopo le
22.30.
LATINA
ANNA MANCINI
Concerto della chitarrista acustica solista, ore
22.30, Circolo Hemingway, Piazza Aldo Moro 36.
Ingresso con tessera Enal.

GENZANO
L’INSOSTENIBILE SVILUPPO
Evento organizzato dall’ass. Il Consorzio, con
Laura Scalabrini Baenatti e Claudio Biagi, ore
17.30. Presso la sede dell’ass. in via Garibaldi 8688. Ingresso libero. Info: 3771327463.
GENZANO
DAVIDAY
Prima edizione del festival incentrato sulla musica e sull’arte a 360 gradi dedicato a Davide Caroccia, presso il New Rockness di via dei Fabbri
5. Dalle ore 16 si alterneranno sul palco Hope
Against Hope, Leave Her Pool, Palkoscenico Al
Neon, Dead Channel, 8 Seconds Before Dying,
Murder Spree, Element Of Chaos e in supporto
al gran finale della serata i The Morning is For
Sleeping da Latina e i We Survived The Maya da
Torino . Un'occasione per ricordare Davide, giovane cantante dei Dorothy, scomparso lo scorso
5 giugno 2015. Info: 3281817687.

LATINA
IRAQ L’EFFETTO BOOMERANG
Incontro dell’ass. Passepartout con Padre Benjamin e Sandro Provvisionato, ore 18.30, via Corridoni 78, Q. Nicolosi. Ingresso libero.
APRILIA
SOCIAL DISEASE
Concerto cover dei Bon Jovi, ore 22.00, Al Quadrato, piazza dei Bersaglieri 32. Info:
0692732500.
LATINA
HEMINGWAY IN CONCERTO
Concerto ore 22.00, al SetteNote, via Capograssa
2 (Borgo San Michele). Info: 3394195420.
ROMA
MARCO CONIDI E GIORGIO CAPUTO
Concerto ore 20.00, Mahalia Risto Music Club,
via Ilia 12.
DOMENICA 24 GENNAIO

LATINA
IL MATRIMONIO NUOCE
GRAVEMENTE ALLA SALUTE
Spettacolo con Fabio Ferrari, Silvia Delfino, Pia
Engleberth, Maurizio D'Agostino, ore 21.00, teatro Moderno, via Sisto V. Ingresso a pagamento.
Info: 0773471928.

ROMA
OLTRE IL MURO
Dal diario di bordo delle Donne del Muro Alto,
con le detenute del carcere di Rebibbia, ore
18.00, Micro, viale Mazzini 1. Ingresso con invito.
Info: 3355325675.

ROMA
FAST ANIMALS AND SLOW KIDS
Concerto ore 22.00, Monk club, via Mirri 35. In-

ALBANO
SOFYA GULYAK AL PIANOFORTE
Concerto ore 18.00, Palazzo Savelli (Comune) -
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Piazza Costituente 1. Musiche di Liszt, Chopin,
Mussorgskij. Direttore artistico Maurizio D'Alessandro. Info: 069324510.
LATINA
PESCE FRITTO E BACCALÀ
Teatro per bambini, ore 16.30, Teatro Opera Prima, via dei Cappuccini 76. Info: 3473863742.
LATINA
S. GIOVANNI PAOLO II
Il Gruppo teatrale Santa Maria Goretti presenta
il Recital dedicato a Papa Wojtyla, ore 18.00,
B.go Carso, Parrocchia Maria Immacolata. Ingresso libero.
SEZZE
AMORE VUOLE AMORE
Spettacolo scritto da Francesca Orsini, ore
21.00, Auditorium M. Costa. Ingresso 7 euro.

