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Nettunense destinata al collasso
Le opere che dovevano alleggerirla: fatte male, in ritardo e qualcuna in forse...

Vari interventi avrebbero dovuto alleggerire il
traffico sulla Nettunense, che invece sembra sempre più destinata ad ingorgarsi. Dopo il mezzo
flop dell’Appia bis, quasi impraticabile ai camion
che si incastrano in alcune strette rotatorie, ci si
mettono ora altri ritardi: la nuova, ambiziosa viabilità presso via del Ginestreto e lo stradone di
Vallericcia va a rilento. Non solo: lo strategico

svincolo tra Appia bis e Nettunense al servizio
del nuovo Policlinico dei Castelli rischia di non
vedere mai la luce. Sempre per l’ospedale, sono
in arrivo i lavori sulla Nettunese per acqua e fogne. Ad aggravare la situazione, arriverà anche la
prevista chiusura dell’Appia nuova all’altezza del
Ponte di Ariccia che dovrà essere ristrutturato
completamente.
a pag. 2

A processo l’ex PD
alla Regione Lazio

ALBANO

Bimbo salvo dopo un
volo di quasi 10 metri

Il bimbo di 7 anni si era affacciato
dal terrazzo per salutare il padre

ANNATA ‘GRIGIA’ PER LA VENDEMMIA

a pag. 25

CIAMPINO

Sequestrato pesce: era
spacciato per ‘locale’

14 ex Consiglieri accusati di un presunto
‘magnamagna’. 3 sono dei Castelli Romani
da pag. 17

Depuratori
7 su 10
irregolari

a pag. 10

CRONACA

Dati shock dai controlli della Finanza

Contadini con il vizio
della droga, due arresti

a pag. 21

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

Il clima impazzito di settembre ha influito negativamente sulla produzione, ridotta al 30%. Coltivatori
preoccupati anche per la qualità delle uve, messe a rischio da siccità e piogge improvvise a pag. 3

SENZA COSTO
SENZA CASTA
Il giornale Il Caffè
non ti costa nulla,
non prende contributi
per l’editoria ed è
indipendente dalle lobby

Bufera a Genzano dopo le parole del Sindaco sulla ‘parentopoli’ in Comune

“Il Sindaco ha
offeso la città,
chieda scusa”

In manette 2 coltivatori dei Castelli;
1,5 kg di droga sequestrata
a pag. 5

GENZANO

Fuga di 3 giorni a Milano
per l’ex prete pedofilo

Dipendenti comunali in agitazione; l’opposizione chiede le dimissioni di Lorenzon
a pag. 28

a pag. 27

Velletri: 1 morto, appartamenti inagibili

Palazzina esplosa

a pag. 30

Prevenzione tumori

Castelli
in rosa
per tutto
ottobre
a pag. 16

EVENTI
CASTELLI DI CIOCCOLATO
A MARINO: 3 GIORNI
DI GOLOSITÀ IN CENTRO

Dal 6 all’8 ottobre arrivano in città
grandi maestri cioccolatieri da tutta Italia

PREVENZIONE TUMORI,
MUSICANDOS A VELLETRI

tutti gli eventi da pag. 32
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Nettunense, progetti lumaca e collasso in vista

Tre strade dovevano alleggerirla, ma i progetti vanno a rilento e quando aprirà il Policlinico a Fontana di Papa rischierà di andare in tilt

delle More e infine raggiungere la
Nettunense con un percorso sostanzialmente parallelo a via del
Ginestreto. Via del Ginestreto verrebbe limitata al solo traffico locale, mentre via del Ginestreto-bis diventerebbe una strada a scorrimento veloce.

