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Inferno sui binari 

‘Bio’gas Velletri: 
il progetto barcolla

Le fiamme lambiscono i binari di Lanuvio
a pag. 28

LANUVIO

a pag. 27

Gaspare Russo stava lavorando 
il suo terreno in campagna 

80enne trovato senza
vita sotto il trattore

Marino 2, cantieri partiti. Tutti muti
Gettate le fondamenta dei primi palazzi. Sindaco e Tammaro non rispondono
La colata di cemento del progetto edilizio “Mari-
no2” è partita. In piena estate, ruspe e betoniere
hanno avviato l’assalto a quel che resta dell’Agro
romano ancora intatto, tra Mugilla e Divino Amo-
re. Nel silenzio più totale. Da giugno il Caffè atten-
de qualche segnale di riscontro dal Sindaco mari-
nese Carlo Colizza, al quale allora e nei giorni scor-
si abbiamo inviato alcune domande. 

Cosa vuol fare? Neutralizzerà le delibere comunali
che hanno sbloccato il mega-progetto? Nessuna ri-
sposta neanche dall’assessore Tammaro, appassio-
nato oppositore della cementificazione. 
Pare però che l’Amministrazione verificherà il ri-
spetto degli standard urbanistici. La verifica sareb-
be stata affidata allo stesso tecnico che ha dato i
permessi a costruire...  

da pag. 2

Il 15 settembre si torna tra i banchi e si pensa alla sicurezza degli studenti 

Scuola, sicurezza sismica al centro
a pag. 12

Dubbi sulla stabilità sismica ai Castelli
Dopo il terremoto nel reatino, i genitori chiedono nuove
verifiche strutturali sugli edifici scolastici del territorio 

a pag. 26

17-18 SETTEMBRE 
XXVIII FESTA DEL PANE
CASARECCIO DI GENZANO 

8-18 SETTEMBRE 
SAGRA DEL FUNGO
PORCINO DI LARIANO 

a pag. 26

LANUVIO

Mancano pochi giorni all’inizio delle lezioni: al
via lavori al Campus Campoleone e a Lariano 

a pag. 4

Asl e tecnici ‘No Biogas’ sgretolano il piano
Volsca. La Regione senza atti dal Comune

Ha diretto importanti indagini,
tra cui quella che ha smantellato
Marinopoli. Arriva il ten. Casini 

Carabinieri di Castel Gandolfo

Il ten. Iacovelli
lascia il nucleo
operativo 

GENZANO

a pag. 16

Droga giù dall’auto 
per evitare i controlli

Secondo atto vandalico
contro il Sindaco

a pag. 27

Arrestato 30enne. In casa 
sua trovati contanti ed eroina 

a pag. 5 a pag. 17 a pag. 31

Romano doc, ma marinese d’adozione, il campione della 
Roma anni ‘60 Giancarlo De Sisti ci racconta la sua carriera 

NUOVI PANORAMI
A MUGILLA
Uno dei cantieri di
Marino2, zona via
Maroncelli, dietro la
scuola “Verdi - Ciari”



n. 373 - dall'8 al 14 settembre 20162

Daniele Castri

È partito il cantiere per la costruzione di Ma-
rino 2. Gli slogan pre-elettorali della Giunta
Colizza non sono bastati a fermare i palazzi-
nari: ruspe e betoniere sono al lavoro da fine
luglio e non si sono fermate neanche il giorno
di Ferragosto. Parliamo della “mastodontica
speculazione edilizia”, così la definiscono as-
sociazioni e comitati territoriali, che interessa
la frazione di Santa Maria delle Mole, a Mari-
no, in località Mugilla-Divino Amore. Quasi
un milione e 500mila nuovi metri cubi di ce-
mento in tutto. Un nuovo paesone dei Castelli
Romani destinato, secondo i proponenti, ad
ospitare oltre 15mila residenti. 
Il polo urbanistico sorgerà su un’area ampia
quasi 55 ettari di agro romano, ovvero quanto
8 campi da calcio di serie A. In appena un me-
se sono state già realizzate le prima fonda-
menta in zona Mugilla, nei pressi di via Ma-
roncelli. Sembra trattarsi di un paio palazzi .
Inoltre, da agosto una recinzione con pali di
legno e rete metallica impedisce l’accesso alla

vasta area verde conosciuta come Parco Tu-
dini, in zona Divino Amore, dove secondo le
società Ecovillage, Idea Fimit (partecipata
Inps) e il Gruppo Parnasi dovrebbe presto
sorgere la parte più consistente del gigante-
sco progetto edilizio. Forse quasi nessuno sa

che realizzeranno anche un grande centro
commerciale, un centro sportivo privato ed
un santuario… vicino al Divino Amore. Mira-
coli del dio denaro!

AREA SUPER VINCOLATA
L’area interessata dai lavori si trova a ridos-
so del Parco Archeologico dell’Ap-
pia Antica ed è tutelata dai vinco-
li del Piano Territoriale Paesi-
stico Regionale, o P.T.P.R., in
corso di approvazione in
questi mesi in Regione La-
zio, che la classifica come di
“alto pregio agricolo”. I ter-
reni interessati confinano
con i Comuni di Roma e Po-
mezia, entrambi municipi a
‘trazione’ 5 Stelle, come Marino.
Sul progetto incombono anche vin-
coli puntuali di carattere archeologico,
geologico ed idrogeologico e pesanti limiti
di edificabilità dovuti alle emissioni nocive di
CO2 (anidride carbonica). 
Un gas che, se presente in quantità elevate,
pone pericoli seri per la salute umana e per

l’ambiente e che nell’area costituisce un ri-
schio tale da aver indotto nel 2011 la Protezio-
ne Civile a emanare un allarme recepito dalla
Regione Lazio che ha approvato un'apposita
legge (n. 271 del 19 gennaio 2012).

LA PAROLA AGLI 
AMMINISTRATORI COMUNALI
«L’urbanistica è un argomento molto delicato,

oggetto di contenziosi e indagini. Per que-
sto - ha dichiarato il neo-sindaco 5 Stel-

le, Carlo Colizza, nel corso della re-
cente campagna elettorale - as-

sumerò direttamente la re-
sponsabilità di questa mate-
ria. Il territorio, la storia, e il
paesaggio sono la nostra
vera ricchezza: stop al ce-
mento. Abbiamo le mani li-
bere da speculatori e fac-

cendieri  fermeremo le spe-
culazioni edilizie!». 

Un leitmotiv molto simile a
quelli adottati anche dal sindaco

di Pomezia, Fabio Fucci, e di Roma, Virgi-
nia Raggi. Tra il dire e il fare, a Marino, ci

sono di mezzo un milione e mezzo di metri cu-
bi di cemento armato e una pesante indagine
dei Carabinieri di Castel Gandolfo e della Pro-
cura di Velletri.

La storia di Marino 2
Il progetto Marino 2  parte con le delibere con-
siliari n. 35, 36, 37 e 39 votate ad agosto 2011
dalla maggioranza di centro-destra dell’allora
sindaco di Marino, Adriano Palozzi, ora consi-
gliere regionale. A febbraio 2012 il masterplan
del progetto - una sorta di piano di massima -
è recepito in una delibera di giunta regionale di
Renata Polverini che contiene un “accordo
programmatico politico” tra Comune di Marino
e Regione Lazio. Il 22 aprile 2014 e il 9 giugno
2015, l’Ufficio tecnico del Comune di Marino
concede, per quanto ci è dato sapere, due per-
messi di costruire per i primi 8 palazzoni, 4 per
ogni permesso, su 17 totali. Li firma il capo
dell’Urbanistica comunale, ing. Stefano Petrini. 

DIVINO AMORE - PARCO TUDINI RECINTATO
Paletti e rete ora presidiano l’area verde destinata al cemento

NUOVI PANORAMI A MUGILLA
Uno dei cantieri di Marino2, zona via Maroncelli, 
dietro la scuola “Verdi - Ciari”

Pronte le fondamenta di un paio di
palazzi. Recintata l’area destinata
alla parte più estesa del progetto

In grande tranquillità è stata avviata la cementificazione tra Mugilla e Divino Amore. Previsto anche anche un centro commercialeMarino 2, è partito il cantiere. Tutti zitti

1,5 milioni di
metri cubi in

un’area di 55 ettari.
Previsti circa 
15.000 nuovi 

residenti
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roncelli. Sembra trattarsi di un paio palazzi .
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stico Regionale, o P.T.P.R., in
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sto - ha dichiarato il neo-sindaco 5 Stel-
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messi di costruire per i primi 8 palazzoni, 4 per
ogni permesso, su 17 totali. Li firma il capo
dell’Urbanistica comunale, ing. Stefano Petrini. 
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Agiugno scorso, poco dopo le elezioni
amministrative, il Caffè ha posto al
nuovo primo cittadino, Carlo Colizza,

alcune domande in merito alla maxi operazio-
ne edilizia conosciuta come Marino 2. Il Sin-
daco della città del vino conosce bene la ma-
teria visto che negli ultimi 2 anni, da consiglie-
re d’opposizione, ha rivestito il ruolo di mem-
bro della Commissione comunale Urbanisti-
ca e Assetto del Territorio. Non avendo rice-
vuto ancora risposta, nei giorni scorsi siamo
tornati a chiedere di nuovo notizie in merito

all’avvio del cantiere. Questa volta, abbiamo
inviato gli stessi quesiti anche al suo Assesso-
re ai Lavori Pubblici, Adolfo Tammaro, da
sempre fermo oppositore del progetto e
membro del comitato A.D.A., Argine Divino
Amore, movimento che si oppone strenua-

mente alla cementificazione in corso. Nessu-
na risposta neanche stavolta. Perché? Forse
non c'è nulla di cui preoccuparsi, visto che in
via Maroncelli, dove stanno sorgendo i primi
palazzoni, il cartello del cantiere previsto dal-
la legge dice “lavori di demolizione”… D.C.

TRASPARENZA Il Caffè ha chiesto lumi al Sindaco Colizza e all’anticementista assessore Tammaro sul mega-progetto Marino2

L’Amministrazione non risponde: perché?
Consiglio e Giunta
annunciano atti
Entro settembre, la maggioranza grillina che
guida il Comune di Marino ha annunciato uffi-
ciosamente un atto di indirizzo del Consiglio
Comunale su Marino 2. Non è chiaro in quali
termini. La Giunta Colizza starebbe preparan-
do una delibera con cui incaricare il capo
dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’ing. Petrini, di
verificare il rispetto degli standard urbanistici,
ovvero se verde pubblico, servizi e scuole ri-
spettano i minimi di legge. Petrini è lo stesso
che ha firmato l’ok ai lavori partiti a luglio. 
In passato è già stato acclarato che quegli
standard, imposti dalla legge, sono stati am-
piamente non rispettati con la (molto criticata)
variante al Piano regolatore all'epoca del sin-
daco Fabio Desideri che diede la stura ad
un'altra diffusa e imponente cementificazione. 

1) Quali sono le vostre intenzioni rispetto
al maxi progetto edilizio noto come Mari-
no 2 che prevede la costruzione di un nuo-
vo “comune” dei Castelli Romani su
un’area super-vincolata? Cosa pensate di
fare rispetto alle delibere consiliari n. 35,
36, 37 e 39 del 2011 che hanno dato il via
al progetto? 
2) Quali sono le vostre intenzioni rispetto
ai due permessi di costruire che autoriz-

zano la costruzione di 8 dei 17 palazzoni,
concessi dall’Ufficio tecnico comunale
tra aprile 2014 e giugno 2015? 
3) Vi sono altri permessi a costruire già
concessi o in corso di concessione? 
4) Quali sono le vostre intenzioni rispetto
al cantiere partito a fine luglio? 
5) Secondo voi, su quel pezzo ancora inte-
gro di agro romano cosa dovrebbe even-
tualmente sorgerci e perché? 

L'operazione immobiliare "Marino2" e altre meno imponenti sono assai presenti nelle tantissime in-
tercettazioni dei Carabinieri nel corso dell'indagine "Mercurio". «Allora, quello che ti dicevo non tan-
to ieri ma nella prima telefonata, questa (la Commissaria prefettizia Enza Caporale, ndr) è agitata
sul Divino Amore, d'accordo? - dice il tecnico comunale al ‘capo’ dei politici locali - [...] siccome sul
Divino Amore noi abbiamo fatto tutti gli atti che, voglio dire, sono passati al vaglio di altri organi
quindi di riflesso ai... qui arrivano articoli di giornale che a questa la... la... [...] la destabilizzano,
fate anche voi degli articoli di giornale nei quali si parla della bontà dell'intervento perché adesso
è uscito fuori che... ». E su Mugilla, preoccupato per alcuni articoli usciti sul giornale il Caffè, il tec-
nico spiega al politico: «Adesso io devo lì... [...] devo continua' a rilascia' permessi a costruire [...]
quindi lì devono uscire fuori [...] degli articoli da parte vostra che in qualche maniera… ». 
E il politico: «Scrivime qualche cosa fatta bene, eh. Lo faccio io, qual è il problema? [...], esco co'
un comunicato stampa che va su tutti i giornali».

Le intercettazioni dei Carabinieri

VOLANTINO ELETTORALE
Tammaro: “Lotto contro l’invasione del cemento”;
Colizza: “L’urbanistica è argomento delicato”

La lotta alla 
cementificazione 

è stato uno dei 
pilastri della loro 

campagna elettorale

SI COSTRUISCE
DEMOLENDO?

Cartello presso 
il cantiere dove

stanno sorgendo 4
palazzi a Mugilla; 

dice: “Lavori di
demolizione”... 
E le costruzioni 

in corso?

Le domande de Il Caffè che non hanno ancora avuto risposta

Le domande a Colizza e Tammaro

L’INCHIESTA
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Daniele Castri

Il Comune di Velletri non ha mai tra-
smesso alla Regione Lazio la delibe-
ra di Consiglio n. 99 del 17 dicembre
2015 con la quale i consiglieri aveva-
no sonoramente bocciato, tra l’altro
all’unanimità, il ‘bio’ gas veliterno.
Parliamo della storica seduta del
Consiglio Comunale, ‘assediata’ pa-
cificamente da oltre 300 residenti,
associazioni e comitati territoriali,
che difficilmente i cittadini di Velle-
tri potranno dimenticare. 
È il principale colpo di scena che ha
animato la Conferenza dei Servizi
del 6 settembre, l’attesissimo faccia
a faccia convocato presso l’Area Va-
lutazioni di Impatto Ambientale, o
V.I.A., l’Ufficio regionale deputato ad
approvare o disapprovare definitiva-
mente l’impianto a rifiuti che la Vol-
sca Ambiente e Servizi vuole realiz-
zare a Lazzaria – Colle Rosso, sulle
falde idriche. Presenti i respon-
sabili del procedimento
regionale, l’ingegner
Flaminia Tosini e l’ar-
chitetto Fernando
Olivieri, due rap-
presentanti della
Asl RM6, i delegati
al settore rifiuti
dei Comuni di Al-
bano e Velletri, i de-
legati ai rifiuti Luca
Andreassi e Luca Ma-
si, Mauro Midei nuovo
Amministratore delegato del-
la società proponente, la Volsca
Ambiente e Servizi, il progettista, in-
gegner Bruno Guidobaldi, e nume-
rosi tecnici tin rappresentanza del
comitato ‘No Biogas-No Discarica di
Velletri’.  

PROGETTO SGRETOLATO
Il primo ad intervenire è stato il geo-
logo Fabio Taddei, per il comitato,

che ha sbottato: «Ingegner Tosini, le
posso chiedere se le sono state con-
segnate dal Comune di Velletri le co-
pie della delibera consiliare e della
relazione finale della Commissione
straordinaria dei rifiuti che hanno
bocciato il ‘bio’ gas e proposto come

unica alternativa per la gestione
dei rifiuti di Velletri il porta a

porta spinto e le compo-
stiere domestiche e di

comunità?». 
«No», ha risposto la
dirigente regiona-
le. «Allora – ha ag-
giunto il tecnico -
la prego di mette-
re subito agli atti, a

nome del comitato
che rappresento,

tutte le carte che le
porgo. Mi sento preso

per i fondelli: abbiamo forse gio-
cato in Consiglio Comunale per 12

mesi?». BAsso profilo e poche paro-
le da parte dei due rappresentanti
dei Comuni di Albano e Velletri, An-
dreassi e Masi. Pesanti invece le os-
servazioni della Asl: è inadeguata la
caratterizzazione epidemiologica
dei residenti, contrariamente a
quanto impongono le linee guida
dell’Ispra, l’Istituto per protezione

ambientale. Non sono indi-
cati, cioè, gli obbligatori stu-
di e dati sullo stato di salute
della popolazione locale, ne-
cessari a valutare l’impatto
sanitario. Inadeguata anche
la caratterizzazione delle fal-
de idriche. Carente – sem-
pre secondo la Asl Rm6 – lo
studio delle distanze dai
centri abitati e dagli insedia-
menti produttivi vicini. As-
sente, infine, uno studio sul-
la cumulabilità con altri im-
pianti analoghi, ossia se è
sostenibile questo altro
‘bio’gas accanto agli altri 6
in arrivo poco distante. Ri-
lievi davvero gravi. In ogni
caso. la Asl si è riservata di
emettere un nuovo parere

una volta depostitato il nuovo pro-
getto della Volsca A&S. 

UN FAR WEST DI ‘BIO’ GAS
L’architetto Emiliano Bombardieri,
sempre per conto del comitato, ha
ricordato invece che «il quadrante
sud di Roma, compreso tra i Castel-
li Romani, il Litorale di Anzio, Ar-
dea e Pomezia e alcuni Comuni del
nord Pontino, a cominciare da
Aprilia e Latina, rischiano di diven-
tare la discarica della Capitale. 
Vi è una selva di impianti a ‘bio’
gas – ha aggiunto – che in questi
mesi sono stati approvati o sono in
corso di approvazione proprio
presso questa Area Rifiuti regiona-
le: 2 ad Anzio, 2 ad Ardea, 2 a Po-
mezia, per un totale di oltre 600mi-
la tonnellate all’anno di umido,
pressappoco la quantità di potatu-
re, sfalci erbacei e avanzi alimenta-
ri prodotti ogni anno dalla Città
eterna. Manca del tutto, però, una
pianificazione, sia a livello regio-
nale che a livello capitolino. In vio-
lazione delle leggi ambientali. Ma
vi sembra forse normale?». 
Il chimico Aldo Garofolo ha sottoli-
neato i rischi fortissimi di contami-
nazione delle falde acquifere che
alimentano la Centrale dell’Acque-
dotto Pontino, che alimenta gli ac-
quedotti pubblici di Aprilia, Anzio,
Nettuno e parte di Cisterna e Latina
nord, oltre ai rischi di inquinamen-
to dei pozzi da cui attingono i resi-
denti e innumerevoli coltivazioni
tra i Velletri, Aprilia, Lanuvio e Ci-
sterna.
VOLSCA FA DIETROFRONT 
E STRAVOLGE IL PROGETTO?
«Siamo disposti a proporre una mo-
difica non sostanziale del progetto.
A rinunciare al trattamento anaero-
bico dei rifiuti e a predisporre un
nuovo impianto che contempli solo
il trattamento con modalitàaerobica
dell’umido», ha sostenuto poco do-
po, tra lo stupore dei presenti, Mau-
ro Midei della Volsca Ambiente e
Servizi spa. In pratica, da quel che se
ne può dedurre, significa non fare

più la fabbrica di gas da bruciare per
generare elettricità, ma trattare l’im-
mondizia con un sistema che produ-
ce solo come residuo del gas che pe-
rò non viene bruciato. Una modifica
fin troppo importante difficile da de-
finire come semplice “variante non
sostanziale”. Ma ai dirigenti regiona-
li sta bene così. I Comuni di Albano
e Velletri – cioè i maggiori soci della
Spa partecipata - si sono dichiarati
favorevoli all’ipotesi. Sulla stessa
lunghezza d’onda anche l’ingegnere
della Regione Flaminia Tosini, che
così non sarà costretta a dare parere
contrario al progetto, ma potrà man-
tenere in vita il progetto ‘zombie’ e la
stessa procedura amministrativa,
senza dover iniziare un nuovo iter
da zero. Presto, è attesa la pubblica-
zione del nuovo progetto sul sito in-
ternet della Regione Lazio, che fino-
ra ci ha abituati a diversi insabbia-
menti. Ancora non è stata fissata al-
cuna data di riferimento. 

«ASPETTIAMO DI VEDERE 
IL PROGETTO»
«Il progetto del nuovo impianto an-
cora non è stato depositato in Regio-
ne ed al Comune di Velletri – ha di-
chiarato il presidente del comitato
No Biogas-No discarica di Velletri,
Gianluca De Felice – aspettiamo di
vederlo prima di esprimerci. Speria-
mo solo che nessuno abbia intenzio-

ne di prenderci ancora in giro. Sia-
mo ancora pronti, se necessario, a
ricorrere in tutte le sedi giudiziarie
contro un eventuale nuovo impianto
insalubre per la salute e l’ambiente.
Il porta a porta e le compostiere do-
mestiche e di comunità, è questo
quanto chiediamo per Velletri. Esat-
tamente come stabilito dalla Com-
missione Straordinaria dei rifiuti
dello scorso anno!».

Dirigenti regionali e politici
locali tentano un’improbabile
salvataggio progetto ‘zombie’

Asl e tecnici dei ‘No biogas - No discarica’ smontano il progetto Volsca: carenti i dati su falde, salute pubblica e altri impianti simili vicini‘Bio’gas Velletri, il progetto verrà rifatto

Incredibilmente
la dirigente della

Regione afferma di
non aver mai ricevuto
la delibera comunale

che bocciò il pro-
getto

L’affare di questo ‘bio’gas ha un
grosso nodo, tutto da scio-
gliere, in merito agli aspetti

economico-finanziari. Il progetto
iniziale costava oltre 20 milioni di
euro. Chi ce li metterà? Non si sa
ancora quali sorti avrà la Volsca
Ambiente e Servizi, una Spa in ma-
no soprattutto ai Comuni di Albano

e Velletri (ciascuno proprietario del
46,50%), mentre Lariano ne detiene
il 6%, lo 0,9% è del Comune di Anzio.
Finora i politici amministratori co-
munali larianesi e di Anzio non fia-
tano su questa incredibile vicenda.
Mentre quelli al potere ad Albano e
Velletri si sono mostrati finora favo-
revoli comunque sia un progetto

per portare a Velletri rifiuti da lavo-
rare. Nell’estate 2015 con un bando
costato 120mila euro, la Volsca Am-
biente e Servizi ha lanciato la caccia
ad un partner privato che si accol-
lasse tutte le spese del ‘bio’gas. Co-
m’è andata a finire? Più volte il Caf-
fè lo ha chiesto alla Spa. Nessuna ri-
sposta finora. E i politici tutti zitti. 

IL COMITATO SPIEGA LE COSE AI TECNICI REGIONALI
Al centro, l’arch. Emiliano Bombardieri, tra due imprenditori locali 

LA CUCCAGNA Mistero sugli aspetti economico-finanziari del progetto

Altri 20 milioni sulle spalle dei cittadini 
di Albano e Velletri per quest’avventura?

L’ASSESSORE E IL MANAGER VOLSCA
Da sx. l’Assessore veliterno Masi e l’amministratore
delegato di Volsca Ambiente e Servizi, Mauro Midei

AGRICOLTORI E CITTADINI ‘PRESIDIANO’ LA REGIONE
La folta delegazione del Comitato ‘No Biogas - No Discarica’ sotto gli uffici in via del Tintoretto a Roma, durante la Conferenza dei Servizi sul ‘bio’gas

CONFERENZA DEI SERVIZI
Da sx. l’Ass. Masi di Velletri, i tecnici della Regione Olivieri e Tosini, il progettista 
del ‘bio’gas Volsca ing. Guidobaldi, il rappresentante della Asl Rm6 dottor Giammattei.
Seminascosto il Consigliere delegto ai rifiuti di Albano, Luca Andreassi

FABIO TADDEI
Il geologo ‘No Biogas’ mostra le aree agricole
intorno al sito scelto per l’impianto a rifiuti
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Maristella Bettelli

I Castelli Romani sono a rischio si-
smico. L’area di natura vulcanica
è, infatti  tra quelle monitorate dal-
l’Ingv, (Istituto Nazionale di geolo-
gia e vulcanologia), con una classi-
ficazione sismica media alta (che
significa 2 su 4). Il pericolo  di
scosse telluriche anche di forte en-
tità, rappresenta quindi una realtà
con la quale fare i conti. Soprattut-
to dopo l’evento sismico che ha
colpito Amatrice, Accumoli, Ar-
quata del Tronto che ha portato
morte e distruzione in quei territo-
ri ed  ha giustamente destato pre-
occupazione tra i cittadini , ci si in-
terroga sullo stato di sicurezza an-
tisimica degli edifici pubblici, in
primis quelli scolastici presenti sui
Comuni castellani e a pochi giorni
dal fatidico suono della campanel-
la tante sono le  domande che esi-
gono risposte: le nostre scuole,
ospedali, impianti sportivi, munici-
pi sono a norma? Cosa è stato fat-
to in questi anni per renderli più si-
curi? Cosa c’è da fare ancora?
Quali sono i luoghi oggettivamente

messi in sicurezza , con certifica-
zione alla mano? E quali verifiche
sono state fatte dopo i terremoti
più significativi del’Aquila del
2009, dell’Emila del 2012 e l’ultimo
del 24 agosto di Amatrice. Facen-
dosi portavoce di queste richieste
la testata on line “Ilmamilio.it” fa
partire una campagna con una pe-
tizione attivata su “change.org”,
una istanza senza colore politico e
senza età, con un appello rivolto ai
sindaci e ai dirigenti e direttori di
Ciampino, Grottaferrata, Ariccia,
Monteporzio Catone,Montecom-
patri, Rocca Priora, Rocca di Papa,

Colonna, Marino, Al-
bano laziale, Genza-
no, Castelgandolfo,
Nemi, Lanuvio, La-
riano e Velletri e ov-
viamente al commis-
sario prefettizio di
Frascati, per chiede-
re trasparenza negli
atti e sapere effetti-
vamente come stan-
no oggi le cose. Dun-
que, conoscere  la
“fotografia” del ri-
schio: quali gli edifici
a norma, quali a ri-

schio crolli e quando verranno
messi in regola è quindi importan-
te ed indispensabile per la sicurez-
za concreta dei cittadini, degli stu-
denti, dei docenti e dei genitori.
Rendere pubbliche le documenta-
zioni, sullo stato attuale da parte di
chi di dovere, sugli interventi effet-
tuati di adeguamento antisimico
fatti e su quelli in programma è
dunque l’obiettivo di questa pe-
tizione. Anche il Movi-
mento5Stelle di Fra-
scati ha protocollato
una lettera indiriz-
zata al Commissa-
rio prefettizio
dott. Bruno Strati,
con la quale  “dan-
do voce alle pre-
occupazioni di nu-
merosi concittadini
vengono richieste in-
formazioni sullo stato di
sicurezza antisimica degli
edifici scolastici presenti sul ter-
ritorio comunale. I dati diffusi ne-
gli ultimi giorni dagli organi di
stampa  appaiono allarmanti- si
sottolinea – La maggior parte degli
edifici scolastici del nostro Paese
risulta non adeguata alla normati-

va antisismica vigente. Da qui la le-
gittima preoccupazione dei genito-
ri che in vista dell’imminente avvio
dell’anno scolastico, chiedono di
avere informazioni sul reale stato
di sicurezza degli edifici che, da
qui a qualche giorno vedrà la pre-
senza quotidiana dei loro figlioli..
Per queste motivazioni – aggiungo-
no i pentastellati – abbiamo ritenu-

to doveroso chiedere alla S.V. di
portare a conoscenza della

cittadinanza le informa-
zioni sullo stato di si-

curezza antisismica
di tutti gli edifici
scolastici , non-
ché l’esito delle
verifiche antisi-
smiche effettua-
te su ogni singolo

istituto, chieden-
do altresì che, nel

caso di riscontrate
anomalie, interessate le

autorità competenti, venga im-
pedito lo svolgimento dell’attivi-

tà scolastica, al fine di salvaguar-
dare l’incolumità degli studenti e
di tutti gli utenti delle scuole”. E da
Palazzo Marconi arriva la risposta
del commissario prefettizio dott.
Strati, che ha ricevuto dall’ufficio

Tecnico comunale una
prima relazione riguar-
dante la situazione de-
gli edifici scolastici co-
munali. “ A seguito dei
recenti  eventi sismici
le attività di verifica ef-
fettuate di permanenza
delle condizioni di agi-
bilità  hanno registrato
solo lievi danni nel
plesso di via Risorgi-
mento, sono state age-
volate dalla circostanza
che risultavano già in
corso di esecuzione in-
terventi ordinari di ma-
nutenzione program-

mati dall’Ufficio tecnico, di con-
certo con le Direzioni scolastiche,
in previsione del nuovo anno sco-
lastico (risanamenti, tinteggiatura,
sistemazioni aree esterne, etc)
eseguite con le maestranze del Ser-
vizio manutenzione dell’Azienda
Speciale Sts – si porta a conoscen-
za in una nota – Prosegue, inoltre
l’attività di monitoraggio degli edi-
fici scolastici comunali ed è pro-
grammato per il prossimo 5 set-
tembre una riunione con i dirigenti
scolastici per fare il punto della si-
tuazione. Attualmente- prosegue il
comunicato -  sono in corso di ese-
cuzione interventi antisismici nel
plesso scolastico di Villa Innocenti
e di adeguamento alla normativa
antincendio nel plesso di via Risor-
gimento”.  Insomma, se prevedere
i terremoti non è ancora possibile,
per evitare catastrofi è fondamen-
tale la prevenzione  e la messa in
sicurezza degli edifici, che i cittadi-
ni devono esigere, oltre che rispet-
tarla, sulla quale è fondamentale
investire, senza sottostimare i peri-
coli e i rischi di un sisma,  che  in
questo territorio “ballerino” ci so-
no. Piangere dopo le tragedie, in-
fatti non avrebbe alcun senso e
non servirebbe a nulla.