Cristina D’Avena
Aprilia / 30 gennaio

rium Costa, via Piagge Marine. Ingresso: 5 euro.
Info: 3291099630.
LUNEDÌ 25 GENNAIO
OMA
MARLENE KUNTZ IN
COMPLIMENTI PER LA FESTA
Viteculture e Wanted Cinema presentano
WANTED QUIRINETTA – Il Cinema al centro,
Proiezioni e anteprime, musica, incontri. Anteprima nazionale del film documentario dedicato
ai Marlene Kuntz di Sebastiano Luca Insinga.
Ore 21.30, Quirinetta, via Minghetti 5. Ingresso: 7
euro.
LATINA
JACEK LUDWIG SCARSO LITTLE MAN SAGA
Un’esposizione inconsueta per visione stilistica
e culturale che affronta la tematica del super-uomo con un taglio che predilige la potenza evocativa dell’immagine. strutturata tra foto, video e
installazioni, little man saga è un documento
umano, Romberg Arte contemporanea.
ANZIO
INVITO AL CINEMA: IL
SEGRETO DEL SUO VOLTO
Proiezione del film di Petzold, per la rassegna de
La Dolce Vita cineclub. Ore 16.15, 18.15. 20.15.
Cinema Moderno. Ingresso: 4 euro.
MARTEDÌ 26 GENNAIO

APRILIA
NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI
Spettacolo con Giuliana De Sio, ore 18.00, teatro
Europa, corso Giovanni XXIII. Ingresso a pagamento. A partire da 12 euro. Info: 3478561181.
SERMONETA SCALO
FESTA DELLA POLENTA
Dalle 12.30, distribuzione della polenta col sugo
di salsiccia. Piazza Caracupa.
FRASCATI
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Nell'ambito di Lo scrigno delle favole, ore 17.30,
Teatro Capocroce - Piazzale Capocroce 3. Ingresso: 5-7 euro. Info: 0694018086.
ROMA
MERCATINO GIAPPONESE
Stand di oggettistica giapponese, sushi, kimono,
manga e molto altro. Dalle 10.00, Blackout Rock
Club, Via Casilina 713. ingresso libero.
LATINA
CONVEGNO REGIONALE GIOVANI
Incontro presso la Parrocchia S.Domitilla (Zona
Morbella) Viale Giorgio De Chirico 7. Ore 09:45
Accoglienza e Momento di Preghiera, ore 10:00
Apertura lavori, Ore 11:30 Santa Messa, Ore
13:00 Pranzo offerto dalla Parrocchia e dalla Sottosezione di Latina, Ore 14:30 Spazio alla testimonianza di un giovane Barelliere “il cammino
della misericordia di Dio nella mia vita”. Al termine Momento Ludico/Meditativo proposto dalla Sottosezione di Anagni Alatri.
SEZZE
SANDOKAN O LA FINE DELL'AVVENTURA
Spettacolo I Sacchi di Sabbia, ore 17.30, Audito-

LATINA
INSTAGRAMERS LATINA GALLERY
(fino al 31 gennaio)
Il nuovo progetto di Mad on Paper, esposizione
una selezione dei migliori scatti del gruppo degli
instagramers pontini, nato a settembre 2012. Libreria Feltrinelli, via Diaz 10. Ingresso libero.
LATINA
GIANCARLO DE PETRIS VENEZIA, STORIE D'ACQUA
(fino al 31 gennaio 2016)
Mostra tratta dall’omonimo libro di Giancarlo
De Petris, dove sono presenti una serie di sketchcrawl realizzati negli ultimi quattro anni con
soggetti caratteristici di Venezia. LIbreria Feltrinelli, via Diaz 10. Ingresso libero.
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO
ROMA
ENRICO BRIGNANO
spettacolo comico ore 21.00, Auditorium conciliazione, via della Conciliazione 4. Ingresso: a
partire da 28 euro.
ROMA
BIANCA ATZEI
Concerto ore 21.00, Quirinetta, via Minghetti 5.
Ingresso: 20 euro.
LATINA
GOAL ECONOMY – MARCO BELLINAZZO
Incontro culturale, ore 18.30, libreria Feltrinelli,
via Diaz 10. Ingresso libero.
GIOVEDÌ 28 GENNAIO
FRASCATI
SETTIMANA DELLA MEMORIA
Coinvolti 1500 studenti e studentesse del territorio, con la partecipazione di 10 istituti scolastici.
In occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza annuale che si celebra il 27 gennaio per
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Lo spettacolo “Notturno di donna con ospiti” il 24 gennaio alle 18