Via del Ginestreto e lo
stradone di Vallericcia a
rilento. Appia bis monca
Daniele Castri

Tre strade avrebbero dovuto alleggerire il carico di traffico che grava sulla strada regionale 207 Nettunense, tutte ai piedi dei Castelli
Romani ma con potenziali ricadute sull'intera Nettunense. Però, un
paio verranno costruite con estremo ritardo o per lotti, ovvero a rate. Le opere in questione sono via
del Ginestreto e lo stradone di Vallericcia. C'è poi l'Appia bis, fatta
con ampio ritardo, assai problematica per i camion: ora c'è il rischio
che uno strategico svincolo tra Appia bis e Nettunense non vedrà mai
la luce. Non solo, la principale via
di comunicazione tra il litorale laziale a sud di Roma, l’area nordpontina e i Castelli Romani anziché
diminuire sembra destinato ad aumentare. Ecco perché.
PIÙ TRAFFICO
trassero in funzione contestualmenCON IL POLICLINICO
La via Appia nuova e l’Appia bis so- te al nuovo Policlinico. Un accordo
no interdette ai mezzi con peso su- corredato da un piano del traffico
periore a 3,5 e 5 tonnellate, rispetti- particolareggiato che, a quanto pavamente, e tutti i mezzi pesanti che re, è completamente saltato. Ma che
vanno e vengono da Roma e Latina fine hanno fatto queste tre strade?
sono costretti a percorrere la via Cerchiamo di capirlo insieme.
Nettunense. Su di essa infatti sta
sorgendo il Policlinico dei Castelli LO SPACCHETTAMENTO
Romani, in località Fontana di Pa- DI VIA DEL GINESTRETO
pa, nel territorio del Comune di Il primo cantiere che sta subendo
Ariccia: incerta la data di effettivo pesanti ritardi è quello di via del Giavvio dell'ospedale, appare quasi si- nestreto, la strada che collega la via
Nettunense, all’altezza di Fontacuro che esso farà aumentare l'inna di Papa, ai Castelli Romagolfamento della Nettunense.
ni. La Regione Lazio ha
La nuova struttura sanitastanziato quasi 8 miria prenderà il posto
lioni di euro per l’aldei tre ospedali esiLa Regione
largamento della
stenti ad Albano,
carreggiata e del
Ariccia e Genzano
stanzia 8 milioni,
sottopasso ferroe servirà oltre ai
ma il progetto giace
viario, ma il proComuni dei Castelnei cassetti del
getto preliminare
li anche Aprilia, CiComune
giace semi-abbansterna, Ardea e Podonato nei cassetti
mezia, per un bacidel Comune di Aricno di oltre 500mila
cia.
persone. I due ingressi
Il sindaco Roberto Di
del nuovo Ospedale saFelice, che anche titolare delle
ranno situati entrambi sulla via
deleghe ai Lavori pubblici e UrbaNettunense. Eppure l’Accordo di
Programma siglato nel 2009 tra la nistica, non sembra intenzionato ad
Regione Lazio e i Comuni di Albano, accelerare l’avvio del cantiere. Per il
Genzano e Ariccia prevedeva momento verrà realizzata solo una
espressamente che via del Ginestre- delle due rotatorie previste nel proto, lo stradone di Vallericcia e lo getto, davanti all’ingresso principale
svincolo Policlinico-Appia bis en- dell’Ospedale, ma non quella davan-

I RITARDI SULLO STRADONE
DI VALLERICCIA
È in forte ritardo anche l’allargamento dello stradone di Vallericcia,
la strada che collega a sua volta via
del Ginestreto ai Castelli. Il cantiere
è stato già interamente finanziato
dalla Regione con uno stanziamento che supera gli 8 milioni di euro.
Il progetto esecutivo è stato approvato nei mesi scorsi; entro fine anno
si concluderà la gara per l’affidamento dei lavori. L’avvio del cantiere è atteso entro la primavera, mentre i lavori si concluderanno probabilmente nel 2020.
FONTANA DI PAPA
In fila nel tratto dove si accederà al Policlinico dei Castelli