Avviata una petizione
per chiedere verifiche
strutturali contro i crolli 

Massima
attenzione sulla
sicurezza delle

scuole: i cittadini
chiedono di rendere
pubbliche le docu-

mentazioni

Dopo il terremoto nel reatino, ai Castelli ci si interroga sullo stato di sicurezza degli edifici pubblici e soprattutto delle scuoleDubbi sulla sicurezza sismica ai Castelli 

Ilsindaco di Ardea Lu-
ca Di Fiori ha ricevu-
to il 31 agosto in Co-

mune il maggiore dei cara-
binieri Ugo Floccher. Il
maggiore lascerà l'incari-
co di comandante della
compagnia di Anzio per
andare al nucleo investiga-
tivo di Frascati. “In questi
anni ho avuto modo di ap-
prezzare il suo impegno
quotidiano svolto per ga-
rantire la sicurezza della
nostra comunità e le sue
qualità umane e professionali – ha
scritto il sindaco in una targa che è
stata donata dall'amministrazione –
La ringrazio per l'impegno profuso
al servizio delle istituzioni e per l'af-
fermazione dei principi di legalità e
giustizia con la carica umana che l'-
ha sempre contraddistinta. E' sem-
pre stato vicino ai sindaci quando,
nelle loro infinite preoccupazioni, li
ha sostenuti, capiti e incoraggiati
ad affrontare le sfide, grandi o pic-
cole, che si presentavano quotidia-
namente. La ringrazio per la sua di-
sponibilità e collaborazione, sia du-

rante l'orario di servizio sia fuori
orario affinché l'ordine pubblico
fosse garantito a tutti. La ringrazio
per la sua delicatezza nell'affronta-
re molte situazioni difficili e molte
situazioni dove la sua presenza è
stata motivo di forza e risoluzione
dei problemi”. “Al maggiore Floc-
cher vanno i migliori auguri del-
l'amministrazione per proseguire la
sua brillante carriera al servizio del-
lo Stato – ha detto il sindaco – Sono
certo che la sua attenzione per il
territorio di Ardea e del litorale ro-
mano proseguirà con cura”.

UGO FLOCCHER
Maggiore dei Carabinieri

Lascia l’incarico di comandante ad Anzio

Il Maggiore Floccher 
da Anzio al nucleo 
investigativo di Frascati 
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ICarabinieri della stazione di Frascati
hanno arrestato un 43enne del luogo, già
noto alle forze dell''ordine, poiché rite-

nuto responsabile di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti. I movi-
menti dell'uomo erano da giorni oggetto di
controllo dei militari che hanno deciso di ef-
fettuare una perquisizione domiciliare pres-
so l'abitazione del pregiudicato. All'interno
dei locali, i Carabinieri hanno rinvenuto 14
grammi di marijuana occultata all''interno
di un contenitore, non ancora confezionati.
Il rinvenimento ha spinto i militari ad appro-
fondire la ricerca in tutto lo stabile e soprat-
tutto nel giardino di pertinenza dell''abita-
zione dove sono state rinvenute 10 piante di
marijuana già fiorite e dell'altezza di un me-
tro e mezzo ciascuna. La sostanza stupefa-
cente rinvenuta è stata posta sotto seque-

stro, mentre l'uomo è stato arrestato ed è in
attesa di essere tradotto davanti al giudice
del Tribunale di Velletri.  

Agenzia DIRE

FRASCATI I Carabinieri controllavano da giorni il 43enne 

Nascondeva marijuana in casa
per poi spacciarla. Arrestato 

Si sposta ai castelli romani
il camper della Polizia di
Stato del progetto “…Que-

sto non è amore”; il camper ro-
sa ha fatto tappa anche nel co-
mune di Frascati. L’equipe spe-
cializzata contro la violenza
sulle donne è stata nel pomerig-
gio del 1° settembre in Piazza
Marconi. I cittadini hanno avu-
to la possibilità di scrivere an-
che delle lettere all’equipe del
camper e di lasciarle in busta
chiusa nell’apposita cassetta,
predisposta su uno dei tavolini
allestiti  con il materiale infor-
mativo e i gadget dell’iniziativa. 

Un vero caos. Una gran confusione
sulla quale, però, l’Amministrazio-
ne comunale rimane in silenzio. Il

calcio cittadino era e resta (ma è così da
anni) un crogiuolo di polemiche e di re-
criminazioni, con dispetti incrociati sem-
pre dietro l’angolo ed una regia generale
(che oggi è quella del Comune) che lascia
ampiamente a desiderare. A far riacutiz-
zare questioni mai realmente sopite è sta-
to quanto accaduto domenica 28 agosto
al campo “Degli Ulivi”, struttura conces-
sa in proroga alla Vivace Grottaferrata.
Ebbene, per quella mattinata la Vivace –
dietro formale richiesta e regolare eroga-
zione dell’affitto – aveva concesso al-
l’Asd Grottaferrata “Stefano Furlani”, se-
conda realtà calcistica cittadina (dove
però nel corso di questa estate sono con-
fluiti molti tecnici, dirigenti e giovani gio-
catori provenienti proprio dalla Vivace),
per lo svolgimento dell’”Open day”. Al lo-
ro arrivo al campo, i dirigenti della “Fur-
lani” si sono trovati di fronte a 2 spoglia-
toi su 4 inagibili perché luridi e pieni di
rifiuti. Inevitabile la chiamata ai carabi-
nieri che hanno accertato l’effettivo stato
delle cose: la manifestazione orange si è
poi svolta regolarmente grazie al buon
senso della società. Su quanto accaduto

due domeniche fa lo stesso gruppo consi-
liare di maggioranza di Forza Italia ha
chiesto spiegazioni al sindaco. Finora
senza alcuna risposta, nello stile di una
linea sempre tesa al silenzio. Tutto qui? A

gettare ulteriore benzina sul fuoco c’è
stata la concessione del campo all’Asd
Frascati, orfana del proprio impianto:
una concessione che, a quanto pare, è ar-
rivata in via gratuita contrariamente a

quanto invece disposto dal contratto di
concessione. Sulla vicenda gli stessi uffi-
ci comunali hanno inviato una lettera alla
Vivace chiedendo spiegazioni. Il tema ri-
mane rovente e non certo da oggi. Come
noto nel luglio 2015 la commissione di in-
dagine consiliare, chiamata a lavorare sui
crediti vantati dal Comune su ex Cavalli-
no e Polisportiva, concluse con una rela-
zione che chiedeva – entro un mese – in-
terventi al sindaco. Interventi mai arriva-
ti. Il tutto senza considerare, infine, i
42mila euro che Acea energia vanta di
credito nei confronti dei gestori, della
Polisportiva e del Comune stesso per la
fornitura di corrente al campo. Non è an-
cora ben chiaro chi finirà col pagare.

Marco Caroni

GROTTAFERRATA Al centro delle polemiche i fatti dell'Open day Furlani e la cessione gratuita del campo all'Asd Frascati

Sport nel caos, ma il Sindaco non si pronuncia
A rincarare la dose

anche Acea che
vanta 42mila euro di

credito da Comune e
Polisportiva

Lunedì 29 agosto, nella sede comuna-
le di Palazzo Marconi, il Commissa-
rio Prefettizio di Frascati Bruno

Strati ha incontrato i Dirigenti e i Presi-
denti delle associazioni sportive cittadi-
ne, realtà agonistiche che da anni opera-
no con professionalità e dedizione sul
territorio tuscolano e che usufruiscono
dei campi e delle strutture pubbliche. Il
colloquio, a cui erano presenti anche il
Dirigente del IV Settore Marco Di Stefa-
no e il Direttore Generale dell’Azienda
Speciale STS Multiservizi Paride Pizzi, è
stato molto utile per conoscere le esigen-
ze più urgenti delle società sportive e per
individuare un metodo di lavoro che
l'Amministrazione Straordinaria intende
approntare per una gestione il più possi-
bile partecipata con le Associazioni, alle
quali il Commissario ha chiesto collabo-

razione e responsabilità. Le Associazioni
hanno condiviso il percorso e hanno tut-
te, dopo aver illustrato le loro attività,
dato la massima disponibilità. Il Commis-
sario ha inoltre anticipato che per garan-
tire il normale avvio della stagione agoni-
stica i campi sportivi saranno assegnati
in via provvisoria alle Associazioni. Suc-
cessivamente sarà redatto e approvato il
Regolamento Comunale per l’assegnazio-
ne in concessione degli spazi, che sarà
predisposto in tempi brevi. A questo pri-
mo incontro, a cui hanno preso parte 8
associazioni sportive, ne seguiranno altri
sempre collegati agli impianti sportivi co-
munali. Al termine, il Commissario Strati
ha ribadito l’importanza della sicurezza
nello sport, specie quando ad essere
coinvolti sono i giovani, invitando a non
abbassare la guardia.

FRASCATI Seguiranno nuovi incontri con le associazioni 

Strati incontra le associazionisportive del territorio

FRASCATI Il progetto della Polizia “Questo non è amore” 

A Frascati il camper contro
la violenza sulle donne 
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Giovedì 1 settembre 2016, il Servizio
Ambiente del Comune di Frascati
ha effettuato una serie di interven-

ti nella Casa della Pace e dell’Intercultura
di via Gregoriana, per smaltire presso
l’isola ecologica cittadina materiali in-
gombranti, legno, carta, vetro e ferro che
erano stati accumulati nei giardini adia-
centi l’immobile e all’interno dello stes-
so. Oltre a questo sono stati individuati
guaine in catrame e elementi in eternit
che nei prossimi giorni saranno bonifica-
ti secondo gli obblighi di legge da ditte
qualificate. I giardini e l’area antistante il
fabbricato è stata completamente dece-
spugliata e pulita. Tutti i materiali sono
stati frazionati e differenziati.

FRASCATI Il servizio ambiente del Comune al lavoro  Bonifica alla Casa dellaPace e dell’Intercultura

Nuova maxi antenna in arrivo nel
centro di Frascati. E si tratta del-
l’impianto stazione base che

nell’autunno del 2014 si stava realizzando
presso il campo sportivo “8 settembre”
ed il cui intervento venne stoppato dal-
l’allora sindaco Spalletta a seguito delle
proteste dei residenti. La sostanza cam-
bia però ben poco perché ad agosto sono
iniziati gli scavi per la realizzazione del
plinto di fondazione della grossa antenna
che verrà installata in via Conti di Tusco-
lo, a non più di 30 metri di distanza dalla
precedente location. In questo occasione
l’area prescelta non è quella interna ad
un impianto sportivo ma in un piccolo
spazio verde: sempre pubblico. Si riac-
cende dunque la polemica per la scelta
dei siti dove realizzare antenne. Secondo
il Piano approvato negli anni scorsi
dall’Amministrazione comunale, Palazzo
Marconi ha individuato una serie di siti
per i quali i gestori degli impianti di tele-
fonia possono presentare richiesta. E si

tratta comunque di aree che si trovano o
a ridosso di strutture sportive, o di par-
chi pubblici o, in alcuni casi, addirittura

in prossimità di scuole. Dal 2014 ad oggi
almeno due nuovi impianti sono stati rea-
lizzati: quello presso lo stadio del rugby

di Cocciano, proprio dietro gli spalti, e
quello a ridosso del centro sportivo di via
Einaudi, nella zona di Vermicino. In en-
trambi i casi le proteste sono state vee-
menti ma il Piano parla chiaro: lì secondo
quanto disposto dal Comune, le antenne
si possono fare eccome.
La stazione base in arrivo in via Conti di
Tuscolo, come detto, avrebbe dovuto es-
sere realizzata all’interno dell’area dello
stadio cittadino prima che però i residen-
ti, che si sarebbero trovati l’antenna so-
stanzialmente dentro casa, alzassero la
voce. Il sindaco propose allora lo sposta-
mento dell’impianto dall’altra parte ri-
spetto al campo ma a escludere questa
possibilità fu la bizzarra circostanza per
cui rettangolo di gioco e spogliatoi si tro-
vino sul territorio comunale di Frascati
ed invece gli spalti appartengano a Grot-
taferrata. Sta di fatto che di antenne si
continuerà a parlare anche nelle prossi-
me settimane.

Marco Caroni

FRASCATI Doveva essere installata nel 2014 al campo ‘8 Settembre’, adesso si ergerà poco distante, in via Conti di Tuscolo

Via dal campo, l’antenna riappare al parco

Sarà un “8 Settembre” sobrio e senti-
to quello previsto quest’anno dal-
l’Amministrazione Straordinaria del

Commissario Bruno Strati, che nell’orga-
nizzazione del programma ha deciso di
avvalersi anche del contributo dell’asso-
ciazionismo cittadino. Alle celebrazioni,
che hanno ottenuto il Patrocinio della Ca-
mera dei Deputati, della Regione Lazio e
della Città Metropolitana di Roma Capita-
le, saranno presenti in rappresentanza del
Governo Italiano il Sottosegretario di Sta-
to On. Gianpiero Bocci e in rappresentan-
za della Regione Lazio il Presidente del

Consiglio Regionale Daniele Leodori. Il
Giorno della Memoria della Città di Fra-
scati, con il quale si vuole ricordare il tra-
gico bombardamento che 73 anni fa colpì
e distrusse buona parte del centro abita-
to, segnando in maniera indelebile la co-
scienza e la memoria di tutti i frascatani,
si snoderà secondo le direttrici tradizio-
nali: la Santa Messa che sarà celebrata da
Sua Eccellenza Monsignor Raffaello Mar-
tinelli; la rievocazione della sirena antiae-
rea che avvertì la popolazione dell’immi-
nente arrivo dei bombardieri alleati; il
corteo istituzionale che, partendo da Via-

le Annibal Caro e passando da Piazza Gu-
gliemo Marconi, si recherà fino al monu-
mento alle Vittime del Bombardamento
dell’8 Settembre 1943 in via di Conti di
Tuscolo e la successiva Cerimonia di
Commemorazione, al termine della quale
ci sarà la consegna di attestati ad alcune
famiglie che subirono tragiche perdite. 
Per l’occasione l’Amministrazione Comu-
nale ha invitato la Città di Frosinone che,
occupata militarmente nei giorni succes-
sivi l’Armistizio dal comando tedesco del
Comandante Kesserling, l’11 settembre
del 1943 intorno alle ore 22 fu illuminata

a giorno e pesantemente bombardata,
con gravi danni al centro abitato. Il pro-
gramma delle celebrazioni prevede anche
l’inaugurazione della nuova Farmacia Co-
munale di Vermicino, che offrirà un servi-
zio essenziale per uno dei più popolosi
quartieri di Frascati. Iniziativa che nel
solco di quanto fatto nelle passate cele-
brazioni vuole sottolineare, nel giorno
della commemorazione e del ricordo del-
le vittime civili, anche la capacità di rina-
scita della comunità tuscolana che all’in-
domani della tragedia seppe reagire e far
tornare bella e unica la Città.

FRASCATI L’amministrazione annuncia il programma di celebrazioni in ricordo del bombardamento di 73 anni fa

8 Settembre ’43, celebrazioni dell’anniversario 
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La comunità di
Campo di Carne
si prepara a salu-

tare la sua guida spiri-
tuale. Il Sindaco di
Aprilia Antonio Terra
ha incontrato Don
Alessandro Tordeschi,
Vicario territoriale, in-
sieme ad una delega-
zione della parrocchia
del l ’Annunciaz ione
della Beata Vergine Maria di
Campo di Carne, dove il sacer-
dote ha condotto la sua attività
pastorale per quasi un decennio.
Don Alessandro nei prossimi
giorni sarà chiamato ad esercita-
re il suo ministero presso la par-
rocchia del Sacro Cuore di Gesù
a Ciampino.
Di Don Alessandro i cittadini di
Aprilia ricorderanno la passione

nello stare vicino alla gente che
lottava per evitare la realizzazio-
ne della centrale Turbogas. Ha
vissuto tante gioie, i momenti di
festa e di condivisione, ma an-
che tante difficoltà, i lutti di
molte giovani vite spezzate im-
provvisamente e tragicamente.
Proprio Don Alessandro ha avu-
to il compito di consolare quelle
famiglie.

T rascorsi undici anni
dalla scomparsa di
Paolo Dell’Aiuto, fun-

zionario della Fao residente a
Ciampino, i familiari hanno
chiesto al Tribunale di Velle-
tri di dichiararlo morto.
Dell’Aiuto, originario di Vol-
terra, in Toscana, aveva la
passione per la pittura e per
l’escursionismo. Autodidatta,
aveva esposto i suoi quadri in
gallerie di Roma, Milano, Ve-
nezia, Trento, Firenze, Pisa e
Viterbo. L’11 agosto 2005
avrebbe dovuto raggiungere
la moglie nella casa di fami-
glia, a Volterra, per le vacan-
ze. Il 6 agosto precedente de-
cise di uscire dalla sua casa
di via Biroli, a Ciampino, per
dedicarsi al suo secondo

hobby, quello delle passeg-
giate in mezzo alla natura. Al-
la guida della sua Mercedes si
diresse verso i monti della
Duchessa, tra Lazio e Abruz-
zo, per fare un’escursione sul
monte Velino. A metà tragitto
chiese informazioni al giova-
ne che gestiva il rifugio “Ser-
vice” e da allora di lui non è
più stata trovata traccia. La
sera, non vedendolo rientrare
a casa, il figlio diede l’allarme
ai carabinieri. La Mercedes
classe A venne trovata il gior-
no dopo in località Cartore,
ai piedi del Velino. Si mobili-
tarono centinaia di soccorri-
tori, ma dell’allora 55enne
nessuna traccia appunto. Ora
la richiesta al Tribunale di di-
chiararne la morte presunta.Da oggi anche a Ciampino

sarà possibile registrare
la propria Unione

Civile/Convivenza di fatto secon-
do la recente normativa naziona-
le. In data 5 giugno 2016, infatti,
è entrata in vigore la legge 20
maggio 2016, n.76 riguardante la:
“Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle conviven-
ze”. Quest'ultime, possono ri-
guardare tanto le coppie etero-
sessuali quanto coppie omoses-
suali. Pertanto, recandosi presso
l'Ufficio Stato Civile, che si è già
dotato di un Registro delle unio-
ni civili tramite il quale ricono-
scere a diverse coppie di Ciampi-
no il diritto ad accedere ad alcu-
ni servizi erogati dal Comune, si
potrà richiedere la costituzione
di un'unione civile, sottoscritta
congiuntamente (concordando
un appuntamento con l'ufficio
per la consegna del modulo tra-
mite i seguenti numeri telefonici
06/79097370-357), nonchè la tra-
scrizione degli atti dei matrimoni
contratti all'Estero tra persone
dello stesso sesso di cui almeno
una con cittadinanza italiana e
residenza in Ciampino. Presso
l’Ufficio Anagrafe, invece, coloro
che intendono costituire una
convivenza di fatto devono pre-
sentare un’apposita dichiarazio-

ne congiunta di essere uniti sta-
bilmente da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza,
morale e materiale, unitamente
alle copie dei documenti di iden-
tità. I conviventi di fatto, inoltre,
possono anche disciplinare i rap-
porti patrimoniali relativi alla lo-
ro vita in comune con la sotto-
scrizione di un contratto di con-
vivenza che dovrà avere specifi-
che caratteristiche formali, da ri-
spettare anche in caso di succes-
sive modifiche o risoluzione. "Il
nostro ufficio stato civile è tra i
primi, e non è la prima volta, ad
adempiere a quanto previsto dal-
la nuova legge, e questo significa
che da oggi a Ciampino sarà dato
riconoscimento ai diritti di uomi-
ni e donne che prima di ora non
erano dunque mai stati ricono-
sciuti nel loro rapporto di cop-
pia", ha dichiarato il Sindaco di
Ciampino, Giovanni Terzulli.
"Novità anche per l'Ufficio Ana-
grafe, in materia di convivenze di
fatto. Presto, - prosegue inoltre
l'Assessore ai Servizi Demografi-
ci, Andrea Perandini – grazie an-
che al supporto dell'Assessorato
all'Innovazione, i cittadini utiliz-
zando l'applicazione App Munici-
pium potranno accedere a nuovi
servizi demografici disponibili
online direttamente dai loro
smartphone". 

COMUNE Valido anche per convivenze di fatto

Al via il registrodelle unioni civili

PAOLO DELL’AIUTO
Funzionario Fao scomparso l’11 agosto 2005

CHIESA Il commiato di Campo di Carne 

Don Alessandro Tordeschi
arriva a Ciampino

IL CASO Il funzionario Fao Paolo Dell’Aiuto sparito nel 2005

Scomparso da 11 anni, chie-
sta la dichiarazione di morte
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Era andato a casa del suo spaccia-
tore "di fiducia" a Ciampino, ma è
stato picchiato e derubato. Pro-

tagonista della disavventura un 43enne
romano, che ha chiesto aiuto alla poli-
zia. La vittima ha raccontato di essere
stata violentemente pestata, tanto da ri-
portare la frattura di uno zigomo, e che
appena entrato in casa del pusher è sta-
to preso a bastonate e rapinato del tele-
fonino e del denaro che aveva con sé.
L'aggressore lo avrebbe poi chiuso nel
giardino, e liberato qualche ora dopo. A
quel punto il 43enne sarebbe corso a
chiedere aiuto. Gli agenti dei commis-
sariati di Marino e Romanina sono an-
dati immediatamente a controllare nel-
l'abitazione indicata dalla vittima, dove
hanno trovato un 36enne già noto alle for-
ze dell'ordine. È emerso inoltre che l'uo-
mo era sottoposto alla misura della sorve-

glianza speciale. D.C., queste le iniziali del
nome, è stato trovato in possesso del cel-
lulare che il 43enne diceva che gli era sta-
to rubato. D.C. è stato quindi arrestato
con l'accusa di lesioni personali e rapina.

Domenica 11 settembre
2016 si terrà, nei comuni
di Ciampino e Marino,

l'undicesima edizione della gara
ciclistica denominata "Memorial
Antonio De Felice", organizzata
dalla associazione sportiva
"Ciampino Bike". Il ritrovo per
gli atleti è fissato presso il Bar
Caroli di Via dell'Ospedaletto,
da dove alle ore 09.00 circa la
carovana si sposterà per rag-
giungere il punto ove è fissata la
partenza, ovvero il Bar Bova di
Via Mura dei Francesi. I corrido-
ri (sono attese 200 unità) per-
correranno per 8 volte il seguen-

te circuito di 9,370 km (per un
totale di m 74,960): Via Mura dei
Francesi, Via dei Laghi, Via del
Sassone (entrando nel comune
di Marino), Via Appia Nuova, Via
dei Laghi (rientrando nel comu-
ne di Ciampino), Via di Marino,
Via Col di Lana, Via Principessa
Pignatelli, Via Mura dei France-
si. Partenza fissata alle ore
09.30. Termine della corsa previ-
sto entro le ore 12.30. Lungo tut-
to il percorso sarà interdetto il
traffico veicolare al passaggio
degli atleti, con chiusura antici-
pata di circa 3 minuti e riapertu-
ra dopo il passaggio del fine cor-

sa; tutti i varchi saranno presi-
diati dal Comando di Polizia Lo-
cale di Ciampino, dal Comando
dei Polizia Locale di Marino dal
gruppo di volontari della Prote-
zione Civile del Comune di
Ciampino e Marino e dal perso-
nale dell'organizzazione. Dalle
ore 8.00 a fine corsa (presumi-
bilmente ore 11.00) la situazione
della viabilità verrà aggiornata
in tempo reale attraverso il pro-
filo twitter della Polizia Locale
di Ciampino. Per le modifiche
alla viabilità è possibile consul-
tare l'ordinanza n.146 del Comu-
ne di Ciampino

11 SETTEMBRE Avviso della Polizia Locale di Ciampino in occasione dell’undicesima edizione della gara ciclistica 

Memorial De Felice, modifiche alla viabilità

CRONACA Brutta disavventura per un 43enne romano 

Va a comprare droga,ma viene picchiato 

Il 17 settembre alle ore
8 si terrà presso il par-
co Moro di Ciampino

una donazione di sangue e
visite dermatologiche gra-
tuite. Dalle 8 alle 11.30 la
donazione di sangue, dalle 8 alle 20 visite deerma-
tologiche con un esperto che eseguirà controlli gra-
tuiti alla pelle. Info: 360sociale15@gmail.com. 