La De Sio in scena al teatro Europa

D

opo il debutto con lo
spettacolo Il
più bel secolo della
mia vita del 10 gennaio scorso, proseguono gli appuntamenti della stagione
2016 del teatro Europa di Aprilia.
Prossimo appuntamento domenica 24
gennaio alle ore
18.00 con lo spettacolo “Notturno di
donna con ospiti”,
di di Annibale Ruccello con Giuliana De Sio. Un viaggio nel panorama desolato della periferia urbana, dei
ghetti degradati. Sogno e realtà si mescolano
nelle fobie di una donna costretta ad una vita normale, con un marito normale e due figli, intrappolata in una routine di una metropoli normale. L’azione si svolge tutta in una
casa a due piani nella periferia di una metropoli: Adriana porta avanti la sua esistenza,
nel caldo afoso, tra canzoni e note di un pianoforte, tra televisione e una terza gravidanza, con un marito, Michele, che lavora di not-

commemorare le vittime della Shoah, l'associazione Semintesta ha ideato uno spettacolo teatrale interattivo che si pone l'obiettivo di stabilire un dialogo tra generazioni sul valore della memoria e sulla cultura del ricordo. Scuderie Aldobrandini. Info: 3493561260.
LATINA
ESPANA CIRCO ESTE +
CHICKEN PRODUCTION
Concerto ore 22.00, Sottoscala9, via Isonzo 194.
Ingresso: euro 5,00 con tessera Arci. Info:
3397145977.
ROMA
ENRICO BRIGNANO
Spettacolo del comico romano Auditorium conciliazione, via della Conciliazione, 4. Ingresso: da
28 euro.
LATINA
ANDREA ARNOLDI
Concerto ore 22.00, Circolo Hemingway, via Aldo Moro 36. Ingresso con tessera Enal.
ROMA
LA GOVERNANTE
Concerto ore 21.00, Le Mura, via di Porta Labicana 24. Ingresso con tessera dell’associazione (2
euro).
ROMA
ERICA MOU
Concerto ore 21.00, Monk club, via Mirri 35. Ingresso ad offerta.

te e ritorna a casa all’alba. Una sera accade
che strani individui si introducano in casa.
Improvvisamente riaffiorano senza una logica i ricordi, angoscianti fantasmi del passato, che provocheranno in Adriana una reazione atroce, insensata, ma a lei necessaria
per fuggire da quella prigione grigia e ossessiva. Il rovesciamento dei ruoli, il ribaltamento delle situazioni, i travestimenti, creano un vortice che trascina la protagonista e
mescola passato e presente attraverso flashback onirici e colpi di scena.

ROMA
VANGELO
(fino al 31 gennaio)
Spettacolo teatrale con Gianluca Ballarè, Bobò,
Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Simone Goggiano, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Alma Prica, Pepe
Robledo, Grazia Spinella, Nina Violic, Safi Zakria, Mirta Zecevic. Orari: prima ore 21.00, martedì e venerdì ore 21.00, mercoledì e sabato ore
19.00, giovedì e domenica ore 17.00, teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52. Ingresso: a
partire da 12 euro.
ROMA
SIGNORI ...LE PATÈ DE LA MAISON
Spettacolo teatrale con Sabrina Ferilli, Maurizio
Micheli e Pino Quartullo, teatro Sistina, via Sistina 129. Biglietti: da 34 euro. Orari: martedì-Sabato ore 21 - Domenica ore 17. Info: 064200711.
ROMA
VIAGGI DI ULISSE
CON ENSEMBLE ARACOELI
(fino al 31 gennaio)
Concerto mitologico per strumenti e voci registrate scritto e diretto da Nicola Piovani, teatro
Eliseo, via Nazionale 183. Orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato ore 20.00, domenica ore 16.00. Biglietti: a partire da 12 euro.
FRASCATI
IO VI ACCUSO
Incontro-dibattito in occasione della presenta-
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zione del libro "IO VI ACCUSO" L'operato "torbido" delle banche. Che fare? Quali prospettive?.
Ore 18.00, Sala del Consiglio Comunale, Piazza
Marconi. Ingresso libero. Info: 3331135131.

COATTO UNICO
SENZA INTERVALLO
Roma / 28 gennaio

ROMA
NUDI E CRUDI (fino al 7 febbraio)
Spettacolo con Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi, Teatro Ambra Jovinelli, via Pepe 45.
Orari: dal martedì al sabato h 21:00, la domenica
h 17:00, sabato 30 gennaio ore 16:30. Biglietti: a
partire da 17 euro.