ti l’ingresso di servizio. “Al fine di
accelerare al massimo i tempi di
realizzazione delle opere strettamente connesse all’apertura del
nuovo Policlinico, l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere
(d’accordo con la Regione Lazio) a
dividere il progetto (di rifacimento
di via del Ginestreto, ndr) in due lotti funzionali (ovvero in due fasi,
ndr). Il primo, per la realizzazione
della rotatoria di accesso al nuovo
policlinico, per un importo pari a
721mila euro, verrà appaltato entro
settembre/ottobre con i lavori ultimati a febbraio/marzo 2018”.
È quanto scrive a luglio l’ingegner
Piergiuseppe Rosatelli, capo dell’area tecnica di Ariccia, nel verbale
del Collegio di Vigilanza, il tavolo
istituzionale deputato a gestire l’andamento dei lavori del Policlinico e
delle strade che dovranno servirlo.
VIA DEL GINESTRETO
O VIA DEL GINESTRETO-BIS?
Via del Ginestreto verrà risistemata,
ma probabilmente in tempi biblici
visto che il progetto preliminare deve ancora essere votato dal Consiglio comunale di Ariccia. “L’iter amministrativo del secondo lotto (il rifacimento di via del Ginestreto,
ndr), per un importo pari a 7 milioni
e 264mila euro, seppur accelerato –
ammette l’ingegner Rosatelli - deve

seguire procedure più lunghe e
complesse”. La maggioranza, come
annunciato dal vicesindaco ariccino
Enrico Indiati, intende rivedere almeno parte del tracciato. La minoranza spera invece nella realizzazione di una sorta di via del Ginestretobis, per bypassare i palazzi che
strozzano per lunghi tratti via del
Ginestreto e che renderebbero difficile il suo allargamento.
La nuova strada dovrebbe partire
da via Italia, sfiorare via Lazio e via

LO SVINCOLO FANTASMA
DELL’APPIA BIS
Rischia di saltare invece il progetto
dello svincolo dell’Appia bis. Questa strada avrebbe dovuto collegare
la tangenziale dei Castelli, all’uscita
di Ariccia-Crocifisso, con lo stradone di Vallericcia e con via del Ginestreto, per raggiungere in pochi minuti il Policlinico. Al momento, i cittadini sono costretti invece a fare lo
slalom sulle strade locali, spesso carenti in quanto a manutenzione ordinaria e straordinaria. Il progetto
sembra scomparso dall’agenda politica della Regione Lazio e del comune di Ariccia: perché?

CECCHINA
Solita coda sulla Nettunense

Appia bis, allagamenti e camion ‘esclusi’
T

utto il traffico pesante che va e viene
da Roma e Latina si riversa sulla via
Nettunense: ma perché? La via Appia nuova, che collega i Castelli Romani da
e per Roma e Latina, è interdetta al traffico
dei mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate (il peso di un furgoncino, un piccolo bus o un SUV di medie dimensioni) a
causa delle restrizioni che pendono sul
ponte di Ariccia.All’inizio della primavera
si prevede che l’imponente viadotto verrà
chiuso al traffico per 18 mesi per consentire i lavori di manutenzione straordinaria.
L’Appia bis, più conosciuta come tangen82 MILIONI AL KM
Tunnel dell’Appia bis allagato a settembre,
dopo nemmeno un anno dall’inaugurazione

ziale dei Castelli Romani, a sua volta non
può essere percorsa da veicoli che pesano
più di 5 tonnellate visto che si conclude
con due rotatorie molto strette nelle quali i
camion rishciano di incastrarsi. Secondo i
proponenti, in soli 9 chilometri avrebbe
dovuto collegare i comuni di Castel Gandolfo e Velletri e liberare dal traffico i borghi storici dei Castelli. Si è rivelata un flop
visto che non verrà mai ultimata. Il percorso si conclude ad Ariccia, dopo appena 2,6
chilometri, davanti all’ingresso dell’Istituto scolastico dei Padri Somaschi. L’opera è
costata in media quasi 82 milioni di euro al
chilometro, più del canale stradale e ferroviario sottomarino della Manica, che collega la Francia all’Inghilterra. In nemmeno
un anno dalla inaugurazione, si è allagata
due volte.
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VENDEMMIA
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Vendemmia, annata
‘grigia’ per il maltempo
Il clima impazzito di settembre ha influito negativamente sulla produzione, ridotta del 30%. Messa a rischio anche la qualità delle uve