17 SETTEMBRE

Donazione
sangue al
parco Moro

Dopo la grande ri-
sposta alla raccol-
ta di materiale sco-

lastico effettuata sabato 3
settembre a Ciampino, a
favore dei terremotati del
reatino, si terrà un'altra
raccolta sabato 10 settem-
bre  in Piazza della Pace
dalle 9 alle 19. Cosa serve: penne, forbici,
penne cancellabili, matite, fomme, teme-

prirni, risme di carta, car-
toncini, quaderni e qua-
dernoni, copertine, racco-
glitori ad anelli, colori,
pennarelli, album da dise-
gno, colla, righe, squadre,
compassi, zaini, astucci,
grembuili, calcolatrici, vo-
cabolari, dizionari. Il ma-

teriale sarà destinato all'istituto omnicom-
prensivo di Amatrice. 

SOLIDARIETÀ Iniziativa in piazza della Pace il 10 settembre 

Raccolta materiale 
scolastico per i terremotati 
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Con il suono della campa-
nella gli occhi sono tutti
puntati agli edifici scola-

stici che hanno da poco riaperto
le porte per accogliere gli stu-

denti dei Castelli romani. La
pausa estiva è stata impiegata
un po’ ovunque per rimettere or-
dine e intervenire su eventuali
criticità, che a macchia d’olio in-

teressano molte scuole del terri-
torio ed hanno alimentato du-
rante lo scorso anno feroci pole-
miche da parte dei genitori degli
alunni. Michela Emili 

Il 15 settembre si torna tra i banchi e si pensa alla sicurezza degli studenti 

Ricomincia la scuola: al
centro la questione sismica

Nuova mensa e lavori al Campus Campoleone

Importanti novità a Lanuvio
stanno riguardando il Cam-
pus di Campoleone, dove è
in fase di completamento il
nuovo refettorio. Qui i ragaz-
zi, finalmente, potranno pre-
sto consumare il pasto in un
luogo idoneo e non sui ban-
chi in classe come è avve-
nuto fino ad ora. La notizia è
stata accolta con entusia-
smo dal Consiglio Genitori
Majorana, che ha lodato
l’impegno dell’Amministra-
zione comunale guidata da
Luigi Galieti, che proprio sul Campus ha pre-
visto svariati interventi, tra cui anche la messa
in sicurezza del viale di ingresso e la riqualifi-
cazione dello spazio esterno dedicato ai bam-
bini, con nuovi arredi e giochi. “Avevamo
chiesto nei mesi scorsi all’Amministrazione
comunale di mettere in programma tali opere
ed ancora una volta il Comune di Lanuvio si è
dimostrato attento e disponibile a risolvere le
esigenze e le problematiche della nostra
scuola per i nostri ragazzi” hanno detto i rap-
presentati dei genitori.

LARIANO: necessari nuovi bagni a norma 

Anche a Lariano sulle scuole ci so-
no stati dei momenti di tensione,
soprattutto a seguito del crollo del
cornicione esterno alla scuola “Col-
lodi”, poi riparato. Polemiche si so-
no registrate anche all'ingresso del-
l'istituto di Colle Fiorentino, per
l’inadeguatezza dei bagni e altre
criticità strutturali. Sulle questione
era intervenuto il dirigente scola-
stico, Isabella Pitone, che
aveva focalizzato il proble-
ma sulla presenza di wa-
ter per i bambini dell'in-
fanzia nelle sezioni ad
oggi occupate dai ragaz-
zi della scuola primaria,
di cui poi ne aveva richie-
sto la sostituzione. Que-
sto ed altri i problemi finiti
quindi all’attenzione dell’Am-
ministrazione larianese che, per
bocca dell’assessore Maurizio Mat-
tacchioni, ha annunciato i vari interventi pre-
visti, tra cui la risistemazione degli spazi esterni,
compresi infissi e grondaie, dell’asilo nido di via
Padre Antonio Cima, ampliamento e adegua-
mento dei bagni alla materna Collodi con la mes-
sa a norma dell’antincendio e la sistemazione del

verde all’istituto di Colle Fiorentino,
nonché la messa a norma  della scuola

Galilei e la riparazione di tutte le porte della
scuola media Achille Campanile. Inoltre a via Te-
vere sono in via di completamento i lavori per la
realizzazione di una moderna palestra di circa
mille metri quadri, e un finanziamento regionale
di oltre un milione di euro permetterà l’amplia-
mento della scuola “L. Da Vinci”. 

Isola felice a Grottaferrata e Frascati

Situazioni più rosee a Frascati e
Grottaferrata, quest’ultima nominata
“un’isola felice” dall’assessore di rife-
rimento Francesca Maria Passini.
“Non registriamo particolari problemi
se non quelli riferiti alla manutenzione
ordinaria delle strutture, soprattutto
quella più vetusta della Falcone, per
cui c’è un continuo scambio con la di-
rigenza scolastica”.

Aseguito del terremoto che
ha distrutto molti Comuni
del reatino si è riaccesa con

insistenza l’attenzione verso la sta-
bilità strutturale dei plessi scolasti-
ci. Ovunque si sono levate voci di
richiesta dei criteri antisismici
degli edifici che ogni gior-
no accolgono centina-
ia di giovani studen-
ti, sui quali si con-
centrano ora le
preoccupazioni
maggiori. E’
stato il papà di
un alunno che
frequenta la
succursale del
liceo “James Joy-
ce” di Vallericcia a
scrivere diretta-
mente al dirigente
scolastico Scialis
chiedendo di co-
noscere lo stato
di sicurezza anti-
sismica dell’ex
fabbrica di scarpe
dismessa, ora diventata sede scola-
stica, dove ogni giorno centinaia di
ragazze e ragazzi si recano per stu-
diare. “A giorni riaprono le scuole.
Ogni qual volta arriva un terremo-
to che devasta un angolo di Italia
con la sua conseguente scia di mor-
te, lutti, disperazione, case, ospe-
dali e scuole distrutte, emerge lam-
pante il caso della scarsa staticità
dei nostri edifici pubblici – scrive il
genitore -. Per queste preoccupa-
zioni, chiedo di pubblicare sul sito
scolastico l’esito delle verifica anti-
sismica che le ricordiamo dopo il

terremoto in Puglia
e Molise del 2002 è
obbligatoria”. An-
che a Genzano le
preoccupazioni si
sono concentrate
sulle scuole. Qui il
consigliere di mino-
ranza Fabio Papalia, intervenendo
su un tema che ha sempre fatto di-
scutere, tra problemi di agibilità e,
ultimo, il rogo scoppiato a luglio
scorso all’interno del deposito co-
munale della scuola 'Marchesi', ha
sollecitato l’Amministrazione co-

munale a verificare lo stato delle
scuole in merito al rispetto dei cri-
teri antisismici e di darne comuni-
cazione in Consiglio, oltre ad una
serie di iniziative volte alla preven-
zione e alla riduzione dei rischi. 

MAURIZIO MATTACCHIONI
Assessore all’Istruzione

FRANCESCA MARIA PASSINI
Assessore all’istruzione di Grottaferrata

1.100€
LA SPESA COMPLESSIVA
A STUDENTE IPOTIZZATA 
DA CODACONS, TRA LIBRI

DI TESTO E CORREDO
SCOLASTICO

Lettera al dirigente scolastico del Joyce di Ariccia per avere risposte adeguate 

Sicurezza, i genitori si informano
FUOCO ALLA 

MARCHESI
Avvenuto a luglio

all’interno del depo-
sito comunale della
scuola di Genzano

FABIO PAPALIA
Consigliere di minoranza di Genzano

intervenuto sul tema sicurezza 
e agibilità delle scuole locali 
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Automobili posteggiate sui
parcheggi per gli invalidi in
corso Trieste, l’isola di traffi-

co attorno alle mura di Palazzo Co-
lonna che di notte diventa a tutti gli
effetti un’area di sosta pressoché
indisturbata. Macchine che, notte-
tempo, assalgono persino i marcia-
piedi di piazza Matteotti. Questo è il
centro storico di Marino che nei
programmi degli ultimi tre
sindaci, compreso l’at-
tuale primo cittadino
a cinque stelle,
Carlo Colizza,
dovrà diventare
a d d i r i t t u r a
un’isola pedo-
nale.  A dispet-
to del periodo
di ferie,  la po-
lemica sulle so-
ste selvagge con-
tinua a infuocare
anche la piazza vir-
tuale di “Facebook”
che, evidentemente, non è
andata in ferie. E’ scontro tra citta-
dini. O meglio: tra quelli che beata-
mente continuano a lasciare le auto
ovunque e quelli che li fotografano
e li sbattono sulle pagine locali di
“social network”, con tanto di co-
lonne di commenti e insulti. L’Am-
ministrazione, insediatasi a giugno,
è cosciente della situazione che a
Marino è vecchia di decenni. 

«Siamo naturalmente a cono-
scenza del problema – ci dice l’as-
sessore alla Mobilità, Adolfo Tam-

maro – che pe-
rò va diviso in

due categorie:
quello delle “mi-

nisoste” nei pressi
di bar, giornalai ecc,

che, in un certo senso,
sono viste anche positiva-

mente dai commercianti e quello di
chi è abituato a lasciare la macchi-
na per molto tempo dove gli capita.
Non v’è dubbio che dovrà esserci
un intervento sanzionatorio di chi
non rispetta le regole che parta an-
zitutto dall’aumento del numero
dei vigili nelle strade di Marino. In
questo senso stiamo valutando la
possibilità a breve di assumere
agenti della Polizia Locale con con-
tratti a tempo. Dobbiamo indivi-
duare – spiega Tammaro -  la linea

di legalità e le possibilità che ci sa-
ranno messe a disposizione per far-
lo. E’ chiaro che poi stiamo cercan-
do un confronto anche con i nego-
zianti. Ascoltandoli ma anche pro-
ponendo ad esempio un rilancio
del vicino parcheggio di piazzale
degli Eroi o un sistema di navette
che liberi il centro storico dal traffi-
co, garantendo anche il commer-
cio».

L’obiettivo finale resta quello an-
nunciato nel manifesto program-
matico presentato dal sindaco Car-
lo Colizza qualche mese fa: riporta-
re a Marino la vivibilità, risolvendo
a cascata le problematiche o me-
glio trasformandole addirittura in
prospettive. 

Luca Priori

ADOLFO TAMMARO
Assessore alla Mobilità 

POMEZIA Grande attesa per l’evento in programma il 24 

Una voce per il cantagiro, 
inizia il countdown per la finale

Si terrà a Pomezia, nelle
sale del Duepuntozero
in via dei Castelli Roma-

ni, la finale regionale di "Una
voce per il Cantagiro", la fase
di selezione del Cantagiro, la
storica kermesse musicale che
- fondata nel 1962 da Ezio Ra-
darelli - ha avuto come prota-
gonisti molti dei grandi della
musica italiana: da Adriano Ce-
lentano a Rita Pavone, da Rino
Gaetano a Gianni Morandi, da
Lucio Battisti a Domenico Mo-
dugno. L'evento è in calendario
sabato 24 settembre e sarà an-
ticipato da altre serate di selezione (tra cui la
semifinale), la prima delle quali è in calendario
venerdì 9 settembre a Torvaianica, presso il
"Funiculì funiculà". A questa, seguiranno le
tappe di Cesano di Roma (16 settembre) e

Ciampino (Parco della Folga-
rella il 17 settembre). Nel cor-
so degli anni, "Una voce per il
Cantagiro" si è dimostrata
un’interessante opportunità
per molti giovani (e meno gio-
vani) del territorio, desiderosi
di mettersi in gioco per prova-
re a dimostrare il proprio ta-
lento su di un palco davanti a
un pubblico numeroso e, so-
prattutto, una giuria attenta e
competente. Sul territorio va-
rie città hanno ospitato le se-
rate di selezione, organizzate
dagli agenti Osvaldo Bisello e

Francesco Felicissimo, che hanno riscontrato
un grande successo di pubblico, da Tor San
Lorenzo ad Aprilia, da Torvaianica ad Ardea,
da Santa Palomba ad Anzio, oltre a Roma e il
suo hinterland. Giovanni Salsano

PULIZIA Un mese di interventi di bonifica 

Carlo Colizza lancia 
l’hashtag #MarinoPulita
Sono giorni di grandi pulizie

dalle parti di Marino, l’ammi-
nistrazione comunale, guida-

ta dal sindaco del Movimento 5
Stelle, Carlo Colizza, eletto in occa-
sione dell’ultima tornata elettorale
di giugno, ha infatti lanciato l’ha-
shtag “#MarinoPulita”. Le opera-
zioni, legate soprattutto alla cura
del decoro urbano, sono partite a
fine agosto e si protrarranno alme-
no sino alla metà di settembre e
andranno ad interessare il centro
storico marinese fino ad arrivare
alle frazioni. Il primo cittadino pen-
tastellato ha commentato, sulla
sua pagina “Facebook”, gli inter-
venti in programma: «Verrà effet-
tuata la pulizia delle strade, il taglio
dell’erba, la potatura delle albera-
ture e la disostruzione delle cadito-
ie di coinvolgimento delle acque
meteoriche». 

Le operazioni hanno interessato
e interesseranno, in particolare, le
seguenti strade: via Santa Rosa Ve-
nerini, via Torquati, via Colonna,
via De Luca, via Mons. Grassi, piaz-
za Europa, viale degli Scozzesi, via
Gargano, via Vecchia di Grottafer-
rata, via Trilussa, vicolo San Giu-
seppe, piazza Garibaldi, via Gari-
baldi, via del Giardino Vecchio, lar-
go Colizza, vicolo Montano, vicolo
del Granaio e Scalinate, via Costa
Caselle, corso Colonna, via Cave di
Peperino, piazzale della Stazione,
via delle Pietrare, via Colizza, viale
della Repubblica, viale Manzoni,
via Prati, via De Amicis, viale 25
Aprile, piazza Saffi, via Turati, via
Armellini, via Curriel, via Micca,
via Pellico, largo dei Lecci, via Mo-

rosini, via Settembrini, via Santaro-
sa, via Frassati, via Maroncelli, via-
le Mazzini, viale D’Azeglio, via Co-
sta Batocchi, piazza San Giovanni,
via Carissimi, viale D’Azeglio, piaz-
za Ungaretti, via Nenni, villa Desi-
deri, via Di Falco, piazza Don Stur-
zo e via Del Gobbo. 

Gli interventi programmati da
Palazzo Colonna, sede del munici-
pio della città famosa per la Sagra
dell’Uva, fanno seguito ad alcune
segnalazioni, apparse sui “social
network”, durante il mese di ago-
sto, in particolare legate allo stato
di alcuni punti nevralgici di Marino
come la scalinata che congiunge la
parte alta di Marino al centro stori-
co. 

Luca Priori

PARCHEGGI A Marino è il far west dei parcheggi: le idee di TammaroSoste selvagge in centro,le proteste dal web

CARLO COLIZZA
Sindaco di Marino
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Continuano senza posa gli aiu-
ti dai Castelli Romani alle po-
polazioni colpite dal terre-

moto. A Castelgandolfo, l'Associa-
zione CulturiAmo, ha organizzato
una serata in riva al lago, con la col-
laborazione dell'amministrazione
comunale guidata dal sindaco Mil-
via Monachesi, che è stata presente
per l'occasione, per raccogliere fon-
di da destinare alle popolazioni ter-
remotate di Amatrice e dintorni.
Tramite una serata di musica e spet-
tacolo e una cena a lume di candela
sulle sponde del lago, sono stati rac-
colti circa 700 euro. "Tutto questo,
dice il primo cittadino, è stato possi-
bile, grazie alla sensibilità dell'Asso-
ciazione "CulturiAmo", presso lo sta-
bilimento balneare "I Quadri",  che
operano sul territorio con tante ini-
ziative benefiche.  Una serata molto
emozionante e sentita da tutti i nu-
merosi partecipanti, in uno dei po-
sto più belli dei Castelli Romani, al
chiarore della Luna che si rifletteva
sulle acque lacustri, ringrazio di cuo-
re il presidente dell'Associazione
Maria Grazie Piccirillo e il vice Da-

niele Carducci per l' ottima riuscita
della serata".  Altre iniziative si ter-
ranno nei prossimi giorni, curate
sempre dall'Associazione CulturiA-
mo. Sempre dal paese lacustre sono
partiti alla volta di Amatrice una de-
legazione di volontari della Protezio-
ne Civile per assistere e partecipare
al sostegno delle popolazioni terre-

motate, con un campo cucina ed al-
tre attrezzature. Anche i radioama-
tori delle Associazioni Arac / Rn.Re
sono nella zona con le loro strumen-
tazioni ormai dal 24 Agosto, dando
appoggio al Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile nelle telecomu-
nicazioni, grazie alla Parabola "Sat"
installata, una delle 4 a livello nazio-

nale in grado di ristabilire le condi-
zioni di comunicazione in situazioni
di emergenza. Da Ariccia, sono an-
cora attivi sul posto i volontari della
locale protezione civile con diversi
volontari,  che stanno operando ad
Accumoli, Saretta ed Amatrice, par-
tecipando all'opera di sostegno e as-
sistenza agli sfortunati protagonisti
del terribile terremoto della notte
del 24 Agosto. Altre iniziative umani-

tarie continuano anche da altri co-
muni dei Castelli Romani, che man-
dano regolarmente aiuti, sotto for-
ma di medicine, generi di prima ne-
cessità, tende da campo e risorse
umane, tramite la polizia locale, le
amministrazioni comunali,  i volon-
tari della protezione civile e di altre
associazioni locali, di Rocca di Pa-
pa, Albano, Grottaferrata, Frascati,
Velletri, Genzano, Ciampino, Nemi,
Marino e Lariano.

Luciano Sciurba

Ai Castelli tante le iniziative a favore delle popolazioni del reatino: concerti e spaghettate solidali, raccolte di prodotti per la scuola...

Dopo il terremoto, la solidarietà non si ferma

Da Marino un gesto di
solidarietà per Arquata  
Marino, i responsabili della protezione civile e gli agenti della poli-
zia locale hanno portato un furgone pieno di generi di prima neces-
sità e altro materiale  ad Arquata, il paese delle Marche colpito dal
sisma. "Diverse ore di viaggio ma è sta-
ta veramente tanta la soddisfazione di
dare una mano a questa povera gente,
ha detto uno dei volontari della prote-
zione civile comunale marinese, la gen-
te del posto ci ha ringraziato di cuore e
con molta riconoscenza.  Questa è sta-
ta una grande gioia per tutto il gruppetto
di agenti e volontari, una volta rientrati
poi in serata ai Castelli Romani"

CONCERTO AL LAGO DI CASTEL GANDOLFO 

ANCHE I RADIOAMATORI A AMATRICE
Al lavoro per ristabilire le condizioni di

comunicazione in situazioni di emergenza 
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Andrea Barcariol

Una vita dedicata al calcio, come
giocatore, allenatore e dirigente e
una carriera ricca di soddisfazioni e
trofei (lo scudetto con la Fiorenti-
na, la Coppa delle Fiere e due Cop-
pe Italia con la Roma, l’Europeo
con l’Italia). Giancarlo De Sisti, per
tutti “Picchio” (trottola in romane-
sco), a luglio è stato inserito nella
Hall of Fame giallorossa. “Una sod-
disfazione enorme, un momento
stupendo” – racconta a Il Caffè. 

Lei è nato a Roma, al Quadraro,
ma da 47 anni vive a Marino.
Come è nata questa passione
per i Castelli?
«Da ragazzo frequentavo spesso i
Castelli con quella che poi sarebbe
diventata mia moglie, avevo 18 an-
ni. Ci colpirono questi posti pieni di
verde, l’aria buona, il panorama.
Decidemmo quindi che se avessi-
mo avuto la possibilità saremmo
venuti a vivere qui e così abbiamo
fatto, nel 1969. Anche quando mi
sono dovuto muovere per lavoro, a
Firenze e Udine, non ho mai abban-

donato questa casa». 

Secondo lei quali sono le princi-
pali criticità del territorio?
«Dove vivo l’illuminazione è molto
scarsa, un altro problema è la rac-
colta dei rifiuti, i cassonetti spesso
sono stracolmi e non si riesce nean-
che a buttare l’immondizia. Altro
tema è la sicurezza, la polizia locale
fa quello che può ma sono in pochi
e da queste parti, lontano dal cen-
tro di Marino, si vedono raramen-
te». 

A luglio è stato inserito nella
Hall of Fame della Roma. Cosa
ha provato?
«Sono veramente orgoglioso di sta-
re vicino a grandissimi campioni,
ho sempre sognato di poterci entra-
re, è stata una soddisfazione enor-
me, un momento stupendo. Al-
l’Olimpico, durante un’iniziativa

della società, ho avuto l’occasione
di rivedere tanti compagni a cui ora
la società ha dato la possibilità di
andare allo stadio che erano entu-
siasti di riavvicinarsi alla Roma». 

Qual è il ricordo più bello dei
suoi anni in giallorosso?
«è stato tutto un sogno, fin dall’ini-
zio, dal primo provino a 13 anni a
San Lorenzo quando mi hanno pre-
so. Dopo 4 anni stavo in serie A. Ri-
cordo i primi allenamenti con
quei campioni, per me erano
tutti monumenti parlan-
ti da Losi a Angelillo.
Non sarei capace di
trovare un singolo
ricordo, è stato
veramente tutto
bellissimo».

Il rapporto con
gli allenatori? 
«Tutti hanno fatto
tanto per me, anche
perché io mi comportavo
bene».

Il calciatore più forte che ha
avuto come compagno di squa-
dra?
«Sono stati parecchi, quello che ho
ammirato tantissimo è stato Schiaf-
fino, un vero riferimento per me, lui
mi ha dato indicazioni fondamenta-
li, ad esempio su come intercettare
i passaggi. Per la mia carriera
Schiaffino è stato importantissi-
mo».

L’avversario migliore che ha af-
frontato?
«Sivori era uno forte davvero, an-
che Suarez era un fenomeno. Se
parliamo di nazionale come avver-
sario dico Pelè, se non ci fosse sta-

to lui in quella maledetta partita
(Brasile – Italia finale dei mondiali
del 1970 ndr) forse saremmo diven-
tati campioni».

Per caratteristiche tecniche c’è
un centrocampista in cui si rive-
de?
«Io ho sposato la filosofia del pas-
sare la palla, piuttosto che l’azione
individuale, ciò ti rende anche più
lucido durante la partita. Per me il

centrocampista deve essere in-
nanzitutto un organizzatore

di gioco. Una volta c’era
Pecci che teneva la

palla più di me ma
era molto bravo,
poi direi Pizarro,
anche se lui la te-
neva ancora di
più. Oggi sicura-
mente penso a Ve-

ratti» . 

In molti dicono che
alla Roma manca proprio un

uomo d’ordine a centrocam-
po, alla De Sisti. Cosa serve ai
giallorossi per fare il salto di
qualità?
«è troppo presto per dirlo, le squa-
dre sono ancora cantieri aperti, è
andato via Pjanic che era un grande
giocatore, ma non un regista. L’an-
no scorso all’Empoli hanno adatta-
to Paredes in quel ruolo e il ragazzo
si muove abbastanza bene, però la
Champions League non è il campio-
nato, lì c’è un altro ritmo. I proble-
mi della Roma non li vedo così
grandi, ci sono ottimi giocatori e un
ottimo allenatore, bisogna solo dar-
gli tempo, la difesa è stata rifatta,
Vermaelen si deve adattare, viene
da un altro campionato. Anche
Ruediger fu molto criticato all’ini-

zio. Il problema vero è che devi fare
i conti con la Juventus che ha una
rosa straordinaria, esce Higuain ed
entra Mandzukic». 

Da romano doc ed ex capitano,
vuole dare un consiglio a Totti,
De Rossi e Florenzi che, per mo-
tivi diversi, non hanno vissuto
un buon inizio di stagione?
«Non credo che abbiano bisogno
dei miei consigli, Totti gioca qui da
una vita, De Rossi ha più di 100 pre-
senze in nazionale, sono espertissi-
mi e hanno un grande cuore giallo-
rosso. Spero solo che Florenzi rie-
sca a ritagliarsi un ruolo preciso, lui
corre molto e ha fatto già cose stra-
ordinarie, lavorare da terzino, su 70
metri, è molto diverso da fare
l’esterno alto. Florenzi è un romano
che deve stare qua e spero si pren-
da in futuro, in pianta stabile, la fa-
scia da capitano».

Da 47 anni De Sisti vive
a Marino: «Innamorato
di questi panorami»

Romano doc ed ex capitano della Roma, Giancarlo De Sisti, castellano d’adozione, è entrato nella Hall of Fame dei giallorossiPicchio: «Vi racconto il grande calcio»

GIANCARLO ‘PICCHIO’ DE SISTI
è stato centrocampista della 
Roma negli anni ‘60 

CAMPIONE CON LA NAZIONALE 
Nel 1968 è statocampione europeo e nel 

1970 vicecampione mondiale 
con la maglia azzurra 

DE SISTI COL PELÈ
«Se non ci fosse stato lui in quella male-

detta partita saremmo diventati campioni»

È
stato tutto un

sogno, dal primo
provino a 13 anni a
San Lorenzo, fino al

debutto in Serie A
4 anni dopo
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Il tenente dei Carabinieri Alessandro Iaco-
velli lascia i Castelli Romani per andare a
comandare la Compagnia di Carpi, in Emi-

lia Romagna. Per sei anni a Castel Gandolfo ha
diretto il Nucleo operativo radiomobile, il re-
parto che svolge delicate indagini in abiti e vet-
ture civili, oltre al servizio di pronto intervento
con le “gazzelle” 24 ore su 24. Al comando del
tenente Iacovelli, 42 anni il prossimo febbraio,
4 lauree, Cavaliere della Repubblica, investiga-
tore di razza temuto non solo dai criminali 'tra-
dizionali' ma pure dai colletti bianchi, il Nucleo
operativo castellano ha arrestato oltre 500 per-
sone. L'ufficiale ha condotto complesse attività
investigative, alcune davvero inedite per un
certo impaludato sistema di potere locale. 
Ha anche risolto casi di un certo rilievo, portan-
do a segno notevoli operazioni in àmbito di nar-
cotraffico ed usura. Tra gli episodi più eclatanti,
si ricorderà il sequestro lampo di un noto risto-
ratore risolto in tempi record: Iacovelli in pri-
ma persona acciuffò a maggio dell'anno scorso
il malvivente che aveva rapito e picchiato l'an-
ziano proprietario di un noto ristorante sul lago
di Castel Gandolfo. Presso un'area di servizio

sull'Appia Nuova, giusto vicino la caserma dei
Carabinieri, in piena notte il tenente pizzicò il
38enne di Nettuno mentre – pistola in mano -
stava contando i soldi del riscatto appena con-

segnatigli dai familiari del sequestrato. Il rapito-
re gli puntò la pistola in faccia. Ma lui lo bloccò
lo stesso. Recentemente il sequestratore è sta-
to condannato a 14 anni e mezzo di reclusione
per quei fatti. Tra le operazioni più importanti
messe a segno dal tenente Iacovelli, quella con
cui si arrivl all'arresto di 38 membri del clan Ca-
samonica e poi la “Polifemo” e la Mercurio”,
che hanno fatto tremare il mondo politico loca-

le (ma non solo) e certi giri imprenditoriali in
combutta con esso. “Mercurio” e “Polifemo”
sono le operazioni che hanno portato all'arre-
sto e alla condanna dell'ex sindaco di Marino
Fabio Silvagni, all'arresto degli ex assessori di
quel Comune, Catenacci ed Ottaviani, e ad una
sfilza di oltre 50 indagati, tra politici, galoppini,
imprenditori, poliziotti, vigili urbani, dirigenti e
dipendenti comunali. 
Con il Procuratore della Repubblica, France-
sco Prete, ha insomma scoperchiato un maleo-
dorante “sistema” politico affaristico, fatto –
stando alle carte delle indagini – di mazzette,
clientelismo, cementificazioni selvagge e persi-
no usura praticata negli uffici comunali. Tra gli
indagati spiccano l'ex sindaco attuale consi-
gliere regionale Adriano Palozzi, la sua ex se-
gretaria e l'ex consigliere comunale di Frascati
dirigente Asl Marco Boldrini. Ora a Carpi il te-
nente Iacovelli comanderà una Compagnia con
ben 12 stazioni dei Carabineri. Ad ottobre sarà
promosso a capitano. A Castel Gandolfo pren-
derà il suo posto il giovane tenente Federico
Casini, proveniente dal Battaglione Lazio.