L’attore romano porta in scena
presso il teatro Sala Umberto il
suo monologo che ritrae i personaggi di una Roma di periferia

ROMA
COATTO UNICO SENZA INTERVALLO
Spettacolo di e con Giorgio Tirabassi, teatro Sala Umberto, via della Mercede 50. Biglietti: da 23
euro. Orari: martedì-giovedi venerdi h.21.00,
mercoledi pomeridiana h.17.00, sabato pomeridiana h.17.00 e h.21.00, domenica
h.17.00.

LATINA
PICCOLA ORCHESTRA LUMIÈRE
Spettacolo concerto ore 21.00, Teatro Ponchielli, via Ponchielli. Ingresso 15 euro. Info:
3384874115.
LATINA
AMYCAMBE
Concerto ore 22.00, Sottoscala 9 circolo ARCI
via Isonzo 194. Info: 3397145977
SEZZE
AMORE VUOLE AMORE
Spettacolo per la rassegna teatrale curata dall'Associazione culturale "Giotto", ore 21.00, Auditorium "M. Costa".
ROMA
GIOVANNI BAGLIONI
Concerto ore 22.00, Stazione Birra, via Placanica
172. Ingresso: 15 euro + d.p.
ROMA
DIAFRAMMA E FEDERICO FIUMANI
Concerto ore 21.00, Black Out, Via Casilina 713.
ingresso: 10-12 euro. Info: 062415047.
ROMA
JUGGERNAUT
Concerto ore 22.30, Wishlist, via dei Volsci 126.
Ingresso con tessera associativa.
ROMA
CHRISTOPHER PAUL STELLING
Concerto ore 21.00, Monk, via Mirri 35. Ingresso
con tessera Arci + contributo.

PICCOLA
ORCHESTRA
LUMIÈRE Latina / 29/01

PONTINIA
UNO SGUARDO DAL PONTE
Spettacolo teatrale con Sebastiano Somma, Teatro Fellini, piazza Indipendenza. Ingresso a pagamento. Info: 3807222231

ROMA
VINTAGE MARKET
Stand di oggettistica, vestiti e accessori rigorosamente vintage, ore 11.00, Quirinetta, via Minghetti 5. Ingresso libero.

LATINA
PAROLE DI CARTA
Spettacolo a cura di Silvia Frisina, ore 21.00,
Teatro Opera Prima, via dei Cappuccini 76. Info:
3747179808.

LATINA
EFFEBÌ DUO + GRUMVALSKI
Concerto ore 21.30, Cult, via Adua 44. Info:
3332208754.

LATINA
REVELATION QUARTET
Concerto ore 18.00, Stoà 8 – 11, via C. Battisti 21.

ROMA
MARC RIBOT
Jazz Evidence: Un viaggio a tappe nella musica
jazz di oggi. Ore 21.00, Monk, Via Giuseppe Mirri, 35. Ingresso: 15-18 euro.

VENERDÌ 29 GENNAIO

FRASCATI
SETTIMANA DELLA MEMORIA
Coinvolti 1500 studenti e studentesse del territorio, con la partecipazione di 10 istituti scolastici.
In occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza annuale che si celebra il 27 gennaio per
commemorare le vittime della Shoah, l'associazione Semintesta ha ideato uno spettacolo teatrale interattivo che si pone l'obiettivo di stabilire un dialogo tra generazioni sul valore della memoria e sulla cultura del ricordo. Scuderie Aldobrandini. Info: 3493561260.

lia”, ore 18.30 spettacolo teatrale con Giambattista Martino, Rossella Barrucci, Manuela Tufariello e Valentina Conti. Ex Mattatoio, via Cattaneo 2. Ingresso: 10 euro.