C

on le varie Sagre dell'Uva e del Vino
che si sono appena tenute si è anche
aperta la stagione della vendemmia ai
Castelli Romani, una stagione molto particolare dal punto di vista climatico, che ha visto
temperature altissime, nubifragi, grandinate
e brusco calo delle temperature nei mesi di
agosto e settembre. Tutto sommato grazie alla buona tenuta dei terreni e delle vigne, sia
quelle a teloni che quelle a filari, la qualità
del vino anche quest'anno sarà buona ma
non delle migliori. In questi giorni le cantine
locali, le cantine sociali e i piccoli viticoltori
sono in fermento e l'uva, prima la bianca e
poi la rossa viene raccolta tra i filari di tutti i
sedici comuni dei Castelli Romani, che van-

no da Velletri, Genzano, Lanuvio, Frascati,
Monteporzio e Marino. L’esperto giornalista
scrittore enogastronomico dei Castelli Romani Luigi Jovino, in merito alla vendemmia
di quest’anno ha detto: “Nella vendemmia
2017 la produzione delle uve è in media ridotta del 25-30% a causa della siccità. I chicchi di uva sono in genere più piccoli e meno
gonfi. In alcune zone dei Castelli Romani, come ad esempio tra Colonna e Marino le rese
per ettaro sono ancora di meno a causa di
una grandinata che c'è stata nei mesi estivi e
della gelata di aprile che ha bruciato completamente alcuni tralci. La qualità delle uve è
generalmente buona perché non essendoci
stata tanta umidità, le parassitosi non hanno

L’ENOLOGO GIUSEPPE COSTANTINI
A destra la vendemmia a Lanuvio e Genzano

Ad Ariccia si produce un ottimo vino biologico
Con le uve più profumate del territorio si
produce anche un ottimo vino biologico
bianco e rosso. “ Con la macerazione e
l’estrazione a freddo, dice Edoardo Amici
(viticoltore di lunga data) delle nostre uve
autoctone Malvasia Puntinata e Bellone
profumate e aromatiche sarà prodotto un ottimo vino biologico. Il sapore di questo nettare di uva genuina, sarà fruttato con retrogusto di sambuco, fragranze di altri aromi
naturali e che ricordano le nostre terre e anche il pane casereccio. Le bucce delle uve,

rinvigorite dalle ultime piogge renderanno
molto sotto l’aspetto della qualità e dei sapori aromatici dei vini biologici, privi di conservanti e sostanze chimiche”. Nel vino
biologico è necessaria l'assenza di solfiti e
di lieviti della fermentazione. I solfiti, seppur
tossici, vengono tollerati per legge in minime quantità e vengono aggiunti al mosto
per le loro proprietà antisettiche e antiossidanti che mantengono inalterato l'aroma inconfondibile del vino.
L.S.

Approvato l’elenco dei beni agricoli: sostegno ai giovani

‘Banca’ per valorizzare i terreni

L

a Giunta regionale del Lazio ha approvato l’elenco dei beni agricoli che
rientrano nella Banca della terra. Si
tratta di 5.000 terreni agricoli, o a vocazione agricola, nella disponibilità della Regione Lazio non utilizzati per altre finalità istituzionali che possono essere valorizzati attraverso lo strumento della Banca delle
terre agricole, prevista a livello nazionale
dal Collegato Agricolo.È possibile consultare tutte le caratteristiche dei terreni, la
loro posizione, le tipologie di coltivazioni e

i valori catastali sul sito della Regione Lazio. Anche la Regione Lazio si è dotata della Banca dei terreni agricoli. Un’opportunità per chi cerca terreni da poter coltivare
di accedere facilmente al database e di
avanzare una proposta d’acquisto o di affitto a seguito dell’avviso pubblicato dalla
Regione; ai conduttori dei fondi rustici di
prorogare i propri contratti e ai giovani,
questa è una grande novità, di presentare
una domanda per l’avvio di un’impresa
agricola.