F.B. 

CARABINIERI Dopo 6 anni alla guida del Nucleo Operativo di Castel Gandolfo, andrà a comandare la Compagnia di Carpi 

Il ten. Iacovelli lascia i Castelli, arriva Casini

ALESSANDRO IACOVELLI
Oltre 500 arresti ai Castelli. A dx. una delle ‘visite’ dei

Carabinieri coordinati da lui al Comune di Marino nel-
l’indagine che portò all’arresto e condanna del sindaco

Nella mattinata del 30 agosto i vigili del
fuoco di Marino sono dovuti interveni-
re due volte lungo il costone del lago

di Castel Gandolfo sul lungolago per spegnere
alcuni roghi dolosi che si erano sviluppati lun-
go le fratte delle spiaggette dove ci sono erbe
incolte nei pressi di via Spiaggia del Lago via
Olimpica, vicino anche ad alcune attività
commerciali che comunque erano chiuse e
che non sono state attinte dal fuoco. 

CASTEL GANDOLFO Intervento dei pompieri di Marino

Incendi di prima mattina
sulle sponde del lago Albano

ROCCA DI PAPA La Bmw in fuga sulla via dei Laghi 

Tenta sorpasso azzardato, causa
tamponamento e poi scappa
ARocca di Papa,

intorno alle 16
del 29 agosto, c'è

stato un incidente stra-
dale provocato da un
automobilista a bordo
di una Bmw serie 3 che
in fase di sorpasso ver-
so Velletri sulla via dei
Laghi ha fatto brusca-
mente frenare le auto in
senso opposto. Una Mini minor ha tam-
ponato da dietro una Micra. Il ragazzo

della Bmw è riuscito ad
allontanarsi. le 3 perso-
ne che occupavano le
auto coinvolte nell'inci-
dente sono rimaste feri-
te lievemente e sono
state portate dal 118
agli ospedali di Albano
e Velletri. La Polizia
Stradale di Albano ha
svolto i rilievi e gestito

il traffico. La strada è stata riaperta e le
auto sono state rimosse. 
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Rocca di Papa, un giovane di
23 anni residente nel paesi-
no collinare dei Castelli Ro-

mani è stato arrestato dai carabi-
nieri della locale stazione, diretti
dal maresciallo Giovanni De Fabri-
zio, dopo che completamente
ubriaco, alla guida della macchina
della madre, una Renault Clio, ha
causato un incidente, finendo con-
tro un'altra autovettura e aggre-
dendo anche il conducente procu-
randogli numerose lesioni perso-
nali. I carabinieri di pattuglia nella
zona di via di Frascati nella notte
di domenica, sono subito intervenuti intor-
no alla mezzanotte e trenta, per fermare il
giovane fuori controllo, e sono stati a loro
volta aggrediti con calci e pugni, un milita-
re ha riportato alcuni giorni di prognosi
nella colluttazione per fermare il giovane.
Il Tribunale di Velletri, questa mattina ha

convalidato l'arresto del ragazzo durante
il rito per direttissima, stabilendo per lui
l'obbligo di dimora a Rocca di Papa e il di-
vieto di uscita dalle 21 alle 7. Il ragazzo ha
già diversi precedenti penali alle spalle no-
nostante la giovane età.  

L.S.

ROCCA DI PAPA Un giovane di 23 anni in manette

Ubriaco causa incidente
e aggredisce Carabinieri

Castel Gandolfo sono sta-
te rimosse dagli agenti
della polizia circa 5 auto

lasciate abbandonate lungo il
territorio del centro del paese
dei Castelli Romani . L'ultima
un Opel Corsa abbandonata in
via Aldo Moro che da diversi
mesi stazionava lì su cui molti
passanti avevano addirittura
scaricato rifiuti vicino e sopra
la cappotta è stata rimossa da-
gli agenti della polizia locale
diretti dalla comandante Cri-
stina Toti. La macchina è stata
portata in un centro di raccol-
ta,  identiVficato e notificato al proprie-
tario l'intimazione del recupero.  Se non
verrà presa in carico dal proprietario un
cittadino romeno  di mezza età la mac-
china sarà poi demolita, continuano an-
cora per le prossime settimane i con-

trolli in merito a queste auto abbando-
nate nel centro storico e nella periferia
di Castel Gandolfo in collaborazione tra
la polizia locale e l'assessorato alla de-
coro urbano e ambiente diretto da Al-
berto De Angelis.

CASTEL GANDOLFO Ultima rimozione in via Aldo Moro

Rimosse le autoabbandonate in centro  

L’associazione CulturiA-
mo per il prossimo 10
settembre 2016, orga-

nizzerà un evento sulle spiag-
ge di Castel Gandolfo deno-
minato la DANZA DEGLI
AQUILONI. L’esibizione degli
aquiloni vuole essere un salu-
to ai pochi scorci di estate
2016 ed ovviamente un arri-
vederci per il 201Si vuole
chiudere la stagione estiva
con le acrobazie di aquiloni
di ogni dimensione, coloran-
do il cielo ed il lago con fantasia. L’esi-
bizione sarà ospitata dai lidi Giorgio’s Be-
ach, circolo A.S.D. Vela e Baywatch situa-
ti su via spiaggia del lago di Castel Gan-
dolfo dalle ore 10:00 alle 19:00. L’evento è

aperto a tutti ed è gratuito.
una giornata all’insegna del
divertimento e della fanta-
sia. Nel corso della esibizio-
ne verranno donati degli
aquiloni ai bambini che in-
terverranno. Stemma Comu-
ne Castel Gandolfo Stemma
Comune Castel Gandolfo
L’esibizione sarà curata
dall’associazione. Aquilonisti
Alta Quota. Il Comune di Ca-
stel Gandolfo ha concesso il
proprio patrocinio gratuito e
ringraziamo tutta l’ammini-

strazione, che ci auguriamo possano ve-
nire ad assistere all’esibizione, per la di-
sponibilità ed in particolar modo il Sinda-
co Milvia Monachesi.

CASTEL GANDOLFO Il gesto ha indignato i cittadini    

Imbrattata da vandali la statua 
del Belvedere dei Sognatori
Da poco era tornato in

auge grazie all'impe-
gno di volenterosi cit-

tadini, ma adesso è tornato
vittima di atti vandalici in-
qualificabili. Stiamo parlando
del Belvedere dei Sognatori,
la terrazza panoramica affac-
ciata sul Lago Albano di Ca-
stel Gandolfo che regala
scorci mozzafiato. Il belvede-
re era stato ripulito e salvato
dall'oblio dai cittadini e dai
volontari di Salviamo il lago Albano. La
statua “La donna del lago”, proprio nel-
l'area verde, donata dall’artista Giuseppe
Verri, è stata imbrattata con dello spray
bianco. Un'opera inaugurata all’inizio
dell’estate, in occasione dell’apertura del

“Belvedere dei Sognatori” è
stata danneggiata da ignoti:
quest'atto vandalico non è
passato inosservato, anzi ha
scatenato una bufera di criti-
che e sdegno su Facebook.
Lo stesso Luca Nardi del
gruppo Facebook Salviamo il
lago Albano ha commentato
amareggiato: “Benvenuti nel-
la fogna dei Castelli Romani,
culla dell'ignoranza e del de-
grado, degnamente rappre-

sentata da vecchi e nuovi mediocri inter-
preti di questo marcio sistema. La Cul-tura
è il nostro distintivo... La disonestà il no-
stro marchio... Siamo italiani... E per giun-
ta castellani. La bellezza salverà il mon-
do...ma qui siamo già condannati...”. 

Èin arrivo la nuova segna-
letica internazionale sul-
la VFS (Via Francigena

del Sud). La prima tratta su cui
viene installata è il tratto da
Castel Gandolfo a Nemi; la se-
gnaletica in quest'area è pro-
dotta e posizionata a cura del
Parco dei Castelli Romani, un
raro esempio di economia di
gestione. Progressivamente la
segnaletica sarà innovata lun-

go tutto il percorso della VFS.
Va rimarcato il fatto che, es-
sendo il logo del pellegrino un

marchio registrato, non è leci-
to apporre segnaletica con que-
sto marchio al di fuori del per-
corso ufficiale senza apposita
autorizzazione. L’iniziativa si
colloca all’interno del più am-
pio progetto “Italian Wonder
Ways” che porterà dal 21 al 28
settembre 2016, giornalisti,
blogger e opinion leader, a per-
correre la Via Francigena del
Sud.

CASTEL GANDOLFO Il 10 settembre per grandi e bambini 

La danza degli aquiloni
sulle spiagge del lago Albano

Rocca di Papa, grande succes-
so di partecipanti alla Mangia-
longa. Corsa, sport, camminate
e buon cibo con i prodotti tipi-
ci locali. Tenutasi per tutta la

giornata di domenica 4 settem-
bre. Seguita dalla protezione
civile e dalla polizia locale che
hanno assicurato la sicurezza
dei numerosi partecipanti.

Grande successo per la Mangialonga,
sport e buon cibo a Rocca di papa

FRANCIGENA DEL SUD Prime installazioni da Castel Gandolfo a Nemi 

In arrivo la nuova segnaletica per la via

Sabato 10 settembre a Ca-
stel Gandolfo si terrà
l’evento “E Lucevan Le

Stelle”, arie dal repertorio lirico
e di tradizione napoletana, pre-
sentato da Prima d’Opera e l’as-
sociazione Castelli in Movimen-
to. L’appuntamento è alle ore
21.00. L’evento si terrà in occa-

sione della Festa di San Seba-
stiano presso piazza della Liber-
tà a Castel Gandolfo. È stata or-
ganizzata da Comune e Associa-
zione culturale Castelli in Movi-
mento. Tema della serata sarà il
repertorio lirico e la tradizione
napoletana. Ingresso libero. 

CASTEL GANDOLFO Il 10 settembre in piazza

E lucevan le stelle, musica
della tradizione napoletana 
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Si infiamma di
nuovo il dibat-
tito politico -

amministrativo fra
l’attuale sindaco di
Ariccia, Roberto Di
Felice, e il suo pre-
decessore, oggi con-
sigliere comunale di
opposizione del Par-
tito Democratico,
Emilio Cianfanelli.
Stavolta, l’argomen-
to sul quale i due lea-
der della scenario
politico ariccino
hanno “duellato” è
stata la sanità e le
strutture ospedaliere e di primo soccorso
presenti sul territorio, in particolare nel
quadrante dei Castelli Romani. Ad animare
per primo la diatriba è stato l’attuale primo
cittadino, eletto al primo turno in occasione
dell’ultima tornata amministrativa di dome-
nica 5 giugno. Roberto Di Felice, attraverso
la propria pagina Facebook, “RobertoSin-
daco2016”, ha allegato una delibera di con-
siglio comunale di qualche anno fa com-
mentando: «Andate alla pagina 2 dell’alle-
gata deliberazione del consiglio comunale
per potervi rendere conto come Emilio
Cianfanelli and company non abbiano ap-
poggiato, votando contro, la mia mozione,
presentata il 22 marzo 2011 e tesa a fare ria-
prire, osservate le gigantesche criticità di

quello dell'ospedale
di Albano Laziale, il
pronto soccorso del-
l'ospedale di Genza-
no di Roma». 

Dopo il “colpo di
sciabola” sferrato
dal sindaco della cit-
tà famosa per il Pon-
te Monumentale e
per la Sagra della
Porchetta, non ha
tardato ad arrivare
la contro risposta
del consigliere co-
munale in quota Par-
tito Democratico.
Emilio Cianfanelli,

anche lui attraverso il social network “Fa-
cebook”, ha ribattuto: «Ma con quali medici
e infermieri poteva essere mantenuto aper-
to un pronto soccorso che non aveva e non
ha nessun presidio diagnostico? Il Nuovo
Ospedale dei Castelli – ha aggiunto l’ex pri-
mo cittadino ariccino - nasce proprio per
chiudere gli ospedali esistenti troppo e
troppo piccoli. Demagogia e populismo –
ha concluso Emilio Cianfanelli - dovrebbe-
ro cessare con la campagna elettorale. Ma
la assoluta carenza di una proposta politica
possibile obbliga Di Felice a un continuo at-
tacco personale infarcito da le più volgari e
inutili insinuazioni atte a demonizzare il ne-
mico».

Luca Priori

Botta e risposta tra sindaco e predecessore su una vecchia mozione

Di Felice e Cianfanelli,dibattito sulla sanità

EMILIO CIANFANELLI
Ex sindaco di Ariccia 

Continua il percorso di "ristruttura-
zione" della sanità castellana da
parte dell'AslRm6, guidata dal dg

Fabrizio D'Alba. L'estate è ormai alle
spalle e dagli uffici dell'azienda sanitaria
si studia la programmazione per restitui-
re una sanità finalmente efficiente. Que-
sti i capisaldi di D'Alba: “La volontà è
consolidare le esperienze partite in que-
sti mesi e i nuovi modelli organizzativi
avviati. In particolare, successivamente
all’atto di organizzazione, abbiamo au-
mentato sia sul versante ospedaliero che
dell’assistenza territoriale, nuove inizia-
tive, nuove azioni che già nel breve pe-
riodo e auspichiamo anche nel lungo dia-
no ritorni in termini di prestazione e pre-
sa in carico dei servizi territoriali”.

SISTEMA OSPEDALIERO 
Il Dg approfondisce l’aspetto ospedalie-
ro: “È da rimarcare co-
me ormai tutti i nostri
nosocomi stiano mi-
grando verso il modello
dell’ospedale per l’in-
tensità di cure, superan-
do la vecchia articola-
zione che lavorava per
discipline e andando
quindi verso un’organiz-
zazione che lavora per
complessità del pazien-
te. A tutto vantaggio -
spiega D'Alba - dell’assi-
stenza resa e della pro-
duttività dei servizi”. Un
esempio su tutti: “Ri-
marchiamo in tal senso,
a ormai oltre un anno
dell’avvio a regime delle attività del San
Giuseppe - di fatto unico ospedale com-
pletamente diurno della Regione con vo-
cazione Day Hospital e Day Surgery ver-
so l’Oncologia - come il polo marinese
stia crescendo in maniera importante la

sua produttività, lavorando al contempo
per abbattere le liste di attesa nella pic-
cola chirurgia”.

SERVIZI TERRITORIALI 
Per quanto riguarda i servizi territoriali,

invece, “abbiamo - aggiunge D'Alba - rivi-
sto il sistema di gestione della farmaceu-
tica territoriale e avviato uno strumento
innovativo di consegna dei farmaci a do-
micilio. Esperienza che ha portato per
l’azienda un’ottimizzazione nella gestio-
ne dei servizi farmaceutici e per l’utente
un vantaggio evidente”. Ma tutto questo
non basta: “Altre esperienze da consoli-
dare riguardano il versante della preven-
zione. Stiamo andando verso l’imple-
mentazione dei centri unici vaccinali,
aprendo i primi a Genzano e Marino.
Progressivamente ne apriremo altri pres-
so i distretti, con la volontà di dare un
servizio professionale alla cittadinanza.
Altro passo su cui stiamo lavorando -
chiosa il Dg - è la rete consultoriale: stia-

mo riorganizzando tenendo che è sì im-
portante la prossimità dei servizi ma al-
trettanto lo è la continuità della reale
presenza sui territori. In pratica stiamo
definendo la geografia in modo da conci-
liare questi due aspetti".

Marco Montini

Riorganizzazione ospedaliera, Nuovo Policlinico, rete assistenziale: intervista al Dg D’Alba Sanità, l’anno della verità
FABRIZIO D’ALBA

Direttore generale della Asl RmH 

Cresce il nuovo
ospedale dei Castelli
Cresce il nuovo Ospedale dei Castelli Ro-
mani e potrebbe vedere effettiva luce entro
un anno e mezzo. Parola del dg del-
l’AslRm6, Fabrizio D’Alba. “L’Ospedale dei
Castelli continua nelle sue attività di edifica-
zione in coerenza con quello che è il crono-
programma, che dovrebbe portare tra la fi-
ne del 2017 e l’inizio del 2018 all’avvio di
questa importante opera, oggi completa-
mente finanziata”. L’effettiva operatività del-
l’ospedale è, però, subordinata alla realiz-
zazione di alcune opere complementari:
“Naturalmente l’avvio delle attività nosoco-
miche - conferma D’Alba - è condizionato
anche da quelli che saranno il completa-
mento di alcune opere infrastrutturali ne-
cessarie a dare avvio ai servizi. In questo
senso da ricordare il tema dell’approvvigio-
namento idrico e della viabilità di accesso”.



“Non mandate più farmaci”. È
l’appello che arriva dai farma-
cisti ospedalieri di Sifo, la So-

cietà dei farmacisti ospedalieri e dei ser-
vizi territoriali delle Aziende sanitarie,
impegnati in quest’ultima settimana
sul fronte del terremoto che ha colpi-
to la zona al confine tra Mar-
che, Lazio e Umbria. L’ap-
pello arriva dai farmacisti
che lavorano nell’ospeda-
le Mazzoni di Ascoli Pice-
no, in prima linea nei
giorni dell’emergenza per
approntare tutto il neces-
sario e supportare l’acco-
glienza dei feriti prove-
nienti dai paesi di Arquata
del Tronto e Pescara del Tron-
to. Il direttore del dipartimento
farmaceutico dell’ospedale di Ascoli,
Isidoro Mazzoni, di concerto con la di-
rezione del nosocomio, spiega che è im-
portante diffondere il più possibile questo
appello, perché nel distretto stanno conti-
nuando ad arrivare medicinali e altro ma-
teriale sanitario in eccesso. «Così si ri-
schia di intralciare l’attività», dice Mazzo-
ni. Oltretutto le farmacie di comunità del-
la zona terremotata di Ascoli Piceno sono

perfettamente agibili e operative.
Sabato scorso, giorno dei funerali delle

vittime di Arquata del Tronto, l’ospedale
Mazzoni ha ricevuto la visita del presiden-

te della Repubblica Sergio Mattarella,
venuto per salutare alcuni pazienti ri-

coverati (tra cui la piccola Gior-
gia, estratta viva dalle macerie

dopo 15 ore), ma anche per
portare il suo ringrazia-
mento al personale che ha
lavorato senza sosta per
far fronte all’emergenza.
Mattarella è andato a
stringere la mano anche

ai farmacisti ospedalieri.
La notte del terremoto -

racconta Mazzoni - alle 5 del
mattino, a meno di due ore dal-

l’evento eravamo già tutti operativi
nella farmacia dell’ospedale di Ascoli,

supportati dai colleghi di San Benedetto
del Tronto. E abbiamo continuato a ope-
rare ininterrottamente per 60 ore». Il su-
per-lavoro dei farmacisti ha garantito una
gestione ottimale della situazione, senza
che si verificasse alcuna carenza o pro-
blema. Da un lato, gli ospedali di Ascoli e
San Benedetto del Tronto potevano con-
tare su scorte sufficienti di farmaci e di-

spositivi medici necessari in quei frangen-
ti, dall’altro le esercitazioni che periodi-
camente i farmacisti ospedalieri di Ascoli
svolgono, li hanno aiutati a mantenere il
sangue freddo e ad essere pronti di fronte
all’emergenza. Dopo i primi giorni di atti-
vità e una volta terminata l’accoglienza di
tutti i feriti, l’attività della farmacia ospe-

daliera si è poi normalizzata. Un impor-
tante supporto, sul campo, è arrivato dal
camper della Fofi (Federazione degli Or-
dini dei farmacisti), che in particolare ha
garantito la reperibilità notturna dei far-
maci nei centri colpiti.

Agenzia DIRE 

L'appello dei membri della Società dei Farmacisti ospedalieri: «Non mandate più farmaci, c’è un eccesso di materiale sanitario»Terremoto, stop all’invio di farmaci 
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Questa metodologia viene
quasi sempre abbinata alla
tecnica transmucosa, che

prevede l'inserzione degli impianti
senza incisioni, scollamenti e su-
ture. Ha quindi il vantaggio della
minima invasività e praticamente

dell'assenza di una sintomatologia
postoperatoria di rilievo. L'unione
degli impianti tra loro con l'elet-
trosaldatura costituisce una sorta
di ingessatura. Gli impianti risulta-
no bloccati nella posizione in cui
sono stati collocati dal chirurgo, e
questo è requisito fondamentale
per ottenere la osteointegrazione,
cioè la stretta adesione tra im-
pianto e tessuto osseo. Inoltre gli
impianti così trattati, essendo si-

curamente immobili, possono es-
sere caricati subito con una prote-
si fissa provvisoria. Questo vuol
dire che il paziente che si sottopo-
ne a questo tipo di ricostruzione al
mattino, la sera potrà cenare con i
suoi nuovi denti fissi.

Ed infine essendo una tecnica
minimamente invasiva, come sopra
già accennato, riduce notevolmen-
te i costi chirurgici e protesici, ren-
dendola una opzione economica-

mente accessibile a tutti i pazienti.
Studio Odontoiatrico 
Dott. PATRIZIO SERAFINI
Master in chirurgia orale
www.studio-serafini.it

GROTTAFERRATA Via Maria
Gabriella dell'Unità, 2 (zona
Squarciarelli) – Tel. 06.9456771

Orario di apertura: lun/mer 15:30 –
19:30, mar/gio 9:00 – 13:00

ROMA Via Tarquinio Collatino,
191 (zona Don Bosco) - Tel.
06.71545446
Orario di apertura: lun/mer 9:00 –
13:00, mar/gio 15:30 – 19:30, ven
9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

L'implantologia elettrosaldata è una tec-
nica implantologica dove gli impianti en-
dossei in titanio, dopo essere stati inseriti,
vengono subito solidarizzati, cioè collegati
rigidamente e solidamente tra loro, me-
diante la saldatura di un filo o una barretta
sempre di titanio. Il procedimento viene at-
tuato per mezzo di una sofisticata apparec-
chiatura elettronica chiamata sincristalliz-
zatrice. Questa “saldatrice” unisce i compo-
nenti in titanio direttamente nella bocca del
paziente, senza sviluppare calore o qual-
siasi altro tipo di disagio.

COME FUNZIONA?

ODONTOIATRIA Non hai bisogno di andare all’estero, qualità e convenienza senza incisioni, scollamento e suture

IMPLANTOLOGIA ELETTROSALDATA
Per i portatori di dentie-
ra o paziente candidati
tali, denti fissi su
impianti in soli 4 giorni!
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meno di due

ore dal terremoto
del 24 agosto

eravamo operativi
nella farmacia del-

l’ospedale di
Ascoli
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Lavori di manutenzione pres-
so lo spiazzo limitrofo al
centro commerciale di via

delle Cerquette, angolo via Giusep-
pe Lugli. A sobbarcarsi il costo dei
lavori di manutenzione sarà una
nota azienda italiana, attiva nel
commercio di caffè, che, in una
nota del 24 agosto, indirizzata al
Comune di Ariccia ha specificato
come “eseguirà a proprie spese il
rifacimento del piazzale”. La socie-
tà, sempre nel documento indiriz-
zato al sindaco ariccino, Roberto
Di Felice, e al resto dell’ammini-
strazione comunale, ha illustrato
dettagliatamente in cosa consiste-
ranno i lavori: «Il piazzale posto su
area comunale per circa 2000 mq
verrà quindi sottoposto a fresatura
del manto stradale mediante mezzi
meccanici, successivamente verrà

posato in opera un nuovo conglo-
merato bituminoso e verrà rifatta
la segnaletica orizzontale».

Un lavoro a costo zero per le ta-

sche dei cittadini di Ariccia, “ri-
chiesto - come si legge nella nota
dell’azienda responsabile dei lavo-
ri – dal sig. Enrico Indiati vicesin-

daco e assessore (Ambiente – Ma-
nutenzioni)”. 

Amministrazione comunale
impegnata anche nell’opera di
tutela e sensibilizzazio-
ne del decoro urbano
cittadino, come di-
mostra l’organiz-
zazione, domeni-
ca 28 agosto, di
una giornata de-
dicata alla raccol-
ta di rifiuti ingom-
branti. Il sindaco di
Ariccia, Roberto Di
Felice, entusiasta
dell’esito dell’iniziativa,
ha commentato : «Un ringra-
ziamento grandissimo va alla
meravigliosa squadra di governo
cittadino stretta intorno alla mia
persona, all’impresa A.S.A. che ef-

fettua il servizio comunale di rac-
colta dei rifiuti, ai tanti cittadini

che hanno collaborato all'ini-
ziativa, ai tantissimi cittadi-

ni che, conferendo i ri-
fiuti ingombranti,

hanno dato prova
concreta di spic-
cato senso civico,
ai volontari delle
associazioni, co-
me diverse guar-
die ecozoofile,

che hanno contri-
buito all'ottima riu-

scita dell'evento.
Ariccia è tua – ha con-

cluso il primo cittadino riferen-
dosi alla cittadinanza - Rendila

sempre più vivibile e accogliente».

Luca Priori

ARICCIA In programma lavori a costo zero su via delle Cerquette e organizzate giornate di raccolta dei rifiuti ingombranti

Comune al lavoro per il decoro urbano 
Una

società specia-
lizzata nel commer-

cio del caffè si occupe-
rà di lavori di manu-

tenzione vicino al
centro commer-

ciale 

Anche le pattuglie dell poli-
zia stradale di Albano sono
impegnate nella zona di

Amatrice e dintorni. Gli agenti del-
la sottosezione sono a disposizio-
ne per turni serali, notturni e diur-
ni per dare una mano a regolare la

viabilità, controllare le entrate e le
uscite dei mezzi nelle zone terre-
motate. Per evitare anche gli atti di
sciacallaggio nelle case crollate e
controllare il transito veicolare
nelle poche strade di accesso ai
luoghi è devastati dal sisma.