SABATO 30 GENNAIO
ALBANO
MISERIA E NOBILTÀ
Spettacolo di Eduardo Scarpetta, con Luigi De
Filippo, ore 21.00, Teatro Comunale Alba Radians, Borgo Garibaldi 8/10. Ingresso: a partire
da 15 euro. Info: 069323897 – 0693263240.
APRILIA
CARTOON’S NIGHT
CON CRISTINA D’AVENA
Concerto della regina dei cartoni animati, accompagnata dalla Ufo Rock Band, ore 21.00,
Teatro Europa, corso Giovanni XXIII. Info:
3272314120. Ingresso: a partire da 20 euro.
FRASCATI
SETTIMANA DELLA MEMORIA
Coinvolti 1500 studenti e studentesse del territorio, con la partecipazione di 10 istituti scolastici.
In occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza annuale che si celebra il 27 gennaio per
commemorare le vittime della Shoah, l'associazione Semintesta ha ideato uno spettacolo teatrale interattivo che si pone l'obiettivo di stabilire un dialogo tra generazioni sul valore della memoria e sulla cultura del ricordo. Scuderie Aldobrandini. Info: 3493561260.
ALBANO
COMUNICAZIONE E MISERICORDIA:
UN FECONDO INCONTRO
In occasione della festività di San Francesco di
Sales, un incontro rivolto a tutti gli operatori dell'informazione e della comunicazione, con il vescovo Marcello Semeraro e il giornalista Gianguido Vecchi, vaticanista del Corriere della Sera.
Ore 10 presso la parrocchia di Santa Maria della
Stella in Albano, via della Stella 5.
ROMA
IN NOMINE
CAPA
Serata tributo a Caparezza, Blackout Rock Club,
Via Casilina 713. ingresso: 10 euro con consumazione.
LATINA
FESTA ANNI ’50: LALLA HOP DJ SET
Serata dance anni ’50 con la dj pin up Lalla Hop.
dalle 22.00, Sottoscala 9, via Isonzo 194. Ingresso
con tessera Arci. Info: 3397145977.

Spettacolo concerto ore 21.00. 13 musicisti eclettici e
stravaganti porta al teatro Ponchielli due capolavori
del cinema muto: One Week e Sherlock jr di Buster Keaton

LATINA
MALATESTA
Concerto ore 21.30, Cult, via Adua 44. Info:
3332208754
ARICCIA
TRE - IN AMORE VINCE CHI FUGGE
Commedia con Mauro Fanoni, Alessandra Flamini e Daniele Miglio, ore 21.00, teatro Bernini,
piazza San Nicola. Ingresso: 10 euro.
FRASCATI
L'AMICO DI FRED
Lo spettacolo con Guido Ruffa e Andrea Murchio, teatro Capocroce, piazzale Capocroce 3.
Ingresso: 15 €. Info: 3278781301/ 0694018086.
FRASCATI
CONCERTO DEL COROANAROMA
Concerto ore 18.00, Scuderie Aldobrandini, piazza Marconi. Info: 3407287490.
VELLETRI
LETTURE ANIMATE DI
POLVERE E CILIEGIA
Letture animate per bambini a partire dalle
16.00, Libreria Contromano, via Nati 39. Ingresso: 8 euro. Info: 0692095734.
ROCCA DI PAPA
IL SOGNO DI UNA VITA
Spettacolo ore 21.00, teatro civico di Rocca di
Papa, Via San Sebastiano 20. Ingresso a pagamento. Info: 3892805662.
ROCCA PRIORA
ASPETTANDO IL CARNEVALE
Spettacoli di magia ed animazione per bambini
dalle 16.00, Biblioteca Comunale L. Porcari - Via
Monsignor Giacci 2. ingresso libero. Info:
0694284-210.
DOMENICA 31 GENNAIO
SEZZE
IL CUORE DI CHISCIOTTE
Spettacolo per bambini, ore 17.30, Auditorium
Costa, via Piagge Marine. Costo: 5 euro. Info:
3291099630.
ROCCA DI PAPA
IL SOGNO DI UNA VITA
Spettacolo ore 21.00, teatro civico di Rocca di
Papa, Via San Sebastiano 20. Ingresso a pagamento. Info: 3892805662.