attecchito. Per quanto riguarda la qualità del
vino che sarà prodotto ci aspettiamo un ottimo vino, anche se ci sono state annate migliori. Non c'è stata infatti una grande escursione termica tra il giorno e la notte per cui
il bouquet (esaltazione degli aromi) non avrà
un carico di aromi particolarmente elevato a
discapito del gusto e dei profumi tipici del
nettare di Bacco”. Intanto tra una
vendemmia e l’altra si incontrano
anche personaggi famosi dei Castelli Romani che con forbici alla
mano raccolgono la pregiata
uva Chardonnay nei vigneti
di Genzano, come il noto
cantante e autore musicale
Luca Guadagnini, che ha
passato un intera
giornata nella
vigna vicino
casa sua a
“Vendegnà”
come dicono
in dialetto genzanese.
“Un
buon bicchiere di
vino dei Castelli
dice il cantante,
aiuta a vivere meglio e rallegra gusto,
vista e olfatto”. Giuseppe Costantini, esperto

enologo e viticoltore di Genzano è abbastanza soddisfatto della vendemmia 2017, ma
sottolinea alcune problematiche dell’annata.
“Stiamo raccogliendo l’uva nelle nostre vigne, che produrrà vini di buona qualità, che
non hanno nulla da invidiare ai migliori vini
italiani, dice Costantini, come la Malvasia
Puntinata bianca, il Bellone, il Trebbiano, lo
Chardonnay, e i rossi Montepulciano, Merlot, Cesanese e il Rosato
(che viene prodotto grazie ad una
lavorazione del mosto che
viene separato dalle uve rosse e lavorato dopo poche ore
dalla fermentazione). Dal
punto di vista enologico
comunque, tutti gli
esperti hanno detto che
le condizioni atmosferiche hanno influito
molto
negativamente sulla quantità e la qualità delle
uve bianche, il rosso ha retto meglio
le forti temperature e
quest’anno sarà un
prodotto migliore del
bianco per vari aspetti
aromatici tipici che racchiude in sé”.
Luciano Sciurba
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Conti Sts, una tegola sull’amministrazione

Tutti i nodi stanno venendo al pettine: l’Azienda speciale al 31 dicembre 2016 segnava una perdita di 440 mila euro

L’assessore Gori: “È mancata la governance, ora
tocca all’amministrazione”
Maristella Bettelli

I nodi sull’affaire Sts stanno venendo al pettine. La situazione contabile della multiservizi comunale
continua ad essere una questione
spinosa che sta facendo tremare i
polsi alla maggioranza, che si è rivolta alla prefettura di Roma per
chiedere un parere di merito alle
conseguenze della mancata approvazione del Consolidato 2016 della
società. Punto che era stato posto
al’odg nella seduta di Coniglio comunale del 28 settembre per l’approvazione ma che è stato ritirato
“dalla necessità di predisporre la
documentazione necessaria per
l’approvazione anche del Bilancio
consolidato 2015, non approvato
durante la gestione commissariale
e per definire la corretta contabilizzazione della copertura della
perdita maturata dall’Azienda Speciale Sts nell’esercizio del 2016, cui

non si è provveduto in sede di approvazione del Bilancio consuntivo 2016 da parte della gestione
commissariale”- fanno sapere con
una nota da Palazzo Marconi. “Ci
siamo trovati di fronte ad un evento più unico che raro- ha affermato
in aula l’assessore al Bilancio e vicesindaco Claudio Gori – l’amministrazione si trova ora di fronte ad

un atto di responsabilità dal momento che, a quanto risulta,
l’Azienda speciale Sts al 31/12/2016
era in perdita di 440mila euro. Di
contro- ha aggiunto Gori – non ci
sono ancora stati inviati i verbali
dell’approvazione dei bilanci e per
questo il 18 settembre scorso abbiamo inviato un sollecito. Quello
che è evidente- ha sottolineato l’as-