ALBANO La Polizia Stradale ad Amatrice

Da Albano contro gli 
sciacalli del terremoto  

Il personale di Volsca Am-
biente e Servizi S.p.A. ha ini-
ziato la distribuzione gratui-

ta a domicilio dei kit per la rac-
colta differenziata. Il materiale,
recapitato dal personale addet-
to, riconoscibile da apposito tes-
serino, consisterà in 3 mastelli
più buste. A coloro che non sa-
ranno trovati presso le proprie
abitazioni, al momento della
consegna, sarà recapitato un av-
viso con il quale, a partire da lu-
nedì 19 settembre, si potrà ritira-
re il kit presso il punto allestito
in piazza XXV Aprile. Quest’ulti-
mo rispetterà i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 13 e dalle 15 alle 18. L’inizio
effettivo del servizio di raccolta differenziata “porta
a porta”, a Cecchina, è previsto per la metà di otto-
bre, pertanto sono in programma per martedì 13
settembre, alle 17.30, presso la circoscrizione di

Cecchina di via Rocca di Papa, e
per martedì 20 settembre, pres-
so il centro anziani di Villa Del
Vescovo, due incontri pubblici
durante i quali saranno illustrate
alla cittadinanza le modalità di
conferimento. Il Consigliere co-
munale Luca Andreassi ha com-
mentato: «Entro settembre par-
tirà la raccolta differenziata
“porta a porta” su tutto il territo-
rio di Pavona e in questi giorni
stiamo iniziando a distribuire i
kit a Cecchina in vista, anche
qui, dell’ inizio previsto per la
metà del prossimo mese». Sul-
l’argomento è intervenuto an-
che il Sindaco Nicola Marini:
«Siamo in linea con la program-

mazione che ci siamo dati. Il grande sforzo prodot-
to in questi anni dall’Amministrazione comunale
per far partire la raccolta “porta a porta” su tutto il
territorio comunale, sta per essere completato».

CECCHINA Ecco le date e i punti forniti: inizio del servizio a ottobre

Porta a porta, continua la distribuzione dei kit
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Altro che una semplice violenza privata.
Il reato compiuto ai danni di due padri
camilliani tre anni fa, per impedire lo-

ro di partecipare all’elezione del superiore ge-
nerale presso la “Casa del Divino Maestro” di
Ariccia, consentendo così la riconferma del
superiore uscente, è stato qualcosa di ben più
grave. Si è trattato di un vero e proprio seque-
stro di persona, organizzato da un noto com-
mercialista romano con la complicità di un
gruppo di finanzieri. E per tale ragione la Cor-
te di Cassazione ha annullato la sentenza con
cui, in appello, tre imputati avevano ottenuto
la derubricazione del reato e condanne più
miti. La pena dovrà essere più severe e a ride-
terminarla dovrà essere un’altra sezione della
Corte d’Appello di Roma. Il 15 maggio 2013
doveva essere eletto il superiore generale dei

camilliani. Padre Renato Salvatore avrebbe
temuto di non essere riconfermato e il com-
mercialista romano Paolo Oliverio, in stretti
rapporti con il religioso, grazie al quale avreb-
be avuto potere nella gestione dei diversi
ospedali diretti dall’ordine, ha organizzato il

sequestro di due religiosi, i padri Rosario
Messina e Antonio Puca, per impedire loro di
votare e far così rieleggere Padre Salvatore. I
due camilliani sono stati presi ad Ariccia da
Emanuele Demuru e Antonio Schinaia, con la
scusa che dovevano essere ascoltati dalla
Guardia di finanza per presunte irregolarità
nella gestione dei beni dell’ordine, e condotti
a Roma, presso la caserma delle Fiamme gial-
le di via Depero. Nella capitale, grazie a tre fi-
nanzieri che sarebbero stati d’accordo con
Oliverio, ricevendo in cambio denaro, i due
erano stati trattenuti per ore e Padre Renato
Salvatore era stato rieletto. Sulla vicenda ha
indagato l’Antimafia e la stessa Guardia di fi-
nanza ha eseguito sei arresti. In primo grado,
accusati di sequestro di persona, Oliverio è
stato condannato a quattro anni di reclusione,

mentre Demuru e Schinaia sono stati condan-
nati a un anno e mezzo. Per gli altri imputati
si è proceduto separatamente. In appello, pe-
rò, ottenuta la derubricazione del reato in vio-
lenza privata, la sentenza è stata riformata e
per il commercialista la condanna è stata ri-
dotta a due anni e cinque mesi e per gli altri
due a cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Il Procuratore generale ha fatto ricorso e la
Cassazione l’ha accolto, ritenendo che si sia
trattato di un sequestro. In appello dovranno
così essere riveste le pene, che per i tre saran-
no più pesanti. Oliverio, legato a potenti e vip,
in passato è stato coinvolto in diverse inchie-
ste, da quella sul consigliere regionale Maruc-
cio a quella sulla P3, fino a quella sull’eolico in
Sardegna.

Clemente Pistilli

ARICCIA I tre avevano bloccato due preti per impedire loro di votare: la Corte di Cassazione la pena dovrà essere più severa  Finti finanzieri accusati di sequestro

Il Comune di Albano ha revocato l’ordinan-
za con la quale, nel 2014, venne disposto il
divieto di circolazione ciclopedonale sul

sentiero denominato “strada comunale via
Palazzola - Sentiero CAI n. 511” per il tratto di
propria competenza, con accesso in località
Cappuccini.

Dagli ultimi sopralluoghi, infatti, risulta che
“lo stato dei luoghi che non mostrano evidenti
situazioni di pericolo, oltre a quelli derivanti
dalla naturale evoluzione morfologica del
pendio, si ritiene possa essere sufficiente l’ap-
posizione di tabelle per l’interdizione tempo-
ranea del sentiero in occasione di avverse
condizioni meteo climatiche quali ad esempio
vento forte o temporali con intense precipita-
zioni”.

Quindi il sentiero è di nuovo percorribile,
naturalmente nel tratto indicato e non lungo
le diramazioni che vanno verso il lago Albano
o verso il Convento di Palazzolo, che presen-
tano ancora criticità.

In questi giorni, dunque, sono in corso gli
interventi di riapertura del tracciato, con la ri-

mozione di vegetazione e materiali depositati
nel tempo sul sentiero, e la realizzazione di
idonea tabellazione che sarà collocata sul per-
corso. Tali attività sono svolte dal Personale
del Parco regionale dei Castelli Romani, che
mette a disposizione competenze, strumenti e
materiali per far sì che si possa tornare a frui-
re di un tratto così bello e suggestivo della ret
e sentieristica che attraversa i Castelli Roma-
ni.

Tale lavoro è ancora più prezioso se si pen-
sa che, nel corso degli interventi, diversi citta-
dini si sono avvicinati a chiedere informazioni
e a ringraziare per ciò che si sta facendo.

ALBANO Ordinanza revocata, si può di nuovo passeggiare  

Sentiero dei Cappuccini riaperto

Il Comune di Albano Laziale ha richiesto
dei fondi alla Città Metropolitana per ri-
strutturare l'area dell'ex-mattatoio.

L'annuncio viene diramato dallo stesso Uf-
ficio Stampa ai giornalisti qualche settimana
fa e si legge che l'intervento “supera i due mi-
lioni di euro ed è finalizzato al recupero socio
– economico, ambientale e culturale della
struttura pubblica ”.

Una delle poche aree pubbliche rimaste in
città, contesa in ogni campagna elettorale,
dovrebbe essere al centro – finalmente – di
un recupero serio, così da restituirla alla co-
munità.

Sul sito del Comune però non c'è un pro-
getto chiaro e l'assessore ai Lavori Pubblici,
Maurizio Sementilli, ci chiarisce che <<un
progetto organico ancora non c'è. Abbiamo
spedito la nostra richiesta di erogazione dei
fondi, sperando poi di ottenerli. Ma sul porta-
le è disponibile la delibera di Giunta>>.

In effetti nella sezione apposita del sito, è
pubblicata la suddetta delibera. E' l'atto
n°168 del 10 agosto 2016 e si legge che il Co-
mune di Albano, “applicando l'art.1 comma
978 della legge 28 dicembre 2015 (la Finan-
ziaria) ha aderito al programma di migliora-
mento delle periferie urbane finalizzato al re-
cupero della aree degradate, attraverso la
promozione di progetti di miglioramento del-
la qualità del decoro urbano, della manuten-
zione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree
pubbliche e delle strutture edilizie esistenti”.

Scorrendo il documento, si legge che il fi-
nanziamento ammonta, in totale, a (quasi) 2

milioni e 600 mila euro, di cui: 2 milioni e 62
mila euro per la ristrutturazione degli stabili
dell'ex-mattatoio; 300 mila per l'acquisto di
macchinari, dotazioni e arredi e attrezzature;
523 mila euro per i progetti da svolgere all'in-
terno dell'area recuperata. Si va da “Imparare
un mestiere”, per aiutare i ragazzi a trovare
un'occupazione, insegnando loro un lavoro
manuale; al “Centro di Aggregazione” dove
giovani e anziani possono stare insieme e
portare avanti delle idee comuni; al “Profes-
sione mamma”, dove le ragazze in difficoltà
possono incontrarsi per superare assieme i
problemi della maternità, anche grazie all'as-
sistenza gratuita di medici ed operatori; “Spa-
zi di diffusione socio-artistica e culturale”,
per coloro che vogliono cimentarsi nel teatro
e nelle arti e infine lo “Spazio Amico Mio”, de-
dicato agli animali.

<<Sicuramente una bella idea – ci dice

Paolo Zonetti, del comitato di quartiere “Mi-
ramare”- sperando non sia una delle tante ini-
ziative spot, cadute nel dimenticatoio, di cui
il nostro comune è già stato protagonista>>.

Chiediamo se il comitato fosse stato interpel-
lato per la stesura del primo progetto e ci
conferma di no: <<Negli anni, noi avevamo
presentato tante idee, con tanto di planime-
trie per recuperare un'area di cui la città ha
davvero bisogno. Ma in questa occasione,
non abbiamo ricevuto alcuna convocazio-
ne>>. <<Speriamo solo – prosegue Zonetti –
che il recupero sia finalizzato a concedere de-
gli spazi alle attività socio-culturali e per ac-
cedere più velocemente alla stazione ferro-
viaria e non a fare altri interventi che non
c'entrino nulla con l'area>>.

<<Non sappiamo quando si chiuderà il
bando>>, sostiene l'assessore Sementilli.
Speriamo presto, anche con la pubblicazione
delle planimetrie e del progetto nel dettaglio.

Simone Piloni

ALBANO L’amministrazione si è attivata per restituire la struttura alla comunità, ma non esiste un piano dettagliato 

Chiesti fondi per il recupero del mattatoio, ma...
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Un mondo fantastico di acrobati, illu-
sionisti, fuocolieri, musici e giullari,
abili manipolatori di gesti senza tem-

po alla corte di un’antichissima città. Dal 9
all’11 settembre le vie e le piazze del centro
storico di Albano, si animeranno con la sesta
edizione del Bajocco Festival 2016, manifesta-
zione pensata e realizzata per avvicinare in
modo semplice e diretto il
pubblico all’arte di strada e
alle arti performative forte-
mente voluta dall’Associa-
zione Culturale XV Miglio,
in collaborazione con gli
imprenditori del territorio e
con il patrocinio dal Comu-
ne di Albano. Un grande
palcoscenico a cielo aperto
di arte per la gente tra la
gente, con oltre 200 spetta-
coli gratuiti di 170 perfor-
mers provenienti dall’Italia
e dall’estero (Gran Breta-
gna, Spagna, Brasile, Ar-
gentina, Repubblica Ceca)
con clown, acrobati, equili-
bristi, giocolieri, musicisti,
esilaranti gag, visite guidate serali a monu-
menti e siti storici, quattro aree gastronomi-
che e punti snack nelle zone-spettacolo che
animeranno la città fino a tarda notte. Nume-
rosi anche gli eventi culturali collaterali come
il concorso fotografico ‘Bajocco Click’, e il
concorso gastronomico ‘Dolce Bajocco’ che
recupera le antiche ricette dolciarie tradizio-

nali di Albano e dintorni. E
poi ancora il mercato del-
l’artigianato artistico, le
opere dei maestri infioratori
della celebre Infiorata di
Genzano, laboratori per
bambini, mostre di pittura.
Un ricco programma che il

pubblico potrà scaricare dal sito web
"http://www.bajoccofestival.com/"www.ba-
joccofestival.com. Nato nel gennaio 2011 e
chiamato ‘Bajocco’ in onore dall'antica mone-
ta dello Stato Pontificio, oltre a simboleggiare
l’antica usanza di mettere nel cappello degli
artisti monete a gradimento dello spettacolo
rappresentato, il festival è una delle associa-

zioni fondatrici dell’ANAP, Associazione Na-
zionale Arti Performative. Forte del grande
successo della scorsa edizione con oltre
100mila presenze, il Bajocco Festival 2016
completa quest’anno il concetto di arte di
strada con un ospite d’eccezione: lo street ar-
tist Mauro Sgarbi che donerà alla città di Al-
bano due sue opere murales presso la stazio-
ne ferroviaria, che saranno inaugurate l’8 Set-
tembre in apertura del festival, una delle quali
ha per soggetto un grande elefante: «L’elefan-
te è un animale forte e possente ma anche
estremamente fragile - spiega Mauro Sgarbi -,
è un animale in via di estinzione e per questo
va protetto e salvaguardato…Proprio come
l’arte!». L’arte di strada del passato che prose-

gue e si evolve nella più moderna Street Art
che «noi abbiamo voluto a sigillo e garanzia
che Albano accoglie e valorizza questa
espressione artistica - sottolinea Gianluca
Pelle, Presidente dell’Associazione Culturale
XV Miglio. L’opera di Mauro sarà condivisa e
visibile a tutti nella speranza di future realiz-
zazioni a miglioramento dell’arredo urbano».
Ma l’arte di strada non lascerà Albano Laziale
a fine festival. Gli artisti e i performers, infatti,
saranno coinvolti prossimamente in un altro
grande spettacolo organizzato dall’Associa-
zione Culturale XV Miglio per raccogliere fon-
di da destinare interamente ad Amatrice ed
alle altre popolazioni colpite dal terremoto
del 24 agosto scorso.

ALBANO Acrobati, funamboli, giullari e giocolieri dal 9 all’11 settembre nelle piazze del centro per la festa di arti performative

Bajocco Festival, artisti di strada ad Albano

EVENTI Boom di visite ad Ariccia in occasione del weekend di festeggiamenti, tra degustazioni, musica e lanci di panini  

200mila visitatori per i 66 anni della Sagra della porchetta 
Grande successo per la 66esima edi-

zione della Sagra della Porchetta. La
sagra è stata organizzata dal comita-

to comunale dei festeggiamenti, tanti i pro-
duttori locali partecipanti. Per la prima vol-
ta è stato allestito un percorso enogastro-
nomico su via dell'Uccelliera, dove sono le
tipiche fraschette. Il consigliere delegato al-
lo spettacolo, sport e turismo Giorgio Leo-
pardi ed il sindaco di Ariccia Roberto Di Fe-
lice hanno espresso la loro soddisfazione

per i 200mila visitatori presenti nell'intero
weekend, 100mila visitatori solo sabato 3
settembre. Sono stati distribuiti centinaia di

kg di porchetta e quest'anno si è svolto an-
che il lancio del panino con la porchetta dal
carro. 

La stagione agonisti-
ca è ripresa a pieno
ritmo nella palestra

‘Kick boxing Danilo Borel-
li’ di Albano. Vanno avanti
da mattina a sera, le lezio-
ni e gli allenamenti non
solo di Kick boxing, ma
anche Boxe, Body buil-
ding, Calisthenics (meto-
do innovativo di ginnasti-
ca a corpo libero), Fun-
ctional training, Total bo-
dy, Kung fu, Pilates, Yosei-
kan bu do, Mma (arti mar-
ziali miste), Gymnasticbo-
dies, Zumba sentao, Mad,
Metodo Antiaggressione
donna, e unico in tutta la
provincia il Sambo, uno
sport da combattimento.
La nostra palestra vi offre
la possibilità di iscrivervi
alla nuova stagione con
una formula "all inclusive"
annuale, con benefit spe-
ciali di sconto per i nuovi
iscritti. I corsi sono rivolti
a bambini e bambine, ado-
lescenti e adulti, amatori del benessere, del fitness e della competizione. Vi
aspettiamo,venite ad allenarvi! 

Per info, telefono: 06-9306504. Mail: kickboxingdaniloborelliasd@gmail.com. Orario:
09,00 – 22,00. Sabato: 10,00 – 18,00. La palestra è situata in Via G.Rossini n. 56, ampio par-
cheggio gratuito. La nostra palestra collabora anche con le palestre Energy One di Apri-
lia, via Stradivari n.9, e Domus Gym di Ariccia, via Innocenzo XII n.62.  www.kickboxin-
gdaniloborelliasd.it 

Una formula “all inclusive”. Sconti per i nuovi iscritti

PALESTRA DANILO BORELLI 
SETTEMBRE IN PROMOZIONE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Nella seconda metà di agosto l’annun-
cio dell’AslRm6 in merito al Centro
Unico Vaccini di Genzano di Roma

aveva scatenato non poche proteste da par-
te dei cittadini dei Castelli Romani. La pole-
mica, tuttavia, ci ha messo poco ad arrivare
nelle stanze della politica. In particolare, in
quelle di Lanuvio dove non è mancato lo
scontro dialettico tra gli Amici di Beppe
Grillo Lanuvio a 5 Stelle e l’assessore della
giunta Galieti, Andrea Volpi. Ad aprire le
danze i pentastellati: “Per i cittadini di La-
nuvio i disagi non finiscono mai. Ora per
vaccinare i bambini bisogna andare a Gen-
zano di Roma previo appuntamento telefo-
nico. Peccato che non rispondano. Ancora
un sentito grazie all'amministrazione per la
cura e l'attenzione riservata ai suoi piccoli
cittadini. Dal nostro prossimo banchetto -
incalzano - avvieremo una raccolta firme
per chiedere di ripristinare tutti i servizi in-
terrotti”. Immediata la replica di Volpi che

ha criticato nella sostanza le dichiarazioni
grilline: “Resto basito e rimango senza pa-

role quando il sindaco e l'amministrazione
comunale vengono additati come responsa-
bili di problemi, che pur essendo reali, com-
petono ad altri enti o istituzioni”, sottolinea
Volpi. Che poi precisa: “Ho molto rispetto
per chi fa politica e per chi dedica il proprio
tempo per tentare di migliorare lo stato del-
le cose, ma farlo in questo modo è da un la-
to scorretto, dall'altro è manifestazione di
ignoranza. Come si può attaccare l'ammini-
strazione di Lanuvio su un problema che è
di competenza regionale? Come si può trat-
tare un tema senza sapere che è stato crea-
to un centro unico per i vaccini? Come si fa
a non prendere atto che in questo preciso
momento storico le strutture pubbliche si
centralizzano per risparmiare?”. Queste le
domande del giovane assessore, che reputa
l’attacco grillino “sbagliato, profondamente
ingiusto e palesemente sintomo di non co-
noscenza dell'articolazione dello Stato”.

Marco Montini

LANUVIO Il Movimento 5 Stelle si scaglia contro l’immobilismo comunale... ma la competenza  è della Regione LazioCentro vaccini, scoppia la polemica

ANDREA VOLPI
Assessore di Lanuvio

Il Movimento 5 stelle di Genza-
no e i giovani in movimento dei
Castelli Romani hanno iniziato

il loro programma di tre date di
pulizia cittadina legata al No alla
riforma referendaria da Via Peri-
no. Domenica 4 settembre centi-
naia di kg di rifiuti di tutti i tipi (di-
vani, televisori, iscine gonfiabili)
sono stati rinvenuti sulle coste del
Lago di Nemi. Montagne di rifiuti,
molti dei quali impossibili da rac-
cogliere per la loro posizione. Pre-

sente con il gruppo anche il Sinda-
co Daniele Lorenzon. Le prossime
giornate di bonifica sono fissate
per il 10 settembre al Boschetto e

il 24 al Parco di Via Napoli. Il mo-
vimento 5 stelle invita tutti i citta-
dini a partecipare numerosi.

NEMI Iniziative di pulizia si ripeteranno anche il 10 e 24 settembre

M5S pulisce le spondedel lago 
GENZANO 17 e 18 settembre in centro  

XXVIII Festa del Pane
Casareccio di Genzano
Il Comune di Genza-

no si prepara alla
XXVIII Festa del Pa-

ne Casareccio di Genza-
no. La manifestazione si
terrà sabato 17 e  dome-
nica 18 settembre, in
concomitanza con la
Festa del Patrono San
Tommaso da Villanova.
In programma, oltre
agli spettacoli musicali
e alle attività per i più
piccoli, la tradizionale
Infiorata di Pane, la bruschetta
più lunga, visite guidate a Palaz-
zo e Parco Sforza Cesarini, ani-
mazione e laboratori per bambi-
ni, artisti di strada, forni in piaz-

za con degustazione del pane ca-
sareccio I.G.P. di Genzano e dei
prodotti tipici locali, mercatino
dell’artigianato e mercato conta-
dino Km0.

LANUVIO Atto vandalico nell’area rinnovata 

Danneggiati i giochi 
del parco di via Moro

Nello scorso weekend al-
cuni balordi si sono di-
vertiti a danneggiare e

deturpare il Parco Giochi e
l'Area Verde restaurati di recen-
te nella zona di via Aldo Moro.
Sdegno e incredulità da parte
del sindaco Luigi Galieti e di
tutta la comunità lanuvina per il
vile gesto. " Già  da stamattina
gli operai del Comune di Lanu-
vio, ha detto l'assessore ai lavo-
ri pubblici Andrea Volpi,  stanno
lavorando per ripristinare lo
stato dei luoghi. Confidiamo nei

cittadini di buona volontà che
come noi hanno a cuore la dife-
sa e la valorizzazione del bene
comune. Abbiamo denunciato i
fatti alle autorità competenti,
che con l'ausilio delle videoca-
mere di sorveglianza e alcune
testimonianze potrebbero ci au-
guriamo risalire in breve tempo
agli autori ". Qualche giorno fa
era stato danneggiato il citofo-
no dello studio medico del sin-
daco Luigi Galieti con violenti
colpi con qualche corpo con-
tundente.

Lanuvio, ancora presenti sul territorio rurale lanuvino le lastre di
amianto-eternit segnalate già da diversi mesi da una residente
della zona di via Astura. "  Dopo alcuni mesi dice la signora, le la-

stre di pericoloso amianto sono ancora lì, all'altezza del civico 160 di
via Astura, vicino alle numerose abitazioni, all'isola ecologica e al ca-
nile di via Farnete. Sono state fatte numerose segnalazioni al comune
di Lanuvio, ai vigili urbani, e agli uffici comunali competenti ". nelle fo-
to, inviate dalla residente, quelle inviate il 6 agotso e già pubblicate dal
Caffè online, e le ultime di domenica scorsa.  

LANUVIO Sicurezza?

L’amianto in
via Astura 
è ancora lì 

Il 6 settembre il Sindaco di Lanu-
vio Luigi Galieti è stato di nuo-
vo preso di mira dai vandali. A

pochi giorni dal danneggiamento
del campanello dell'abitazione del
Sindaco, questa mattina ignoti han-
no distrutto i vetri dell'auto di Ga-

lieti, appena rientrato dalle vacan-
ze. "Un altro atto vile, infame, ano-
nimo che va a colpire nel privato un
uomo onesto e buono che sta cam-
biando in meglio Lanuvio. Siamo
solidali con Luigi, siamo vicini a
Luigi e continueremo a sostenerlo

perché rappresenta la sintesi del
buon governo, della trasparenza e
dell' essere Lanuvino", scrivono sul
gruppo Facebook di Lanuvio per la
democrazia. Al Sindaco di Lanuvio
è arrivata la solidarietà anche del
Sindaco di Aprilia Antonio Terra.

LANUVIO Presa di mira anche la sua auto 

Secondo atto vandalico ai
danni del Sindaco Galieti 
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Alle ore 9.30 circa del 2
settembre una squadra
del Comando di Roma è

intervenuta nel Comune di La-
nuvio in Via Isola di Palmarola,
per il recupero del corpo senza
vita di un uomo di 80 anni, rima-
sto sotto un trattore. Si tratta di
Gaspare Russo, pensionato, ri-
masto vittima di un incidente
mentre era intento ad effettuare
dei lavori sul suo terreno.

Ad estrarre il corpo è stato il
personale dei Vigili del Fuoco
dopo aver provveduto a mettere
in sicurezza il trattore. Sul po-
sto personale medico del 118
con eliambulanza: purtroppo
non è stato possibile fare altro
che constatare la morte

dell'80enne. Sul luogo dell'inci-
dente si sono portati anche i ca-

rabinieri  della stazione di Lanu-
vio. 

LANUVIO Gaspare Russo è rimasto coinvolto in un tragico incidente mentre lavorava sul suo terreno in campagna 80enne trovato senza vita sotto il trattore

Nel corso di servizi volti a
contrastare il fenomeno
dello spaccio di sostan-

ze stupefacenti nel territorio
dei Castelli Romani, la squadra
di polizia giudiziaria del Com-
missariato di Genzano diretta
dal Vice Questore Aggiunto Ire-
ne Di Emidio, ha proceduto
all’arresto di un cittadino ma-
rocchino di 30 anni, resosi re-
sponsabile di detenzione ai fini
di spaccio di sostanza stupefa-
cente del tipo eroina. I Poliziot-
ti hanno intercettato ad Albano
un’autovettura Fiat Bravo con-
dotta dal magrebino che, alla

vista degli agenti, ha tentato di
disfarsi di un involucro termo-
saldato contenente sostanza
stupefacente. La perquisizione,

estesa all’abitazione dell’arre-
stato ad Aprilia, ha permesso di
trovare numerosi involucri
contenenti altra eroina, per un
totale di 180 dosi pronte per es-
sere vendute sul mercato dei
Castelli Romani. I poliziotti
hanno anche proceduto al se-
questro di 3.000 € in contanti,
frutto probabilmente dell’illeci-
ta attivita?di spaccio. Lo stra-
niero, come disposto dal Pub-
blico Ministero di turno della
Procura della Repubblica di
Velletri, e?stato associato pres-
sa la casa Circondariale di Vel-
letri.