VELLETRI
IL CAPPELLO DI CARTA
Spettacolo di Gianni Clementi, ore 18.00, Teatro
Tognazzi - Via Filippo Turati. Biglietti: da 13,20
euro. Info: 069640642 – 3392742389.
VELLETRI
SFILATA CARRI ALLEGORICI
E GRUPPI IN MASCHERA
Iniziative per il Carnevale 2016 dalle ore 15.30,
Centro Storico. Evento gratuito.
ROCCA PRIORA
CARNEVALE IN PIAZZA
Apertura del Carnevale con sfilata dei carri ed
animazione ore 14.00, Viale degli Olmi. Evento libero.
VELLETRI
BLUES TRA OMBRA E ANIMA
Spettacolo teatral-musicale che narra le vicende
e i personaggi del Blues, ore 18.30, Associazione
Culturale Ossigeno - Via di San Biagio snc. Ingresso: 12 euro + 2 per tessera associativa. Info:
0699340322.
APRILIA
UNA BICI PER LA VITA
Spettacolo di solidarietà della Croce Rossa di
Aprilia a sostegno del progetto Cri in Bici. Dalle
ore 21.00, teatro Europa Corso Giovanni XXIII.
Ingresso ad offerta libera. Info: 3206656082.
SERMONETA
FESTA DELLA POLENTA A TUFETTE
Ore 7.00 inizio dei preparativi per la cottura della
polenta, ore 11 messa, ore 12 benedizione dei
pani e polenta, ore 12.30 distribuzione della polenta con sugo di salsiccia, chiesa Nostra Signora di Lourdes, Tufette.
LUNEDÌ 1 FEBBRAIO
ANZIO
NON SPOSATE LE MIE FIGLIE
Proiezione del film di Philippe de Chauveron per
la rassegna Invito al cinema, ore 16.15, 18.15,
20.15, Cinema Moderno. Ingresso: 4 euro.
FRASCATI
MERAVIGLIE DEL PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO ALLE SCUDERIE
(fino al 29 febbraio)
Le meraviglie del Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise, attraverso l'occhio di Giancarlo
Mancori: le Scuderie Aldobrandini di piazza Marconi ospitano la mostra fotografica dal 30 gennaio al 29 febbraio 2016.
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO

ANZIO
IL MARE D’INVERNO
I volontari di Aprilia di Fare Verde al lavoro sulla
spiaggia di Anzio dalle 10.00 alle 13.00 - per ripulire la spiaggia antistante le Grotte di Nerone.
Evento gratuito. Per partecipare scrivere a fareverde.aprilia@gmail.com

LATINA
CLEONICE GIOIA - PULP PAINTING
(fino al 13 febbraio)
Mostra di pittura, LARANAROSSA GALLERY,
Via Giuseppe Parini 27. Ingresso libero.

GENZANO
SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI
Sfilata dei carri allegorici per i bambini; parteciperanno anche gli alunni delle scuole materne
ed elementari di Genzano e Nemi. Info:
0693711377-252.

LATINA
UN PIEMME NON OMOLOGATO
IN UNA STORIA DI PROVINCIA
La presentazione dell'opera di Giorgio Bastonini, ore 18.30, Libreria Feltrinelli, via Diaz 10. Ingresso libero.

CASTEL GANDOLFO
CARMEN
Spettacolo presentato dalla Corale Armonia
Mundi di Genzano, in collaborazione con A.P.S.
Castelli in Movimento. Ore 18.30, Sala Petrolini Via Prati.

ROMA
GIGI PROIETTI: CAVALLI DI BATTAGLIA
Spettacolo del grande mattatore romano, ore
21.00, Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della
Musica, viale De Coubertin. Biglietti: da 40 a
84,40 euro.

ARICCIA
TRE - IN AMORE VINCE CHI FUGGE
Commedia con Mauro Fanoni, Alessandra Flamini e Daniele Miglio, ore 21.00, teatro Bernini,
piazza San Nicola. Ingresso: 10 euro.

ROMA
BUÑUEL
Concerto ore 21.00, Monk, via Mirri 35. Ingresso:
10 euro.

APRILIA
HERBARIE // LE CHIAMAVANO STREGHE
Ore 17.00 presentazione del libro “Streghe d’Ita-

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO

ROMA
ZIBBA
Concerto ore 22.00, Quirinetta, via Minghetti 5.
Ingresso: 10 euro.

Percorsi alternativi
Ma ce n’è uno falso. Scopri tu quale

il Caffè n. 344 - dal 21 al 27 gennaio 2016 - pag. 39

il Caffè n. 344 - dal 21 al 27 gennaio 2016 - pag. 40