sessore – è che in questa società
sia mancata la governance, ovvero
non siano state rispettate le regole.
Per questo l’amministrazione procedere con azioni di responsabilità”. Insomma, l’operazione “verità”
sui conti della Sts comincia a prendere corpo. Una inevitabile “graticola” per Mastrosanti e la sua amministrazione, obbligata adesso,
con i fatti a compiere scelte serie
e difficili. Un problema di natura
politica che va risolto per non mettere in pregiudicato i conti delle
casse comunali, affondati dalla Sts.
Il consolidato 2015-2016 sarà quindi il primo vero banco di prova per
l’amministrazione targata Mastrosanti. Si pensi infatti che, già nell’autunno 2016 il commissario straordinario Strati non era riuscito a
liquidare il Consolidato 2015, che
rivalutava a quel momento, quando
la Sts era ancora Srl, un ammontare di crediti vantati dal Comune di
addirittura 5 milioni di euro, che la
multiservizi doveva versare nelle
casse comunali. Un debito molto
pesante per la società, che conta
103 dipendenti, la cui chiave di let-

tura si basa su contratti di servizio
in essere con il Comune di Frascati
e che conteggia, per quanto riguarda la riscossione dei tributi non
l’ammontare dovuto ma il riscosso.
Insomma, sia da srl che da azienda
speciale la Sts continua a “fagocitare” le casse comunali, affondandone i conti. Altro punto “significativo” presentato in Consiglio comunale dall’assessore Gori ed approvato a larga maggioranza è stato la
dismissione della piccola partecipazione (lo 0,04%) che il Comune
di Frascati detiene nella società
Ambiente e Territorio di Ciampino
“Questa scelta- ha sottolineato Gori – è stata fatta anche in base alle
nuove indicazioni inserite nel Testo Unico, perché la società in oggetto non ha servizi operativi in
corso con il Comune di Frascati.
Ed è altrettanto evidente che questa amministrazione non è interessata all’affidamento diretto del servizio di gestione rifiuti alla stessa
società”. Ipotesi questa ventilata
dalla passata maggioranza e
“osteggiata proprio dal gruppo Mastrosanti all’ora all’opposizione.

È necessario predisporre la documentazione per il Bilancio consolidato 2015

Rinvio dell’approvazione del Bilancio
Consolidato 2016, il Comune si spiega

L’

Amministrazione comunale
di Frascati precisa che la decisione di rinviare l'approvazione del Bilancio Consolidato del
2016, prevista all'Ordine del Giorno
del Consiglio Comunale di giovedì
28 settembre 2017, è motivata dalla
necessità di predisporre la docu-

mentazione necessaria per l'approvazione anche del Bilancio Consolidato 2015, non approvato durante
la gestione commissariale, e per
definire la corretta modalità di contabilizzazione della copertura della
perdita maturata dalla Azienda
Speciale STS nell'Esercizio 2016,

cui non si è provveduto in sede di
approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 da parte della gestione
commissariale.Prive di fondamento devono considerarsi le diverse
valutazioni circolate su alcuni organi di stampa non riferibili a fonti
comunali.

PER CHI CERCA IL TOP DELLA SICUREZZA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Gli specialisti della Gruben hanno brevettato, nel tempo, ben 10 soluzioni di rinforzo per aumentare la resistenza di porte e di inferriate

Ma la Genius non è l’unica innovazione. Tutti i serramenti Gruben, venduti direttamente al privato o attraverso rivenditori autorizzati, sono dotati
anche di altri brevetti antiscasso,
progettati e realizzati nella fabbrica
di Ariccia, aperta al pubblico. Gruben riesce ad essere molto competitiva anche sui prezzi, perché i prodotti sono fabbricati proprio negli
stabilimenti in Via Nettunense ad
Ariccia, dove si svolgono tutte le fasi
di produzione: dalla lavorazione della lamiera alla verniciatura.
Alla Gruben il cliente viene seguito
in tutto: misure, consigli sulla migliore soluzione, produzione, installazione e ogni tipo di manutenzione e assistenza, anche su prodotti di altre
aziende, con un pronto intervento
H24. Da 35 anni gli specialisti della
Gruben lavorano tutti i giorni per risolvere il problema della sicurezza,
cercando di offrire a tutte le famiglie
un prodotto sicuro ad un prezzo concorrenziale.