GENZANO Grazie alla perquisizione in casa trovati soldi e dosi 

Droga giù dall’auto per 
evitare i controlli, arrestato 

GENZANO Scontro tra auto e furgone Ducato  

Brutto incidente all’alba
nei pressi della Torretta,
forse un colpo di sonno 
Un brutto incidente è av-

venuto nei pressi della
Torretta, lungo la con-

solare che da via Achille Gran-
di collega Genzano a Valleric-
cia. Un furgone Ducato ed una
Citroen si sono scontrati: for-
se un colpo di sonno ha fatto
perdere il controllo al guidato-
re dell'auto che è finita contro
il furgone, guidato da un veli-
terno. Tutti i coinvolti sono
stati soccorsi dal 118 e portati
all’Ospedale ‘San Giuseppe’ di
Albano per curare le ferite. 
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Lanuvio, il gruppo di prote-
zione civile comunale e nu-
merosi altri distaccamenti

dei vigili del fuoco dei Castelli
Romani, sono dovuti intervenire
due volte per degli incendi veri-
ficatisi lungo la linea ferroviaria
Roma Velletri. Entrambi i fatti si
sono verificati ad agosto nella
tratta tra Lanuvio e Velletri, do-
ve ci sono una serie di campi
con erba incolta molto alta e
piante di acacie facilmente in-
fiammabili. "Un problema di non
facile gestione, dice Marco Bac-
carini, coordinatore della pro-
tezione civile lanuvina, es-
sendoci erba secca
incolta e numerose
piante alte, il fuo-
co si sviluppa in
maniera decisa e
repentina lungo
tutto il costone.
Siamo dovuti in-
tervenire due
volte nel giro di
una settimana a fi-
ne Agosto per bonifi-
care i roghi, molto vasti,
in zone anguste da raggiunge-

re, sono dovuti interve-
nire in nostro ausilio,

numerosi altri mez-
zi dei pompieri,
da vari distacca-
menti della pro-
vincia di Roma
e anche la poli-
zia ferroviaria. I
treni hanno subi-

to forti rallenta-
menti e il fumo e le

fiamme hanno pro-
vocato numerosi disagi ai re-

sidenti della zona nei pressi

del Santuario della Madonna
delle Grazie e ai treni in transito
in quell'ora di punta. Probabil-
mente c'è qualcuno che per mo-
tivi a noi sconosciuti, da' fuoco
alle fratte e poi scappa, da alcu-
ni giorni abbiamo intensificato i
controlli in collaborazione con
la polizia ferroviaria e le altre
forze dell'ordine per cercare di
porre fine al problema (quello
degli incendi dolosi) che in
Estate si ripresenta in maniera
puntuale in varie zone del terri-
torio " 

Gli
incendi si

sono sviluppati
per le sterpaglie, in

punti angusti e diffi-
cili da raggiungere

dai pompieri

L’inferno sui binari della Roma-Velletri

Mentre si attende la fine del cantiere
per la realizzazione del parcheggio
in località Campoleone, in corri-

spondenza della rotatoria tra la Nettunense
e la strada comunale di accesso alla stazione
ferroviaria, il Settore Viabilità della Provin-
cia di Latina, che ne ha curato la realizzazio-
ne, ha inviato una nota al Sindaco di Aprilia
lo scorso 25 agosto per in-
formarlo dello stato del-
l’arte dei lavori, nonché
della futura gestione e ma-
nutenzione.
L’ente provinciale, in con-
siderazione della carente
disponibilità di mezzi e
personale in seguito al
riordino delle Province
(Legge Del Rio), ha evi-
denziato la volontà di affi-
dare al Comune di Aprilia
la gestione del parcheg-
gio, la cui ultimazione è
prevista per i primi giorni
di settembre, in quanto
territorialmente compe-
tente alla manutenzione di
opere di urbanizzazione.
Il parcheggio è stato rea-
lizzato anche per permet-
tere maggiore sicurezza
tra Nettunense e provinciale Cisterna-Cam-
poleone e sarà completo della segnaletica
orizzontale e verticale, del relativo impianto
di illuminazione pubblica e di un sistema per
la raccolta e smaltimento delle acque meteo-
riche. L’area da destinare a parcheggio ha

una superficie complessiva di 1150 mq è di
proprietà della Provincia di Latina e sarà co-
stituita da n° 27 stalli per autovetture di cui
due destinati agli utenti disabili, e n°6 stalli
per motocicli.
I lavori sono consistiti principalmente nello
scavo e il livellamento del terreno, la costitu-
zione della pavimentazione distinta in due ti-

pologie: area transito
e manovra: con con-
glomerato bitumino-
so, area sosta: con
“pavimento erboso”.
Gli accessi sono ga-
rantiti tramite due
rampe di accesso con
pendenze nei limiti
del consentito e i per-
corsi pedonali saran-
no segnalati con ap-
posita segnaletica
orizzontale. Al par-
cheggio sarà garantita
l’illuminazione nottur-
na tramite la posa in
opera di 5 lampioni.
Verranno realizzate
due scarpate una a
monte e una a valle
del parcheggio e ai
piedi delle stesse so-

no stati realizzati dei piccoli muretti di con-
tenimento dove collocare appositi elementi
metallici di protezione.
Il Grillini nei giorni scorsi avevano attaccato
la Provincia – e il consigliere comunale e
provinciale apriliano Vincenzo Giovannini –

per i ritardi nella conclusione dei lavori, ini-
zialmente previsti per il 17 agosto. Ritardi
che, ha spiegato Giovannini, sono dovuti ad

alcune varianti in corso d'opera per perfezio-
nare il progetto e renderlo ancora più funzio-
nale.

CAMPOLEONE Il completamento è previsto per i primi giorni di settembre. I lavori per garantire la sicurezza agli automobilisti

Nuovo parcheggio, gestione al Comune di Aprilia
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Velletri 
Colto sul fatto mentre tenta di rubare 
un’auto in centro, arrestato
Nella notte tra il 1° e 2 settembre T.T. 25enne di Velletri, alle ore 1.15,
durante il controllo del territorio in via Fontane delle Rose è stato no-
tato da una volante della polizia che tentava con grimaldelli di rubare
un'auto. Alla vista dei poliziotti il ragazzo si è dato alla fuga. Ma nei
pressi di piazza Garibaldi è stato preso e arrestato in flagranza di reato
per tentativo di furto aggravato da danneggiamento. Da una successi-
va perquisizione a casa gli agenti hanno rinvenuto anche numerosi te-
lefoni cellulari probabilmente di provenienza furtiva. Denunciato an-
che per ricettazione.

Velletri
La protesta delle associazioni contro 
le barriere architettoniche in città
Il 2 settembre alle ore 21:00 a Velletri davanti la Casa delle Culture
quella da poco inaugurata dal Comune dove si tengono spettacoli tea-
trali programmi di letture e altre iniziative alcuni disabili dell'Associa-
zione Shanky Quad e vivere Velletri senza barriere  hanno manifestato
in quanto non esiste una rampa di accesso per disabili e quindi non è
accessibile la struttura mentre alla vicina officina c'è una rampa per ac-
cedere anche per i disabili. In occasione della protesta è stata chiesta
anche l'installazione di una rampa di accesso per disabili proprio alla
Casa delle Culture. 

Domenica 28 agosto è sta-
ta una giornata di grande
festa a Lariano con la ri-

correnza dei 49° anni della con-
quista dell’autonomia comunale.
Il 28 agosto del 1967 Lariano
conquistava infatti dopo l’indi-
pendenza dalla vicina Velletri.
L’amministrazione comunale
quest’anno ha organizzato un
corteo istituzionale intitolato
“Verso il 50° anno di autonomia
comunale”. Insieme a tale even-
to si è svolto in contemporanea
il Terzo Raduno Bandistico Città
di Lariano, una manifestazione
che sta diventando oramai
consuetudine nel no-
stro paese, organiz-
zata in modo ec-
cellente dal Grup-
po Strumentale
Città di Lariano
con la sapiente
regia organizza-
tiva del presiden-
te Marco Colella,
con il Patrocinio
del Comune di Laria-
no, della Regione La-
zio, e dell’Ambima. Sono
intervenuti diversi gruppi
bandistici e gruppi majorettes
del territorio: il Gruppo Stru-
mentale e Majorettes Città di La-
riano, il Corpo Folkloristico Mu-
sicale Compatrum di Monte-
compatri, la Little Big Band di
Colonna, la Banda Musicale Cit-
tà di Isola Liri, delle Majorettes
Green Angels di Sezze, le Majo-
rettes Blue Stars di Valmontone,
delle Majorettes & Dancer Blue
Twirling A.S.D. di Latina. La ma-
nifestazione ha preso il via a

Piazzale Martiri della Libertà po-
co prima delle 17. Per tutto il
pomeriggio la musica e le mo-
venze delle aggraziate majoret-
tes hanno rallegrato le vie del
paese per arrivare sino in Piazza
Santa Eurosia. I vari gruppi si
sono ritrovati in Piazza dell’An-
fiteatro in serata dove si sono
esibiti prima singolarmente e
poi insieme in un’atmosfera sug-
gestiva tra musica, colori e tanta
partecipazione. Il sindaco di La-
riano Caliciotti: “Oggi 28 Agosto
è una data storica per la nostra

comunità con la ricorrenza
dei 49° anni dell’Autono-

mia Comunale. Una
data sentita e ricca

di profondi signi-
ficati storici e
culturali. Ci av-
viamo verso
l’importante ri-
correnza dei 50
anni e in vista di

questo appunta-
mento già dal me-

se di Settembre si
formerà un apposito

Comitato che lavorerà per i
festeggiamenti. Oggi proprio in

questa ricorrenza si festeggia
l’importante terzo Raduno Ban-
distico Città di Lariano organiz-
zato in modo eccellente dal
Gruppo Strumentale Città di La-
riano e con la presenza di tante
bande musicali e gruppi majo-
rettes del territorio laziale  Vor-
rei fare un ringraziamento a tut-
te le associazioni e comitati che
hanno partecipato al Corteo Isti-
tuzionale verso i 50 anni di auto-
nomia”.  

LARIANO La città festeggia l’anniversario dell’indipendenza come Comune

Grande festa a Lariano per i 49 anni di autonomia 

Majorettes,
bande musicali,

musica e cortei in
festa per celebrare

la città 
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Una ottava edizione memo-
rabile per Io suono con Da-
miano 2016. Sabato 3 set-

tembre circa 2.500 persone hanno
affollato il campo sportivo G. Buzzi
di Campo di Carne per cantare e
ballare al festival musicale che
ogni anno si ripete ad Aprilia in ri-
cordo di Damiano Malvi. Anche
quest'anno ospiti della mani-
festazione tre grandi no-
mi della scena musica-
le attuale. Primo a
salire sul palco il
cantante romano
Giancane che,
con musica scan-
zonata e testi dal-
la vena polemica,
ha fatto subito
cantare  e saltare
con brani come
Ciao sono Giancane,
Hogan blu e Vecchi di
Merda. La band italobrasilia-
na Selton, direttamente da Milano,
ha fatto invece ballare e divertire
con le sonorità scanzonate di hit
estive come Voglia di infinito
dall’ultimo disco Loreto Paradiso.

Headliner della
manifestazione il

cantautore pontino
Calcutta che, davanti a

una folla di giovani fan in delirio,
ha chiuso il concerto sulle note di
Oroscopo, Gaetano, Cosa mi man-
chi a fare, Albero e Arbre Magique. 

Un pubblico eccezionale, parte-

cipe ed entusiasta ha manifestato il
proprio calore alle band sul palco
e dimostrato ancora una
volta il grande successo
dell'iniziativa, viven-
do appieno il mo-
mento sulle note
di bella musica
italiana. La musi-
ca italiana è stata
sicuramente la
protagonista as-
soluta del festival
gratuito che negli

anni ha portato a
Campo di

Carne artisti
come Piotta,

The Niro, Otto
Ohm, Marta sui
Tubi, Linea 77,
Bud Spencer
Blues Explo-
sion. 

L'intera serata
è stata trasmessa

in diretta strea-
ming dai deejay di

Radio Kaos Italy. 
L'enorme successo di questa

edizione ha confermato
l'importanza di “Io

suono con Damia-
no”, manifesta-
zione che rina-
sce ogni anno
grazie alla grin-

ta e alla voglia di fare di un gruppo
di amici che hanno come obiettivo
quello di realizzare una giornata di
buona musica e divertimento per
tutti. Laura Alteri

Con Calcutta, Selton e Giancane si conferma anche quest’anno il successo del festival musicale dedicato a Damiano Malvi 

2.500 persone per ‘Io Suono con Damiano’

CALCUTTA 
‘MAINSTREAM’ 
Una folla impazzita
di fan ha cantato a
squarciagola le 
canzoni malinconi-
che e romantiche
del cantautore di
Latina, headliner
dell’evento 

GRANDI NUMERI PER L’OTTAVA EDIZIONE
In tantissimi al campo sportivo Buzzi 
di Campo di Carne per il live di 
Calcutta, Giancane e Selton 

IL FOLK ROCK
‘INCAZZATO’ DI 
GIANCANE
Il cantautore romano
ha fatto saltare il 
pubblico con le sue 
canzoni ironiche 
e dissacranti

GLI ITALO BRASILIANI SELTON 
La band milanese è anche scesa in mezzo al pubblico
per cantare la hit estiva Voglia di Infinito 



VELLETRI - LARIANOn. 373 - dall'8 al 14 settembre 2016 31

Lariano si prepara a fe-
steggiare la Madonna del
Buon Consiglio organiz-

zati dall’associazione Madon-
na del Buon Consiglio, in pro-
gramma dall’8 Settembre all’11
Settembre. Festeggiamenti
che sono giunti alla 44^ edizio-
ne e che si svolgeranno nel
Piazzale Luigi Brass. Il presi-
dente Simone Graziosi ha vo-
luto sottolineare l’importanza
della festa con profondi signi-
ficati religiosi. Ha poi ricorda-
to la figura storica del com-
pianto Ferdinando Tamburla-
ni ad un anno quasi dalla sua
dipartita, già sindaco di Laria-
no, poeta e scrittore nonché
fondatore e per tanti anni nel
direttivo dell’associazione
Madonna del Buon Consi-
glio. Simone Graziosi ha poi
evidenziato che l’associazio-
ne Madonna del Buon Consiglio è
vicina alle popolazioni colpite dal
terremoto del Centro Italia e duran-
te la festa ci sarà l’iniziativa della
Amatriciana Solidale. Il sindaco Ca-
liciotti ha accennato al progetto de-
finitivo approvato in Giunta e pre-
sentato in Regione per la riqualifica-
zione e sistemazione di Piazzale
Brass con l’auspicio che possa esse-
re finanziato. Il programma della fe-
sta prevede giovedì 8 settembre alle
15 la visita al Santuario di Genazza-
no. Venerdì 9 Settembre alle 16.30 il
torneo di briscola “2 memorial Fio-
renzo Caliciotti”. Alle 18.00 Rosario
in onore della Madonna. Alle 21 Esi-
bizione della Scuola Centro Sporti-
vo Colle degli Dei Insegnante co-
reografa Enrica Zaccagnini con il
Gruppo Karadance. Sabato 10 Set-
tembre alle 16.30 le finali del torneo
di briscola. A seguire alle 16.45 Ra-
duno d’auto d’epoca, moto e vespe
organizzato dal Club Auto Storiche
di Rocca di Papa. Alle 17.00 si terrà
l’esibizione di basket. Alle 19.00 la

tradizionale processione che parti-
rà dalla Chiesola con la Confrater-
nita Giovanni Paolo II che porterà
processionalmente la macchina
con il Quadro della Madonna del
Buon Consiglio. Alle 21.00 in Piaz-
zale Luigi Brass lo spettacolo musi-
cale a cura della Crazy Band. Do-
menica 11 Settembre alle ore 12.00
Santa Messa presso il Ristorante il
Nespolo D’Oro. Alle 16.30 ci sarà
l’esibizione dei cavalieri medievali,
“la Quintana” memorial Fiorenzo
Caliciotti, Anselmi O., Pilozzi M, Ce-
droni G. La sera alle 20.00 le pre-
miazioni del Benemerito Lariano
2016 che quest’anno andrà al geo-
metra Silvano Abbafati, e il Premio
Bruno Chiari che la famiglia Chiari
assegnerà quest’anno al presidente
dell’associazione Simone Graziosi.
Domenica 11 settembre proseguirà
alle 21.30 con il grande spettacolo
musicale di Gigione, Jo Donatello e
Menayt. A termine del concerto
grandioso spettacolo pirotecnico.  

LARIANO 8-11 settembre a piazzale Brass 

Festa della Madonna
del Buon Consiglio

Il Velletri Wine Festival “Nicola Fer-
ri”, da questa edizione diventa il Sa-
lone del Gusto dei Castelli Romani.

Si fondono una serie di caratteristiche
del nostro territorio l’arte – la storia e
l’enogastronomia per andare a creare
una sinergia tra le storiche manifesta-
zioni che da sempre vengono organiz-
zate per la valorizzazione e la tutela di
questi splendidi luoghi. Quest’anno la
manifestazione si svolgerà dal 24 set-
tembre all’ 8 ottobre 2016. Giornate
centrali sono quelle del 24 e il 25 Set-
tembre, quando si svolgerà l’ 86°Fe-
sta dell’Uva e del Vino di Velletri. Il
Polo Espositivo “Juana Romani” e Via
Luigi Novelli sede della manifestazione, ospiteranno
i point istituzionali dei comuni aderenti al salone del
gusto, uniti alla tradizionale collettiva di pittura –
scultura e grafica per l’assegnazione del Premio Na-
zionale “Pallade Veliterna” e del Premio di Pittura
“La Scaletta” non mancherà l’abbinamento dei vini

del Museo “Menotti Garibaldi” agli ar-
tisti presenti. Ospite della manifesta-
zione è l’orchestra a plettro “Città di
Taormina” una delle formazioni man-
dolinistiche più importanti del mondo
che dopo vent’anni torna ad esibirsi a
Velletri. Domenica 25 Settembre alle
ore 21.00 avremmo un concerto di ga-
la al Teatro Artemisio con l’orchestra a
plettro durante il quale saranno conse-
gnati i premi ai vincitori del Festival. Il
Velletri Wine Festival “Nicola Ferri” è
già iniziato con la manifestazione di Sa-
bato 27 Agosto, svolta in tono minore
per rispetto alle vittime del terremoto.
Presto il programma definitivo della

manifestazione affinchè tutti possiate apprezzare il
lavoro che si sta svolgendo in ricordo di Nicola Ferri
e dell’amico Walter Pantoni, due personaggi che per
il territorio hanno speso energie e sacrificato a volte
famiglia – professione e messa a dura prova la salute
personale.  

VELLETRI Il 24 e 25 settembre concerti e degustazioni in centro 

Il Velletri Wine FestivalNicola Ferri a fine settembre
ALariano torna

la 26esima
edizione della

Sagra del fungo por-
cino a partire dall'8
settembre fino al 18
settembre a partire
dalle ore 18. Tutte le
sere ci sarà possibili-
tà di gustare piatti a
base di funghi porci-
ni, primi, panini con i
funghi, vino e birra
presso gli stand alle-
stiti in Via XXVIII
Agosto. Sabato e do-
menica aperti anche a pranzo. In-
gresso libero. Info: 3486535637.

In programma anche un ricco
calendario di concerti ed eventi.
L'8 settembre Cinestory Caffè alle
21.00, il 9 settembre Audio Stop
alle 21, l'11 settembre alle 21 co-
ver Stadio, il 12 alle 21 Mirko &
friends, il 13 settembre Cubalibre,

il 14 settembre alle 21 Mastrotello
Liscio Band, il 15 settembre alle
21 Onorio Quintet, il 16 settembre
alle 21 cover Fred Buscaglione, il
17 settembre alle 19.30 Enrico Ca-
puano con la Tammuriata Rock, il
18 settembre alle 19.30 RJB Co-
lours of mediterranean jazz, ore
21.30 On Air Compl8. 

LARIANO 8-18 settembre in via XXVIII Agosto

La sagra delfungo porcinotorna a settembre 
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Èstato un impatto devastante quello
delle squadre laziali impegnate nei
due gironi centro meridionali di serie

D che, fatta eccezione per i genzanesi del
Cynthia, sono riuscite tutte a tornare a casa
con almeno un punto nella giornata d’esor-
dio. Partendo dal raggruppamento G, asso-
lutamente sontuosa la prestazione dell’Alba-
longa che ha asfaltato a domicilio gli umbri
del Città di Castello. Dopo una prima frazio-
ne equilibrata, il primo vero acuto dei castel-
lani ad un minuto dal riposo coincide con il
vantaggio ospite siglato da Corsetti al 44’ do-
po una bella azione corale. In avvio di ripre-
sa, nonostante l’inferiorità numerica per
l’espulsione di Angeletti per fallo da ultimo
uomo (48’) è sempre l’Albalonga a fare la
partita e a dettare i ritmi di gioco ed al 20’ la
supremazia territoriale castellana viene pre-
miata dalla rete del 2-0 ad opera di di Mac-
ciocchi. Gli umbri, compagine per la verità
dall’età media molto bassa, perdono pro-
gressivamente fiducia nei propri mezzi e nel
finale di gara la micidiale doppietta del soli-
to Cruz fissa il risultato sul definitivo 4-0.
Passando al Girone H, la copertina spetta di
diritto al Città di Ciampino, vittorioso nella
sua prima storica apparizione nel campiona-

to interregionale. Il destino ha voluto che il
Città di Ciampino iniziasse il suo primo sto-
rico campionato di Serie D a oltre 600 chilo-
metri da casa. C’era tanta attesa per questo
esordio, che si è rivelato ricco di emozioni.
Pronti via e Bosi cade in area di rigore. Il di-

rettore di gara è inamovibile ed
estrae il giallo all’indirizzo del
10 aeroportuale. Sul rovescia-
mento di fronte, Oretti ci prova
dal limite di prima intenzione,
ma la palla termina alta. Al 6’ il
City si riaffaccia dalle parti di
Petrachi ma il diagonale di Cas-
setti da posizione defilata sfiora
il palo e va sul fondo. Un paio di
minuti più tardi, Bosi prima li-
bera il destro dai 25 metri senza
impensierire l’1 di casa poi si
presenta dal dischetto per bat-
tere il calcio di rigore procurato
da Turmalaj per un netto tocco
di mano da parte di De Pascalis.
Il classe 1991 incrocia ma Petra-
chi intuisce tutto e respinge. Il
gol mancato dagli ospiti galva-

nizza gli uomini di Maragliulo
che ci provano dalla distanza

con Mbida Jean: sinistro alle stelle. Al quarto
d’ora Blandino cerca la via del gol ma il suo
destro da fuori s’impenna. Un minuto più
tardi, Marolda stoppa col petto e tira al volo
da 35 metri senza inquadrare lo specchio. Al
20’ punizione a giro di Carrozza, Peri c’è.
Quattro giri d’orologio più tardi, Carnevali
va dalla bandiera: il suo destro a uscire pe-
sca perfettamente la testa di Pralini che con
uno stacco imperioso e un potente colpo di
testa realizza la prima rete del Città di Ciam-
pino in Serie D. Trascorrono appena tre mi-
nuti e il signor Di Paolo di Chieti indica nuo-
vamente il dischetto, stavolta per un Inter-
vento irregolare ai danni di Damiani. Questa
volta dagli 11 metri si presenta
capitan Carnevali che non
cambia angolo, incrocia, Pe-
trachi va alla sua destra ma
stavolta non riesce a respingere
il tiro. È il raddoppio del gruppo
di Santoni. Nel secondo tempo, i
padroni di casa provano a spinge-
re alla ricerca del gol in avvio
che possa riaprire la contesa.
Al minuto 8 Marolda control-
la in area, si gira e calcia:
palla alta. Passano pochi
istanti e un super Peri ri-
sponde presente sul sini-
stro ravvicinato di Capora-
le con uno strepitoso inter-
vento. Dal 12’ si riaf-
faccia il City con quat-
tro buone opportunità
capitate due volte sul
destro di Bosi e altrettante sul medesi-
mo piede di Damiani: solo un pizzico di im-
precisione e due ottimi interventi di Petrachi
negano il tris ai biancorossoblu. Da qui alla
fine, sempre e solo City, prima con Cassetti,
poi ancora col talento albanese in maglia nu-
mero 9 e infine due volte con Trippa. “Non è
stato facile – ha ammesso mister Santoni a
fine gara – le partite vengono spesso decise
da episodi e noi siamo stati bravi a sfruttare
le occasioni che abbiamo costruito. Il Nardò
è una grandissima squadra ma noi oggi sia-
mo stati perfetti, cosa che invece non era ac-

caduta durante il precampionato”. “Ho
schierato – ha proseguito – dal primo minu-
to ben 5 under, che però davano garanzie ed
equilibrio a tutta la squadra. I granata posso-
no vantare in rosa tanti giocatori blasonati.
Abbiamo lavorato in settimana con l’intento
di non dare riferimenti ai loro due difensori
centrali. Sapevamo che così facendo sareb-
bero andati in difficoltà. Davanti abbiamo
fatto un lavoro importante. Nonostante ab-
biano anche fallito alcune occasioni, ci ten-
go a fare i complimenti ai miei ragazzi. Molti
di loro vengono dai settori giovanili, abituati
quindi a giocare davanti a poche decine di
genitori. Per loro oggi si è trattato del primo

passo verso il calcio che conta. Co-
me giudico il Nardò? Non spet-
ta a me farlo, ma ripeto che è

una buona squadra: per questo
ribadisco i complimenti ai miei

ragazzi”. “L’arbitraggio? - ha chio-
sato Santoni – il direttore di gara è
sempre andato convinto in occa-
sione dei due rigori, io ero lonta-

no. Forse sul secondo c’è qual-
che dubbio in più e, per assur-
do, è quello che abbiamo
realizzato”. Detto delle bel-
le vittorie di Albalonga e
Ciampino, nota dolente di
questa giornata la sconfitta
casalinga del Cynthia con-

tro il Francavilla. I gen-
zanesi sembrano prose-
guire in quella crisi di

gioco e risultati che dura
praticamente dall’inizio della scorsa sta-

gione quando la retrocessione in Eccellenza
era sembrata davvero ad un passo. Al Comu-
nale i sinnici hanno destato sicuramente
un’impressione migliore rispetto ai padroni
di casa, conquistando con pieno merito i tre
punti. Match Winner il giovane D’Angelo
che, nella ripresa, mette a segno un gol pe-
sante dopo 2 minuti dal suo ingresso in cam-
po. Domenica prossima i castellani prove-
ranno a riscattare il passo falso dell’esordio
sul difficile campo di Potenza, reduce dalla
vittoria in trasferta a Manfredonia. 