Alla Gruben di Ariccia è
possibile visitare il
Laboratorio dello Scasso
dove si simulano i furti

L

a Gruben si occupa di sicurezza da ben 35 anni, studiando
scientificamente la resistenza
allo scasso dei vari tipi di serramenti
in ferro, come inferriate, persiane e
porte blindate.
Nel Laboratorio dello Scasso si studiano i tempi e le prove di scasso sulle chiusure dei serramenti per analizzarne i punti deboli e per studiare
continuamente nuovi modi per rinforzarli. Chi visita il Laboratorio
aperto al pubblico rimane sbalordito
dalla rapidità con cui si aprono la
maggior parte delle chiusure, attualmente utilizzate dalle famiglie. Moltissime si aprono in soli 2 minuti, al-

643

I FURTI NELLE ABITAZIONI IN
MEDIA OGNI GIORNO IN ITALIA
(Fonte Istat 2015)
In realtà il numero dei furti è superiore
in quanto l’Istat rileva solo i casi denunciati

LATO SERRATURA APERTA DOPO
SOLO 1 MINUTO
Il chiavistello esce dal telaio fisso
tre addirittura in meno di 1 minuto.
Nel tempo Gruben ha messo a punto
diverse soluzioni per superare tutti i
punti deboli, che via via emergevano
nella realtà concreta dei casi di furto.
Ad ogni chiamata di assistenza per
avvenuto scasso, gli specialisti Gruben intervengono sul posto per esaminare il modo con cui il ladro ha
operato la forzatura, individuando le
debolezze dei serramenti
attaccati. Gli stessi scassi analizzati
sul posto sono poi replicati nelle
strutture del Laboratorio, al fine di
trovare soluzioni costruttive realmente efficaci.
Grazie a tutta l’esperienza tecnica acquisita analizzando centinaia di casi,
si è arrivati a brevettare e produrre
sistemi superiori. Per esempio, la serratura brevettata Genius non è stata

LATO CERNIERA APERTA DOPO
SOLI 2 MINUTI
Il perno della cerniera si spezza e
il rostro parastrappo esce dal telaio

Grazie a tutta
l’esperienza tecnica
di centinaia di casi
si è arrivati a brevettare e produrre
sistemi superiori
aperta con nessuno dei tradizionali
metodi di scasso “per forza bruta”,
neanche dopo ben 25 minuti di tentativi. Per poter resistere adeguatamente, la serratura Genius è stata
progettata con materiali maggiorati
in spessore e meccanismi creati ad
hoc. Basti pensare che ha un peso 4

ANCORA CHIUSA DOPO
25 MINUTI DI SCASSO
Il chiavistello della serratura è ancora
nel telaio fisso, l’anta è chiusa
volte superiore alle comuni serrature
e contiene esclusivi dispositivi antistrappo in grado di contrastare gli
usuali attacchi dei ladri.

GRUBEN ITALIA SECURITY
Ariccia - Via Nettunense, km 7.800
Tel. 06/93.42.005
Orari di apertura
al pubblico
Lun-Ven 8.30 / 13 14 / 18
Sabato fino alle 13
www.gruben.com
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La tecnologia a difesa delle opere d’arte

Si chiama Califfo il nuovo strumento low cost messo a punto dal Centro Enea di Frascati a salvaguardia del patrimonio artistico italiano

L

a tecnologia ancora una volta alleata
dell’arte. Uno strumento innovativo
per migliorare la manutenzione dell’immenso patrimonio artistico italiano è
stato messo a punto nei laboratori del Centro Enea di Frascati. Si chiama CALIFFO
ed è un sistema portatile che permette di
rilevare sulle opere d'arte forme di degrado non visibili a occhio nudo. Un indicatore importante che permette di agire tempestivamente prima che i danni siano gravi.
CALIFFO (acronimo di Compact Advanced Laser Induced Fluorescence Friendly
Operating system) ha dimensioni e peso ridotti che lo rendono facilmente trasportabile, consentendone l'utilizzo anche in luoghi di difficile accesso ed è anche gestibile
da remoto tramite smartphone e tablet.
Come funziona? Si tratta di uno strumento
che consente l'analisi diagnostica delle
opere d'arte attraverso la rivelazione della
fluorescenza emessa, la cui elaborazione
permette di ottenere la caratterizzazione
chimica dell'area analizzata, cioè la com-