ARZACHENA - MURAVERA 3-0
CITTA DI CASTELL - ALBALONGA 0-4
FLAMINIA CALCIO - CITTA DI FOLIGNO 3-1
L AQUILA CALCIO - MONTEROSI FC 1-1
LANUSEI CALCIO - S.TEODORO 1-2
OSTIA MARE - LATTE DOLCE SASS 1-0
RIETI - SPORTING CLUB 5-0
S.E.F. TORRES - NUORESE CALCIO 0-2
VIVIALTOTEVERESA - AVEZZANO 0-2

SERIE D - GIRONE G            1° giornata (04/09/2016)
CLASSIFICA

ALBALONGA 3
AVEZZANO 3
NUORESE 3
S.TEODORO 3
RIETI 3
ARZACHENA 3
FLAMINIA 3
OSTIA MARE 3
MONTEROSI 1
L AQUILA 1
LATTE DOLCE SASSARI 0
CITTA DI FOLIGNO 0
MURAVERA 0
SPORTING CLUB 0
LANUSEI 0
S.E.F. TORRES 0
VIVIALTO TEVERE 0
CITTA DI CASTELLO 0

ALBALONGA - VIVIALTOTEVERESA
AVEZZANO - FLAMINIA 
CITTA DI FOLIGNO - L AQUILA 
LATTE DOLCE SASS - LANUSEI 
MONTEROSI FC SSD - RIETI
MURAVERA - S.E.F. TORRES 
NUORESE - CITTA DI CASTELLO
S.TEODORO - ARZACHENA
SPORTING CLUB - OSTIA MARE LIDO

Prossimo Turno (11/09/2016)

AZ PICERNO - BISCEGLIE 0-0
CYNTHIA - FRANCAVILLA 0-1
GELBISON VALLO - ANZIO 2-2
GRAVINA - A.V. HERCULANEUM 1-1
MADREPIETRA - NOCERINA 3-1
MANFREDONIA - POTENZA 0-1
NARDO - CITTA DI CIAMPINO 0-2
TRASTEVERE - SAN SEVERO 4-1
VULTUR - AGROPOLI 0-0

SERIE D - GIRONE H            1° giornata (04/09/2016)
CLASSIFICA

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

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

Prossimo Turno (11/09/2016)

CALCIO SERIE D Impatto devastante con la categoria per la squadra di Santoni. Il Cynthia unica castellana Ko

Albalonga e Città di Ciampino già volano

EUFORIA CIAMPINO
Tutta la soddisfazione di giocatori del Città di Ciampino sul pulmann
al ritorno da Nardò

CITTÀ DI CASTELLO - ALBALONGA
Le due squadre a centrocampo

NARDÒ - CITTÀ DI CIAMPINO
L'ingresso delle due squadre in campo

VALERIO SCARSELLA
Il portiere del Cynthia
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I l presidente del Basket Frascati Fer-
nando Monetti è stato di parola: come
aveva annunciato pochi giorni fa, si è

concretizzato l’acquisto di un giocatore
dal grandissimo valore tecnico e fisico
anche se probabilmente nessuno si aspet-
tava che fosse un atleta di tale spessore.
Il colpo di mercato del Basket Frascati
per il ritorno in serie C Gold risponde al
nome di Darren Goodson, ala for-
te classe 1990 proveniente di-
rettamente da Cincinnati
Ohio dove si è distinto per
alcuni anni nella NCAA,
giocando da titolare con
Kent State University.
Un atleta di due metri
di altezza che può gio-
care nella posizio-
ne di 4 o 5. “Darren
è il classico gioca-
tore NCAA, forte
fisicamente e tec-
nicamente, con
grande propensio-
ne alla difesa, ma con doti anche in at-
tacco non trascurabili – spiega Monetti -.
Sono certo che ci darà una grandissima

mano sia come giocatore che
come ragazzo nello spogliatoio:

mi dicono che sia un combattente e que-
sto si sposa pienamente con la nostra
mentalità, poi come tutti i ragazzi che

provengono dal mitico campionato NCAA
porterà a Frascati un pizzico di mondo
Usa e quindi di quella mentalità del ba-
sket americano che certamente sarà da
grande richiamo ed esempio per i nostri

ragazzi e per il pubblico. Sono sicuro che
i nostri tifosi ci seguiranno sempre con
grande calore e affetto anche in questa
stagione che ci vede nel campionato di C
Gold con obiettivi differenti dalla scorsa
annata, essendo noi una formazione neo-
promossa”. Monetti ricorda che “in questi
giorni è iniziata già la preparazione di al-
cune squadre: la prima è stata l’Under 16
di coach Mocci e Martellino che quest’an-
no si cimenta per la prima volta con il
campionato Elitè e da cui la società si at-
tende grandi miglioramenti anche per tut-
to quello di buono che i ragazzi hanno fat-
to vedere la scorsa stagione nel campio-
nato regionale. Poi hanno iniziato a suda-
re pure l’Under 18 Eccellenza, reduce dal-
la seconda partecipazione consecutiva al-
le finali nazionali, e l’Under 15 che si ap-
presta a partecipare per la prima volta ad
un campionato di Eccellenza. Anche per
questi ragazzi vale, seppur con qualche
difficoltà in più, il discorso dell’Under 16,
quindi una gran bella sfida per il neo co-
ach Maurizio Pasquinelli. A seguire i pri-
mi di settembre inizieranno via via tutti
gli altri gruppi e le giovani ragazze del no-
stro vivaio in rosa”. 

BASKET SERIE C GOLD Si tratta di un’ala di 2 metri, classe 1990, dalle spiccate doti fisiche. Proviene da Cincinnati Ohio

Colpaccio Frascati, preso l’americano Goodson

DARREN GOODSON

Èufficialmente iniziata la stagione 2016
– 2017 per la prima squadra dell’Alba-
no Calcio a 5. I ragazzi, guidati da mi-

ster Stefano Sette e dal suo staff tecnico, si
sono ritrovati lunedì 29 agosto, presso lo
Sporting Club Monte Gentile, per il primo al-
lenamento. Daniele Acquaroli, dirigente ac-
compagnatore del gruppo che fra meno di  un
mese inizierà il campionato di Serie C1, ha
commentato: “E’ andato tutto abbastanza be-
ne; buona condizione fisica da parte di tutti i
giocatori, anche quelli che, vista la loro stazza
fisica, iniziano sempre con un po di difficoltà.
I nuovi arrivi si sono subito inseriti bene e si
legge nei loro occhi e nel loro atteggiamento
la voglia di stare in questo ambiente. C’è da la-
vorare molto – ha aggiunto Acquaroli - soprat-
tutto in chiave tattica visto che molti ragazzi
provengono da serie inferiori o hanno pochis-
sima esperienza nel calcio a 5, ma sin dalle
prime battute si è vista la loro voglia di impa-
rare e di crescere, seguendo il mister e i com-
pagni più esperti. Certo – ha concluso il diri-

gente della prima squadra biancorossa - è sta-
to il primo giorno ed è normale che ci sia po-
sitività nell’ambiente ma è pur vero che se chi
ben comincia è a metà dell’opera allora c’è da
essere fiduciosi. Lavoro, sacrificio ed impe-
gno, se i ragazzi seguiranno queste tre regole
potremmo raggiungere tranquillamente gli
obiettivi”.

CALCIO A 5 SERIE C1 L’allenatore Stefano Sette ha diretto il primo allenamento il 29 agosto scorso. Si punta a far bene

Albano Calcio a 5, iniziata la stagione

PARTENZA ALLO SPORTING CLUB MONTE GENTILE
Il primo allenamento del nuovo corso dell'Albano Calcio a 5

CALCIO GIOVANILE Grande successo per il primo storico open day della società. Presenti Cappioli, Artistico e Fanelli 

Asd Grottaferrata, open
day  Stefano Furlani
Il sogno di Claudia Furlani, pre-

sidentessa dell’Asd Grottafer-
rata calcio che porta avanti il

nome di suo fratello Stefano, è di-
ventato realtà. Presso il campo
sportivo Comunale di Grottaferra-
ta infatti, tanti piccoli atleti vestiti
di arancionero hanno partecipato
al primo storico Open day organiz-
zato dal club criptense e coordina-
to (sul campo e fuori) dal direttore
tecnico Andrea Borsa. Ovviamen-
te presenti tutti gli esponenti diri-
genziali del Grottaferrata calcio
Stefano Furlani che hanno gonfia-
to il petto per una manifestazione
davvero ben riuscita “E’ stata dav-
vero una giornata indimenticabile
– dicono in coro Claudia Furlani e
Andrea Borsa – Siamo molto con-
tenti della risposta dei genitori e

della presenza di tutti questi picco-
li atleti, questa è sicuramente una
grossa spinta per andare avanti:
vuol dire che siamo sulla buona
strada e che c’è tanta fiducia e ot-
timismo attorno al nostro lavoro”.
Alla giornata hanno presenziato
pure gli ex calciatori professionisti
Massimiliano Cappioli ed Edoardo
(meglio noto come “Ciccio”) Arti-
stico a cui è stata consegnata una
targa in ricordo di questa giornata.
Presente, come in tutte le iniziati-
ve dell’Asd Grottaferrata calcio
Stefano Furlani, anche il campio-
ne di nuoto Paolo Fanelli che l’an-
no scorso ha vinto due medaglie
agli Special Olympics. “Siamo stati
orgogliosi per la presenza di Cap-
pioli e Artistico – dice la Furlani –
e ancora una volta abbiamo ap-

prezzato la vicinanza di Paolo Fa-
nelli alla nostra società: una perso-
na squisita oltre che un atleta di
spessore”. Al Comunale, oltre ai

ragazzini in età di Scuola calcio, si
è presentata anche una parte del
futuro gruppo dei Giovanissimi
provinciali 2002 di mister Fausto

Di Marco che ha fatto i primi “as-
saggi” di preparazione e con cui lo
stesso Fanelli ha sostenuto una
parte dell’allenamento. 

GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO SOTRICO OPEN DAY TARGATO GROTTAFERRATA CALCIO STEFANO FURLANI



GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 

ROMA
CIRCOCENTRICA 2016
Festival romano di Circo Contemporaneo, dal-
le 18, Csa La Torre, Via Carlo Giuseppe Berte-
ro, 13. biglietto: 5/6€. Ingresso gratuito per i
bambini sotto i 14 anni. Info: csalatorre.net

ROMA
NAI PALM 
Concerto nel Giardino di Monk, ore 21.00,
Monk, via Mirri 35. Ingresso ad offerta libera.
Info: 0664850987. 

ROMA
PRIMA DELLA BOMBA
Spettacolo teatrale dall’8 settembre alle 21:00
al 11 settembre alle 21:00, Teatro India - Tea-
tro di Roma, Lungotevere Vittorio Gassman 1.
Ingresso a pagamento. 

ROMA
ROMA FRINGE FESTIVAL
Ogni sera, nella bellissima isola di Villa Ada in
via di Ponte Salario 28 si propongono spetta-
coli differenti contornati da mercatino e stand
enogastronomici. Biglietti: 6€. Programma:
19.30 Noi che vi scaviam la fossa, 19.30 Diario
elettorale, 20.25 Abdulino va alla guerra, 21.20
La cena delle verità, 21.20 Avrei voluto essere
Pantani, 22.15 MUD – Poeti in trincea, 23.10
Palmina, 23.10 Donne sfuse.

LARIANO 
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
(fino al 18 settembre)
Degustazione di piatti a base del tipico pro-
dotto castellano, Piazzale Martiri Libertà. In-
fo: sagrafungoporcinolariano.it.

ROCCA PRIORA
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
24esima Sagra del Fungo Porcino. Sarà possi-
bile degustare molte specialità, gli stand sa-
ranno sempre aperti a pranzo e cena, offriran-
no menù ricchi e assortiti a base di funghi: gu-
stosi primi piatti fettuccine, gnocchi, strozza-
preti e zuppe, vere specialità “fatte in casa”;
ma anche secondi piatti straccetti, scaloppine
e arrosticini accompagnati da funghi porcini
alla brace. Piazza Capranica, Colle di Fuori. 

POMEZIA
MEDEA COSA C’È DA SAPERE? 
VA TUTTO BENE 
Spettacolo di Francesca Tricarico per LabA-
nanke Pomezia, ore 21.00, museo civico Lavi-
nium, Pratica di Mare. Info: 0691984744.

ALBANO
ARIANNA
Proiezione del film di Lavagna, ore 18.30, Pa-
lazzina Vespignani - Viale Risorgimento 3. In-
gresso libero. Info: 069320534.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 

ROMA
RISCARTI FESTIVAL
Riciclato circo musicale in concerto ore 22.30,
a Villa Ada, via di Ponte Salario 28. ingresso li-
bero. 

ROMA
VIII EDIZIONE FESTIVAL ANOMALIE –
KOLLATINO UNDERGROUND
Ore 21.00, Tendone del Circo presso Parco An-
drea Campagna (Ex Parco Meda), Via Filippo
Meda. Ingresso gratuito. Info: 33820067735.

APRILIA 
FESTIVAL DELLO STREET - 
FOOD E DELL'ARTIGIANATO
Terza tappa della rassegna itinerante dedicata
al cibo di strada. La manifestazione, promossa
dall’Associazione OmniArt, prevede diversi
aspetti d’intrattenimento, dalla cultura enoga-
stronomica a spettacoli, concerti, cabaret e la-
boratori, creando momenti di aggregazione.
Piazza Roma. Ingresso libero. 

CASTEL GANDOLFO
FESTA DI SAN SEBASTIANO
Spettacolo musicale con i Self Portrait Blues
ore 21.00, piazza della Libertà. Ingresso libero. 

ALBANO 
BAJOCCO FESTIVAL 2016
Festival degli artisti di strada, dalle 21:00, cen-
tro storico. Ingresso libero. 

LARIANO
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Degustazione di piatti a base del tipico pro-
dotto castellano, Piazzale Martiri Libertà. In-
fo: sagrafungoporcinolariano.it.

ROCCA PRIORA
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
24esima Sagra del Fungo Porcino. Sarà possi-
bile degustare molte specialità, gli stand sa-
ranno sempre aperti a pranzo e cena, offriran-
no menù ricchi e assortiti a base di funghi: gu-
stosi primi piatti fettuccine, gnocchi, strozza-
preti e zuppe, vere specialità “fatte in casa”;
ma anche secondi piatti straccetti, scaloppine
e arrosticini accompagnati da funghi porcini
alla brace. Piazza Capranica, Colle di Fuori. 

CASTEL GANDOLFO
FESTA DI SAN SEBASTIANO
Spettacolo musicale con la selezione per i

concorsi Il più bello d'Italia e Ragazze Prota-
goniste a cura di Filippo Lafontana, ore 21.00,
piazza della Libertà. Ingresso libero. 

VELLETRI 
ER GIGANTE
La malinconia di un tempo piccolo, lo spetta-
colo in ricordo di Franco Califano, con Carlo
Mucari e la Razza Bastarda Band, ore 21.00,
teatro Artemisio. Ingrtesso libero. 

ANZIO
CENA SPETTACOLO SU TRILUSSA
L’associazione “La Teca” di Anzio a partire dal-
le 20.00, propone una cena spettacolo vegeta-
riana dedicata a Trilussa. L’appuntamento è
presso il locale “L’Abbraccio” di Lavinio, sul
lungomare Celeste. Prevista una scelta di poe-
sie e favole del grande poeta romano. info e
prenotazioni: 331 222 4344 – 338 636 5337.

ANZIO
AUDIO 2
Concerto per Anzio Summer Time, ore 21.30,
Villa Adele. Ingresso libero. 

CORI
PÈ INDÒ
Dalle 22:00, a Cori il tributo a Ole Jorgensen
per inaugurare il ‘Pé ì ndó: Festival di musica,
radici e sentimenti (im)popolari’, organizzato
dall’Associazione culturale ‘Zoo Concept’.
Dalle 19:00 stand gastronomici e birrifici arti-
gianali.  Piazza Umberto I. Ingresso libero. 

ALBANO
CASTELLI BEER FESTIVAL
(fino all'11 settembre)
Quest'anno il CBF fa tappa ad Albano con gli
stand della birra artigianale, ospitato all'inter-
no del Bajocco Festival 2016, evento dedicato
agli artisti di strada. Viale Risorgimento. In-
gresso libero. 

APRILIA
SIGARI E BUON CIBO: APRILIA
INCONTRA IL NICARAGUA
Dalle 18.30 presso il ristorante “Il Focarile”,
sulla via Pontina, si svolgerà il primo evento
organizzato dalla “Tabaccheria De Santis” in
collaborazione con “Cigars and Tobacco”.

LATINA
EMILIO STELLA
Concerto ore 22:00, Sottoscala9 Circolo Arci,
via Isonzo 194. Ingresso 3 euro con tessera Ar-
ci. 

LATINA
FESTIVAL DELLE ARTI 
DI VILLA FOGLIANO 
Si terrà da questo venerdì 9 a domenica 11 set-
tembre la ventunesima edizione del Festival
delle arti di Villa Fogliano. Tre giorni dedicati
al teatro, alla letteratura, alla musica, alla na-
tura.

SABATO 10 SETTEMBRE 

ROMA
ROME PSYCH FEST: THE WARLOCKS + 
DEAD RABBITS + SONARS
Concerto ore 21.00, Monk, Via Giuseppe Mirri,
35. ingresso a pagamento con tessera Arci. 

ROMA 
ROMA TOGA PARTY 
Dalle ore 20:00 alle ore 4:00, Parco Regionale
dell'Appia Antica, Via Appia Antica 18 (Zona
Terme di Caracalla). info: 3288640362.

ROMA
ESCORIANDOLI
Ospiti della serata di sabato 10 Flavia Mastrel-
la e Antonio Rezza, ore 21.15, Gasometro, Me-
tro B Garbatella – Piramide. ingresso gratuito
fino a esaurimento posti.

ROMA
SPRING ATTITUDE WAVES
Al Museo Macro di Testaccio, in occasione del
dopofestival di Short theatre, Spring Attitude
Festival presenta: Yakamoto Kotzuga. 23.30
apertura, 24.00 Yakamoto Kotzuga live, 1.15
SA Soundsystem. Ingresso: 5 euro*. La Pelan-
da (Macro Testaccio), Piazza Orazio Giustinia-
ni, 4.

NETTUNO
IL RESPONSO RIBELLE
Presentazione del libro di Francesca Ribac-

chi, presso Satricum "Museo degli scavi", ore
17. 

BORGO FAITI
BORGO FAITI ABBRACCIA EMERGEN-
CY
Torna l’appuntamento estivo, giunto alla sua
settima edizione, organizzato dal Gruppo Ter-
ritoriale Emergency di Latina. In Piazza San
Paolo Apostolo, a Borgo Faiti, l’associazione
dedicherà un’intera giornata alla solidarietà
attraverso momenti di cultura, musica e cuci-
na. Alle 9.00 del mattino è prevista una pas-
seggiata culturale-naturalistica al Foro Appio.
Alle 17.00 laboratori e torneo di burraco. L’ini-
zio dei concerti ore 20.00.

APRILIA
PROGETTO MAMMA APRILIA 
Incontro dedicato all'allattamento, in pro-
gramma presso lo studio professionale in Via
Aldo Moro 41, F ad Aprilia sabato 10 settem-
bre alle ore 10.00. Ingresso libero. 

MARINO
COSE MAI VISTE: IL FASCINO
MEDIEVALE DI MARINO
Una visita guidata che si snoderà lungo i vicoli
colorati e le suggestive piazzette del borgo
medievale di Marino, e che terminerà in un'an-
tica osteria con degustazione di prodotti tipici
e visita alla grotta sotterranea. appuntamento
h. 10.00. Quota di partecipazione € 15,00 com-
presa degustazione. Info 349 8192499 333
6723842.

FRASCATI
COSE MAI VISTE: UN BRINDISI 
TRA I CASALI DEL "FRASCATI" 
Una passeggiata all'interno delle proprietà dei
casali storici della D.O.P. Frascati, in un pae-
saggio ancora intatto, ricco di storia, architet-
tura, archeologia e tradizione vitivinicola. So-
no previste degustazioni di olio e vino. Appun-
tamento h. 10.00. Quota di partecipazione €
5,00 + € 3,00 degustazione. Info: 3207871831. 

CORI
PÈ INDÒ
Dalle 22:00 concerto Gnut, Ilaria Graziano e
Francesco Forni Dalle 19:00 stand gastrono-
mici e birrifici artigianali. Piazza Umberto I.
Ingresso libero. 

CASTEL GANDOLFO
COSE MAI VISTE: 
SENTIERO DELL’ACQUA
Tutti i giorni, escursioni nel bacino lacustre di
Castel Gandolfo sulla Barca Didattica dell'En-
te Parco. Per conoscere, amare e quindi tute-
lare uno dei simboli dell’area protetta: il lago
Albano
Appuntamento incrocio Piazzale del Lago / Via
dei Pescatori. Quota di partecipazione € 6
adulti - € 4 da 6 a 12 anni. Info: 3476104110. 

SEZZE
SIMONE SABATINO &
TONY MONTECALVO 
Concerto ore 22.00, organizzato dall'As.ne
Cult.le "Ricominciamo da Tre", via Corradini
29.

ALBANO
BAJOCCO FESTIVAL 2016
Festival degli artisti di strada, dalle 21:00, cen-
tro storico. Ingresso libero. 

LARIANO 
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Degustazione di piatti a base del tipico pro-
dotto castellano, Piazzale Martiri Libertà. In-
fo: sagrafungoporcinolariano.it.

CASTEL GANDOLFO
FESTA DI SAN SEBASTIANO
Ore 18.30 chiesa S. Tommaso da Villanova con

santa messa e solenne processione per le vie
del paese, ore 21.00 concerto operistico E Lu-
cevan le Stelle, piazza della Libertà. Ingresso
libero. 

APRILIA
FESTIVAL DELLO STREET - 
FOOD E DELL'ARTIGIANATO
Terza tappa della rassegna itinerante dedicata
al cibo di strada. La manifestazione, promossa
dall’Associazione OmniArt, prevede diversi
aspetti d’intrattenimento, dalla cultura enoga-
stronomica a spettacoli, concerti, cabaret e la-
boratori, creando momenti di aggregazione.
Piazza Roma. Ingresso libero. 

CASTEL GANDOLFO
DANZA DEGLI AQUILONI
L’esibizione sarà ospitata dai lidi Giorgio’s Be-
ach, circolo A.S.D. Vela e Baywatch situati su
via spiaggia del lago di Castel Gandolfo dalle
ore 10:00 alle 19:00. L’evento è aperto a tutti
ed è gratuito.

ROCCA PRIORA
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
24esima Sagra del Fungo Porcino. Sarà possi-
bile degustare molte specialità, gli stand sa-
ranno sempre aperti a pranzo e cena, offriran-
no menù ricchi e assortiti a base di funghi: gu-
stosi primi piatti fettuccine, gnocchi, strozza-
preti e zuppe, vere specialità “fatte in casa”;
ma anche secondi piatti straccetti, scaloppine
e arrosticini accompagnati da funghi porcini
alla brace. Piazza Capranica, Colle di Fuori. 

SERMONETA
EARLY MUSIC FESTIVAL - 
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA
“Le stagioni degli svaghi”, gruppo vocale Arsi
& Tesi, Dalle ore 21.00, presso la chiesa di San
Michele. Ingresso libero. 

VELLETRI
IL VISITATORE
Spettacolo della compagnia La Betulla di Na-
ve, ore 21.00, Teatro Artemisio Gian Maria Vo-
lontè, via Fondi. Info: 0696158292. 

GROTTAFERRATA 
NOTRE DAME DE PARIS - IL MUSICAL
Spettacolo ore 20.30, Piazzetta Eugenio Conti.
Ingresso libero. Info: 06945401623.

VELLETRI 
NOTTE DI NOTE…NOTE PER LA VITA
Alle ore 17.00 presentazione dei mezzi delle
Forze dell’Ordine e degli Operatori Sanitari;
alle ore 18.00 pista ciclabile per bambini con
giochi ed attività inerenti la sicurezza stradale
con la collaborazione della Polizia Municipale
e dell’Autoscuola ACI; alle ore 20.00 norme di
guida e di soccorso stradale; alle ore 21.00
Concerto della band Need Purple ed esibizio-
ne di Martina Cugini e Maria Giovanna Sterpa.

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

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI dall’8 settembre 2016

Sagra del fungo porcino 
Lariano / 8-18 settembre 

Festival dello street food 
Aprilia / 9-11 settembre

CIRCOCENTRICA
Roma - 8 settembre

Il Festival delle Arti circensi
contemporanee a 

Csa La Torre



Piazza Cairoli. Ingresso libero. 

GROTTAFERRATA
1º CONCORSO INTERNAZIONALE 
"EX LIBRIS"
(fino al 17 settembre)
Abbazia di San Nilo - Sale espositive dell'Ex
Tipografia - Corso del Popolo 128. Ingresso li-
bero.

DOMENICA 11 SETTEMBRE 

ROMA
CONCERTO SENZA IMPEGNO
Bandabardò, Carmen Consoli, Diodato, Nicco-
lò Fabi, Max Gazzè, L'orage, Fabrizio Moro,
Marina Rei, Daniele Silvestri, The Bastard
Sons of Dioniso, The Niro, ore 19.30, Villa
Ada, Via di Ponte Salario, 28. ingresso: 20 euro
+ dp. 

VELLETRI 
I CONCERTI DELL'AUDITORIUM: 
DAL BAROCCO AL NOVECENTO
Ore 18.30, Maki Maria Matsuoka soprano –
Cristina Picca violino – Carlo Vittori pianofor-
te. Casa delle Culture, piazza Trento e Trieste.
Ingresso libero. 

LATINA 
EMOZIONI DELLA VENDEMMIA 
Un viaggio tra i vigneti in terra Pontina: la
giornata ha inizio alle ore 09.00 sino alle ore
17.30 e si svolge presso la Cantina Villa Gian-
na, sita in Via Petrimerco, 1 a Borgo San Mi-
chele; diverse le attività che andremo a svol-
gere suddivise tra bambini e adulti. Info: Tel.
0773.250034 / info@villagianna.it.

CORI
PÈ INDÒ
Dalle 22:00 XXIV Lago Cantato, concerto Ac-
quaragia Drom Dalle 19:00 stand gastronomici
e birrifici artigianali. Piazza Umberto I. Ingres-
so libero. 

ARICCIA
COSE MAI VISTE: I VOLTI E 
I LUOGHI DELLE DONNE DI ARICCIA
La visita di Palazzo Chigi ed una piacevole
passeggiata nel centro storico darà modo di
conoscere la vita delle protagoniste femminili
di Ariccia, dalle figure leggendarie e mitologi-
che a signore affascinanti più vicine alla no-
stra epoca.  
Appuntamento H. 10.15. Quota di partecipa-
zione € 15,00 (€12,00 I Soci) + Ingresso Palaz-
zo Chigi (gratis fino a 14 anni). Info.
3273962935.

NEMI 
COSE MAI VISTE: NELLE 
VISCERE DELLA TERRA
Suggestiva escursione speleo-archeologica al-
l'interno dell'emissario del lago di Nemi risa-
lente al V sec. a.C. . Si percorrerà l'intera lun-
ghezza dell'emissario, circa 1600 metri, fino a
Vallericcia e quindi si tornerà indietro. Appun-
tamento h. 10.00. Quota di partecipazione €
5,00. Info e prenotazioni Guardiaparco - tel.06
94799340 - 06 94799368. 

ARICCIA 
COSE MAI VISTE: PITTURA 
IN "PLEIN AIR" A PARCO CHIGI 
L'iniziativa vuole far "cogliere" e disegnare
scorci e angoli nascosti del famoso Parco. Ol-
tre alla guida culturale che si occuperà di
esporre le caratteristiche del sito visitato, una
guida artistica seguirà i partecipanti nel corso
della mattinata. 
Appuntamento h. 9.30. Quota di partecipazio-
ne € 3,00 + eventuali costi di accesso ai siti.
Info: 069332430. 

OSTIA
FEDRA
Spettacolo ore 21.00 Teatro Romano di Ostia
Antica, Viale dei Romagnoli 717. biglietti: a
partire da 17 euro. 

CASTEL GANDOLFO
FESTA DI SAN SEBASTIANO
Ore 20.30 spettacolo musicale di cabaret con

la Blue Band, il mago Alivernini e Oscar Bi-
glia, piazza della Libertà. Ingresso libero. 

GROTTAFERRATA 
FESTA DELLO SPORT
evento dedicato allo sport, dalle 10, Piazzale
San Nilo – Grottaferrata. Ingresso libero. Info:
06945401623.

FRASCATI
ASTROMOB A FRASCATI
Seguendo le orme del leggendario John Dob-
son e della sua sidewalk astronomy si faranno
osservare a tutti i passanti e curiosi: il Sole (fi-
no al tramonto), quindi la Luna al Primo Quar-
to, poi Giove, Marte in opposizione e per con-
cludere un assaggio di Saturno… una bella
“passeggiata astronomica lungo l’eclittica”!
Dalle 19.30. Ingresso libero. 

ROCCA DI PAPA
SWAP MEET & MARKET. IL MERCATI-
NO NOSTRANO DELL'USATO
Dalle ore 9, Piazza dell'Erba (Piazza Garibal-
di). Evento gratuito. 

APRILIA
FESTIVAL DELLO STREET - 
FOOD E DELL'ARTIGIANATO
Terza tappa della rassegna itinerante dedicata
al cibo di strada. La manifestazione, promossa
dall’Associazione OmniArt, prevede diversi
aspetti d’intrattenimento, dalla cultura enoga-
stronomica a spettacoli, concerti, cabaret e la-
boratori, creando momenti di aggregazione.
Piazza Roma. Ingresso libero. 

ROCCA PRIORA
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
24esima Sagra del Fungo Porcino. Sarà possi-
bile degustare molte specialità, gli stand sa-
ranno sempre aperti a pranzo e cena, offriran-
no menù ricchi e assortiti a base di funghi: gu-

stosi primi piatti fettuccine, gnocchi, strozza-
preti e zuppe, vere specialità “fatte in casa”;
ma anche secondi piatti straccetti, scaloppine
e arrosticini accompagnati da funghi porcini
alla brace. Piazza Capranica, Colle di Fuori. 

LARIANO 
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Degustazione di piatti a base del tipico pro-
dotto castellano, Piazzale Martiri Libertà. In-
fo: sagrafungoporcinolariano.it.

LATINA 
EMOZIONI DELLA VENDEMMIA 
UNA GIORNATA IN CANTINA
Dalle ore 9.00, B.go San Michele, Via Petrimer-
co. Info: 0773250034.

APRILIA
LA REGGIA DI TURNO
Mito, natura e storia viaggio attraverso map-
pe, foto, racconti presso la Fonte San Vincen-
zo, via Pontina Vecchia km 39,400. Ingresso li-
bero. 

ALBANO 
BAJOCCO FESTIVAL 2016
Festival degli artisti di strada, dalle 21:00, cen-
tro storico. Ingresso libero. 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 

ROMA
RISCARTI
Festival Internazionale di Riciclo Creativo,
4°edizione A.M.M.E.N. Arte Musica Mobilità
Editoria Natura. Arte, Musica, Teatro, Wor-
kshop e Buone Pratiche del Riciclo dall'Italia
e dal Mondo all’insegna dell’Ambiente, Quiri-
netta Caffè Concerto, Via Minghetti, 5. ingres-
so libero.

LARIANO 

SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Degustazione di piatti a base del tipico pro-
dotto castellano, Piazzale Martiri Libertà. In-
fo: sagrafungoporcinolariano.it. 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 

OSTIA 
UTO UGHI E I FILARMONICI DI ROMA
Concerto del violinista italiano, ore 21.00, Tea-
tro Romano di Ostia Antica, Viale dei Roma-
gnoli 717. biglietti: a partire da € 34,50.

ROMA
CAPRICCIO ITALIANO FESTIVAL 
Note classiche al Capriccio Italiano Festival
con “La voce del Barocco” per la rassegna di
musica classica da camera che si sta svolgen-
do nel cuore della Capitale. Il concerto “La vo-
ce del Barocco” è previsto per martedi 13 set-
tembre alle ore 18 presso la chiesa di Santa
Barbara dei Librai, sita nei pressi di Campo
de’ Fiori. La prorompente voce del soprano
Laura Di Marzo sarà accompagnata dai virtuo-
sismi di Antonella Moles con l’organo. Ingres-
so a pagamento. Info su www.luogoarte.it

ROMA
RISCARTI
Festival Internazionale di Riciclo Creativo,
4°edizione A.M.M.E.N. Arte Musica Mobilità
Editoria Natura. Arte, Musica, Teatro, Wor-
kshop e Buone Pratiche del Riciclo dall'Italia
e dal Mondo all’insegna dell’Ambiente, Quiri-
netta Caffè Concerto, Via Minghetti, 5. ingres-
so libero.

ROMA
KBS SYMPHONY ORCHESTRA 
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia, Largo Luciano Be-
rio, 3. Biglietti: a partire da 10 euro. 

LARIANO 
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Degustazione di piatti a base del tipico pro-
dotto castellano, Piazzale Martiri Libertà. In-
fo: sagrafungoporcinolariano.it.

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 

ROMA
SASHA WALTZ – “DIDO & AENEAS”
(fino al 18 settembre) 
Spettacolo della compagnia di Sasha Waltz
porta in scena il Dido & Aeneas di Henry Pur-
cell nella rilettura della coreografa tedesca.
Ore 21.00, Teatro dell’Opera, Piazza Beniami-
no Gigli, 7. Info: www.romaeuropa.net.

ROMA
RISCARTI
Festival Internazionale di Riciclo Creativo,
4°edizione A.M.M.E.N. Arte Musica Mobilità
Editoria Natura. Arte, Musica, Teatro, Wor-
kshop e Buone Pratiche del Riciclo dall'Italia
e dal Mondo all’insegna dell’Ambiente, Quiri-
netta Caffè Concerto, Via Minghetti, 5. ingres-
so libero.

LARIANO
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Degustazione di piatti a base del tipico pro-
dotto castellano, Piazzale Martiri Libertà. In-
fo: sagrafungoporcinolariano.it.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 

ROMA
NO=FI FEST
A partire dalle 21.00, Monk, via Giuseppe Mir-
ri, 35. ingresso con tessera Arci. 

ROMA
DIDO AND AENEAS
Spettacolo ore 20.00, Teatro dell'Opera, Piazza
Beniamino Gigli, 7. biglietti: a partire da 20 eu-
ro. 

ROMA
TASTE OF ROMA
"Vieni ad Assaggiare i Grandi Chef!": un per-
corso enogastronomico di alta cucina all'Au-
ditorium Parco della Musica, viale De Couber-
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CONCERTO SENZA IMPEGNO  
Roma - 11 settembre 
Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Bandabardò, Niccolò Fabi e 
molti altri sul palco di Villa Ada per una giornata di musica e allegria. Ingresso: 20 euro 



tin 30. orari: Giovedì 15, Venerdì 16: dalle 19
alle 24; Sabato 17, Domenica 18: dalle 12 alle
17 e dalle 19 alle 24. Info su www.tasteofro-
ma.it.

ROMA
RISCARTI
Festival Internazionale di Riciclo Creativo,
4°edizione A.M.M.E.N. Arte Musica Mobilità
Editoria Natura. Arte, Musica, Teatro, Wor-
kshop e Buone Pratiche del Riciclo dall'Italia
e dal Mondo all’insegna dell’Ambiente, Quiri-
netta Caffè Concerto, Via Minghetti, 5. ingres-
so libero.

ROMA
SHÉHÉRAZADE 
Concerto della Shenzhen Symphony Orche-
stra, ore 21alla sala Santa Cecilia dell'Audito-
rium Parco della Musica, viale De Coubertin
30. 

CIAMPINO
OKTORBERFEST
Ottava edizione del festival dedicato alla bir-
ra, con le vere specialità bavaresi, PalaCavic-
chi, via Bandinelli 130. Info: 0679321797.

FRASCATI
FESTA DELLA SCIADONNA
(fino al 18 settembre)
Alla presanza di S.E. Mons. Raffaello Martinel-
li i tradizionali festeggiamenti per la Madonna

della Sciadonna. Via della Sciadonna. Ingresso
libero. 

LATINA
THE VELDT
Concerto ore 22.00, Circolo H, P.zza A. Moro
36. ingresso con tessera soci. 

LARIANO 
LA SAGRA DEL FUNGO PORCINO 
A Lariano torna la 26esima edizione della sa-
gra del fungo porcino a partire a partire dalle
ore 18. Tutte le sere ci sarà possibilità di gu-
stare piatti a base di funghi porcini, primi, pa-
nini con i funghi, vino e birra presso gli stand
allestiti in Via XXVIII Agosto. Sabato e dome-
nica aperti anche a pranzo. Ingresso libero. In-
fo: 3486535637.

APRILIA
THE BONE MACHINE 
Concerto e presentazione del nuovo album,
ore 22.00, Giamburrasca, via Pirandello 14. In-
gresso libero con tesseramento. 

APRILIA 
SALOTTI ASTRONOMICI: 
UNIVERSI PARALLELI
Incontro astronomico ore 21:30 alle ore 23:00,
Caffé Culturale, via Grassi 41. 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 

ROMA
ROMEO E GIULIETTA  
Spettacolo di W. Shakespeare, ore 20.45, Glo-
be Theatre di Villa Borghese, Largo Acqua Fe-
lix, Villa Borghese. Biglietti: a partire da 11.50
euro. 

ROMA
RISCARTI
Festival Internazionale di Riciclo Creativo,
4°edizione A.M.M.E.N. Arte Musica Mobilità
Editoria Natura. Arte, Musica, Teatro, Wor-
kshop e Buone Pratiche del Riciclo dall'Italia
e dal Mondo all’insegna dell’Ambiente, Quiri-
netta Caffè Concerto, Via Minghetti, 5. ingres-
so libero.

ROMA
CARUSO E LE ALTRE STORIE ITALIANE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Romano di Ostia
Antica, Viale dei Romagnoli 717. biglietti: 23
euro. 

ROMA
QUEEN AT THE OPERA  
Spettacolo rock sinfonico con oltre 50 perfor-
mers ore 21.00 Teatro Olimpico, Piazza Genti-
le da Fabriano, 17. biglietti: a partire da 49 eu-
ro. 

ROMA
GENI XX CANTAUTRICI DEL 21° SECO-
LO  
Concerto The Røde Trio - Yna - Marla –
ThrowBack ore 21.00, Sala Petrassi, Audito-
rium parco della musica, viale De Coubertin
30. Biglietti: 10.00€.

ROMA
BIAGIO ANTONACCI
Concerto ore 21.00, Palalottomatica, viale del-
lo Sport, Eur. Ingresso: a partire da 35 euro. 

ROMA
LE STORIE DELLA FOTOGRAFIA
GLI ANNI SETTANTA 
Mostra dalle ore 18:00 alle ore 19:30, MAXXI -
Museo nazionale delle arti del XXI secolo. In
occasione della mostra "Extraordinary visions
L’Italia ci guarda" docenti, critici e studiosi in-
ternazionali incontrano il pubblico per riper-
correre le tappe fondamentali della storia del-
la fotografia e per far conoscere i grandi mae-
stri che hanno testimoniato e documentato la
storia del nostro Paese. Sala Guido Reni – in-
gresso € 5,00 (5 incontri ingresso € 20,00) –
gratuito per i titolari della card myMAXXI e
per gli studenti di arte e architettura.

ROMA
SASSYBLACK 
Concerto della cantautrice di Seattle ore
21.00, Monk Club, Via Giuseppe Mirri, 35.

ROMA
FERMENTAZIONI 
(fino al 18 settembre)
Festival nazionale di birra artigianale, dalle
ore 16.00, Officine Farneto. Venerdì 16 dalle
16:00 alle 2:00, Sabato 17 dalle 12:00 alle 2:00,
Domenica 18 dalle 12:00 alle 24:00. Ingresso:
10 euro. In omaggio bicchiere e portabicchie-
re della manifestazione. Abbonamenti: 2 gior-
ni consecutivi 16 euro, 3 giorni 20 euro. Assag-
gi: funzionamento tramite gettoni: 1 gettone =
1 euro. Assaggi (10 cl) da 1, 2 o 3 gettoni in ba-
se alla tipologia di birra.

CIAMPINO
OKTORBERFEST
Ottava edizione del festival dedicato alla bir-
ra, con le vere specialità bavaresi, PalaCavic-
chi, via Bandinelli 130. Info: 0679321797.

APRILIA
BRUSCO
Concerto reggae con Brusco e Sebba&Spazio,
ore 21.00, Parco Friuli. Ingresso libero. 

LARIANO 
LA SAGRA DEL FUNGO PORCINO 
A Lariano torna la 26esima edizione della sa-
gra del fungo porcino a partire a partire dalle
ore 18. Tutte le sere ci sarà possibilità di gu-
stare piatti a base di funghi porcini, primi, pa-
nini con i funghi, vino e birra presso gli stand
allestiti in Via XXVIII Agosto. Sabato e dome-
nica aperti anche a pranzo. Ingresso libero. In-
fo: 3486535637.

ANZIO 
SAGRA DELLA TELLINA
Degustazioni di piatti a base di tellina, dalle
19, piazza Garibaldi. Ingresso libero. degusta-
zioni a pagamento. 

CISTERNA
NINFA, IL MEDIOEVO 
SOTTO IL GIARDINO 
ore 11.00: inaugurazione mostra antologica
dei rilievi dei principali edifici di Ninfa. ore
15.30 presentazione seminario. Ore 11.00, Par-
co Pantanello. Info: 0773632231.

PRIVERNO
SVICOLANDO
Arte, cultura, enogastronomia, ore 18, Centro
Storico. Ingresso libero. 

SABATO 17 SETTEMBRE 

ROMA
2MANYDJS
I fratelli Dewaele tornano a far girare dischi a
Roma, ore 23.30, Scalo Est, Via dello Scalo
San Lorenzo, 8. costo: € 15. 

ROMA
BARNT
Serata di musica elettronica ore 23.30, Circolo
degli Illuminati, Via Giuseppe Libetta, 1. in-
gresso a pagamento. 
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UTO UGHI  
13 settembre Ostia 

Il violinista in concerto con i Filarmonici 
di Roma al teatro Romano di Ostia antica 

AFTERHOURS E ZU  
18 settembre - Roma

Il doppio concerto al Forte Prenestino 
di Roma dalle ore 22.00 

Festa del Pane di Genzano 
17-18 settembre / Genzano



ROMA
RISCARTI
Festival Internazionale di Riciclo Creativo,
4°edizione A.M.M.E.N. Arte Musica Mobilità
Editoria Natura. Arte, Musica, Teatro, Wor-
kshop e Buone Pratiche del Riciclo dall'Italia
e dal Mondo all’insegna dell’Ambiente, Quiri-
netta Caffè Concerto, Via Minghetti, 5. ingres-
so libero.

ROMA
BIAGIO ANTONACCI
Concerto ore 21.00, Palalottomatica, viale del-
lo Sport, Eur. Ingresso: a partire da 35 euro. 

ROMA
LUCIO LEONI, DAVIDE SHORTY
Concerto ore 22, Contestaccio, Via di Monte
Testaccio 65. ingresso a pagamento. 

ROMA
FIESTA DE OTONO 2016 
Spettacolo di danza in beneficenza a supporto
della ricerca di una cura per l'Atrofia Musco-
lare Spinale. ore 20.30 Teatro Sala Umberto,
Via della Mercede, 50. ingresso: 17 euro. 

ROMA
BATTLE OF THE YEAR 
Spettacolare competition di breakdance, ore
20.00 Teatro Golden, Via Taranto 36. costo: 20
euro. 

CIAMPINO
OKTORBERFEST
Ottava edizione del festival dedicato alla bir-
ra, con le vere specialità bavaresi, PalaCavic-
chi, via Bandinelli 130. Info: 0679321797.

CIAMPINO
ARTE MUSICA E SPORT
Evento curato da Asscr Folgarella e associa-
zione live, dalle 10 alle 21, presso il parco del-
la Folgarella via Biroli 11. Ingresso libero. 

CIAMPINO
IL CANTAGIRO
Selezioni del concorso musicale riservato a
cantautori, band, interpreti, ore 21.00, parco
della Folgarella, via Biroli 111. Info:
3486368059.

TUSCOLO
TUSCOLO ARTE FESTIVAL 
La Comunità Montana in collaborazione con
ATCL organizza il Tuscolo Arte Festival che si
svolgerà presso l’area archeologica del Monte
Tuscolo. In cartellone Francesco Pannofino,
Anna Bonaiuti, Cinzia Leone e Enrico Capua-
no che si esibiranno alle 17,30 all’interno del
teatro romano. Info: www.tuscoloparcoar-
cheologicoculturale.it.

PRIVERNO
SVICOLANDO
Arte, cultura, enogastronomia, ore 18, Centro
Storico. Ingresso libero. 

VELLETRI
TUTTI GIÙ IN CANTINA 
(e 18 settembre)
Evento enologico, a partire dalle 16:00, via
della Cantina Sperimentale 1. in programma
anche reading, mostre, presentazioni e degu-
stazioni guidate. 

LARIANO
LA SAGRA DEL FUNGO PORCINO 
A Lariano torna la 26esima edizione della sa-
gra del fungo porcino a partire a partire dalle
ore 18. Tutte le sere ci sarà possibilità di gu-
stare piatti a base di funghi porcini, primi, pa-
nini con i funghi, vino e birra presso gli stand
allestiti in Via XXVIII Agosto. Sabato e dome-
nica aperti anche a pranzo. Ingresso libero. In-
fo: 3486535637.

OSTIA ANTICA
PINK FLOYD LEGEND LIVE
Concerto ore 21.00 Teatro Romano di Ostia
Antica, Viale dei Romagnoli 717. biglietti: da
28 euro. 

ARICCIA
RECITAL DEL PIANISTA AXEL TROLE-
SE
Rassegna di nuovi talenti ore 21, Palazzo Chi-
gi. Nell'ambito di I Concerti dell’Accademia
degli Sfaccendati. Info: 069398003 –
3331375561. 

VELLETRI
LADRO DI RAZZA
Spettacolo della Compagnia Teatrale La Bot-
tega De Le Ombre, ore 21, Teatro Artemisio
"Gian Maria Volontè" - Via Edmondo Fondi. In-

fo: 069637010.

VELLETRI
SOMETHING TO DO ON SUNDAY - 
QUARTETTO MATTEO CONA 
Concerto ore 21.00, Casa delle Culture e della
Musica - Piazza Trento e Trieste. Ingresso libe-
ro.

ROCCA DI PAPA
FESTA DELLA MADONNA DELLA PIETÀ
Ore 11.15 Santo Rosario meditato; ore 12 Ca-
lata e solenne intronizzazione della Santa Im-
magine; ore 15.30 Clinica San Raffaele; ore
18.15 Santo Rosario; ore 18 S. Parrocchia San-
ta Maria Assunta. Info: 069498687. 

FRASCATI
LA FIERA DEI SAPORI 
Prodotti tipici da gustare nel centro storico di
Frascati Piazza San Pietro e Centro storico -
intera giornata. in Piazza San Pietro. Ingresso
libero. Le degustazioni possono essere effet-
tuate presso tutti gli stand che partecipano al-
la Fiera dei Sapori. I costi: 10 euro - 10 degu-
stazioni / 15 euro - 15 degustazioni / 25 euro -
open, senza limite di degustazioni.

APRILIA
VESPA CLUB APRILIA 
Giro d’Italia in Vespa a favore dell’autismo.
iniziativa di Aprilia in Latium www.apriliainla-
tium.it. 

ANZIO 
FIERA DELLA SOSTENIBILITÀ 
E DELLE RELAZIONI
Dalle ore 10 alle 23, via Nettunense km 34,500.
Produttori locali, artigiani, associazioni, labo-
ratori, concerti. Ingresso libero.  

ANZIO 
SAGRA DELLA TELLINA
Degustazioni di piatti a base di tellina, dalle
19, piazza Garibaldi. Ingresso libero. degusta-
zioni a pagamento. 

GENZANO 
XXVIII FESTA DEL PANE
Festa dedicata al tipico prodotto genzanese,
in concomitanza con la festa del patrono San
Tommaso da Villanova. Spettacoli e intratteni-
mento per i bambini in centro. Ingresso libero. 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 

ROMA
AFTERHOURS, ZU
Concerto ore 22.00, Forte prenestino, via Del-
pino, Centocelle. Info:
www.forteprenestino.net.

ROMA
RISCARTI
Festival Internazionale di Riciclo Creativo,
4°edizione A.M.M.E.N. Arte Musica Mobilità
Editoria Natura. Arte, Musica, Teatro, Wor-
kshop e Buone Pratiche del Riciclo dall'Italia
e dal Mondo all’insegna dell’Ambiente, Quiri-
netta Caffè Concerto, Via Minghetti, 5. ingres-
so libero.

VELLETRI
CORRIAMO PER LA CURA 
L’Ospedale Civile “P. Colombo” di Velletri al
momento è sprovvisto della culletta termica
necessaria per il trasporto dei neonati dal re-
parto di Ginecologia/Ostetricia a quello di Pe-
diatria.
Il Comitato della C.R.I. di Velletri invita tutta
la popolazione veliterna e dei dintorni a parte-
cipare alla gara podistica e a tutte le prossime
iniziative volte a raccogliere i fondi necessari
all’acquisto. ore 9:00 alle ore 13:00. Gara Podi-
stica Amatoriale, con percorso famiglie e
amatori,
partenza dalla Cantina Sperimentale.

GENZANO 
XXVIII FESTA DEL PANE
Festa dedicata al tipico prodotto genzanese,

in concomitanza con la festa del patrono San
Tommaso da Villanova. Spettacoli e intratteni-
mento per i bambini in centro. Ingresso libero. 

ANZIO 
SAGRA DELLA TELLINA
Degustazioni di piatti a base di tellina, dalle
19, piazza Garibaldi. Ingresso libero. degusta-
zioni a pagamento. 

ANZIO 
FIERA DELLA SOSTENIBILITÀ 
E DELLE RELAZIONI
Dalle ore 10 alle 23, via Nettunense km 34,500.
Produttori locali, artigiani, associazioni, labo-
ratori, concerti. Ingresso libero.  

ANZIO
IL FILO DI LEONARD GUILLE. AL CON-
FINE CON LA VITA TRA SACRO E PRO-
FANO
Presentazione del libro di Jessica Diotallevi,
ore 18, biblioteca Chris Cappell, viale Antium
7/A. Ingresso libero. 

CORI
FRANCESCO PORCARI IN MOSTRA
Inaugurazione ore 10,00, Palazzetto Luciani
Intervengono: Tommaso Conti, Sindaco di Co-
ri
Domenico Palombi Gabriella Colucci Giorgio
Chiominto Irene Baratta. ingresso libero. 

APRILIA
FESTA DELLA ZUCCA 
Festa dedicata al tipico prodotto,presso
l’azienda Mardero, via Carano 92. www.apri-
liainlatium.it.

CIAMPINO
OKTORBERFEST
Ottava edizione del festival dedicato alla bir-
ra, con le vere specialità bavaresi, PalaCavic-
chi, via Bandinelli 130. Info: 0679321797.

FRASCATI
LA FIERA DEI SAPORI 
Prodotti tipici da gustare nel centro storico di
Frascati Piazza San Pietro e Centro storico -
intera giornata. in Piazza San Pietro. Ingresso
libero. Le degustazioni possono essere effet-
tuate presso tutti gli stand che partecipano al-
la Fiera dei Sapori. I costi: 10 euro - 10 degu-

stazioni / 15 euro - 15 degustazioni / 25 euro -
open, senza limite di degustazioni.

LARIANO
LA SAGRA DEL FUNGO PORCINO 
A Lariano torna la 26esima edizione della sa-
gra del fungo porcino a partire a partire dalle
ore 18. Tutte le sere ci sarà possibilità di gu-
stare piatti a base di funghi porcini, primi, pa-
nini con i funghi, vino e birra presso gli stand
allestiti in Via XXVIII Agosto. Sabato e dome-
nica aperti anche a pranzo. Ingresso libero. In-
fo: 3486535637.

TUSCOLO
TUSCOLO ARTE FESTIVAL 
La Comunità Montana in collaborazione con
ATCL organizza il Tuscolo Arte Festival che si
svolgerà presso l’area archeologica del Monte
Tuscolo. In cartellone Francesco Pannofino,
Anna Bonaiuti, Cinzia Leone e Enrico Capua-
no che si esibiranno alle 17,30 all’interno del
teatro romano. Info: www.tuscoloparcoar-
cheologicoculturale.it.

CORI
NOTE IN VIGNA 
Alla Cantina vitivinocola di Marco Carpineti,
tra degustazioni e canzoni di Lucio Battisti, in-
terpretate dal duo voce e chitarra de "I Giardi-
ni di Marzo". Per info su costi e prenotazioni
potete contattare Andrea (348.6580605) - Ro-
berto (347.1096092) - Rosetta (349.7322717).
Dalle ore 18:00 alle ore 23:00, Azienda Agrico-
la Marco Carpineti.

GENZANO
4ª CORSA DEL PANE GENZANESE
28ª Festa del Pane e del Patrono S. Tommaso
da Villanova, l’ASD Genzano Marathon orga-
nizza la 4^ edizione della “Corsa del Pane gen-
zanese” a favore della maratoneta Vincenza
Sicari. La gara di 10 km si disputerà su terreno
misto – asfalto e sterrato – Le preiscrizioni
possono essere inviate sino alle ore 20.00 del
15 settembre 2016 all’e-mail corsadelpa-
ne2016@gmail.com. Ore 7.00. 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 

ROMA
SONETTI D'AMORE 
Spettacolo ore 20.45 Globe Theatre di Villa
Borghese, Largo Acqua Felix, Villa Borghese.
Biglietti da 11,50 euro. 

CIAMPINO
OKTORBERFEST
Ottava edizione del festival dedicato alla bir-
ra, con le vere specialità bavaresi, PalaCavic-
chi, via Bandinelli 130. Info: 0679321797.

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 

ROMA
GENI XY CANTAUTORI DEL 21° SECOLO
Concerto ore 21.00 Sala Petrassi ore 21:00,
Auditorium Parco della Musica, viale De Cou-
bertin 30. Biglietti: Posto unico 10.00€. 

CIAMPINO
OKTORBERFEST
Ottava edizione del festival dedicato alla bir-
ra, con le vere specialità bavaresi, PalaCavic-
chi, via Bandinelli 130. Info: 0679321797.

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 

ROMA
LA STORIA SIAMO NOI
Concerto ore 21.00, Auditorium Parco della
Musica, viale De Coubertin 30. Biglietti: Posto
unico 10.00€. 

CIAMPINO
OKTORBERFEST
Ottava edizione del festival dedicato alla bir-
ra, con le vere specialità bavaresi, PalaCavic-
chi, via Bandinelli 130. Info: 0679321797.
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2MANYDJS  
17 settembre - Roma 

Serata disco allo Scalo Est di San Lorenzo dalle 23.30 

Sagra delle Telline 
Anzio / 16-18 settembre

BRUSCO 
16 settembre - Aprilia

Concerto reggae al Parco Friuli 
di Aprilia dalle 21.00. Ingresso libero 



Lavori fatti ad arte

Mancanza di rispettoBinario semi-mortoCancello senza senso

Ma spostare l’orologio?

E l’albero? Scopri l’errore Per leggere il resto.... uscire fuori

Il verniciatore folle Palo spartitraffico Vetrina veloce

Tv 8 pollici (gli altri 40 nell’altra stanza) 
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