un anno di test sul campo, CALIFFO è ora
pronto per effettuare le sue prime campagne di misura - sottolinea Valeria Spizzichino, ricercatrice Enea del Laboratorio Diagnostiche e Metrologia che si occupa di attività di ricerca e sviluppo nel campo dei
sistemi laser, dell'ottica e della sensoristica - “Grazie a questa tecnologia low cost
d'avanguardia sarà possibile ottenere con
più rapidità rispetto al passato caratterizzazioni di superfici difficilmente raggiungibili, anche in ambienti angusti. CALIFFO
restituisce risultati in tempo quasi reale e,
come gli altri strumenti basati sulla fluorescenza indotta da laser (LIF) sviluppati
presso i nostri laboratori, è completamente non invasivo. Ha un’operabilità molto
semplificata che ne permette l’utilizzo anche da parte di personale non specializzato”. Lo strumento è dotato di una sorgente
laser puntuale in grado di effettuare la
scansione di superfici di 1 metro quadrato
da una distanza di circa 2 metri.

posizione degli strati più superficiali, rilevando la presenza di forme di degrado di
differenti origini: vernici, leganti, coloranti
o pigmenti, interventi pregressi, che costituiscono informazioni utili per la conservazione e soprattutto il restauro. L’obiettivo è quello di creare una rete di sensori
per la salvaguardia del patrimonio storicoartistico, a partire dal Lazio. “Dopo quasi

Interventi di bonifica in Via di Grotti Dama

FRASCATI Eliminate le erbe infestanti sul ciglio della strada: la strada, abbandonata da anni, riacquista dignità

U

ltimati i lavori di risanamento ambientale in periferia, dopo quelli eseguiti
sulle tratte ferroviarie del territorio presso via di Grotti Dama, diventata impraticabile a causa delle erbe infestanti. «Il decoro della
Città si misura nella cura che si
presta sia al centro storico che
nelle aree periferiche - dichiara il
Sindaco Roberto Mastrosanti -. Il
lavoro da fare è tantissimo, ma
passo dopo passo è nostra intenzione dare le risposte che i nostri
territori meritano». Via Grotti Dama era una strada abbandonata da
anni, diventata un ricettacolo di rifiuti che la rendevano impraticabile dai cittadini. Il Consigliere delegato ai Rapporti con le Periferie
Matteo Angelantoni ha dichiarato:
“Questo è un segnale di contrasto
verso chi considera la periferia

una discarica a cielo aperto, danneggiando l’immagine dell’intera
Città. Con il Sindaco Mastrosanti
nei prossimi giorni incontreremo

gli amministratori dei comuni limitrofi, per studiare una strategia
unitaria di lotta al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”.

In manette due di Monte Compatri: 1,5 kg di droga sequestrata

Contadini e spacciatori di
droga: due arresti ai Castelli

G

li agenti del Commissariato di polizia di Marino hanno portato a termine una
importante operazione antidroga che ha consentito
l'arresto di due uomini, entrambi di Monte Compatri
ed al sequestro di un chilo
e mezzo di hashish. I poliziotti della squadra anticrimine si erano messi sulle
tracce di alcuni assuntori
di stupefacenti e pusher
già noti che da Marino,
Frascati, Ciampino, Grottaferrata e zone limitrofe
raggiungevano le campagne di San Cesareo. Qui queste persone
riuscivano ad acquistare hashish presso la
tenuta di un agricoltore che solo apparentemente vendeva ortaggi ma che in realtà
aveva avviato il ben più lucroso commercio di droga. L'uomo vendeva al dettaglio
ma era anche diventato rifornitore di pusher. L'agricoltore, un 48enne di Monte
Compatri incensurato, aveva occultato l'-

hashish, circa 1 chilo, all'interno di un manufatto
nella sua proprietà, in un
anfratto, lì la polizia ha
trovato e sequestrato la
droga provvedendo anche
all'arresto dell'uomo per
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso delle osservazioni durate diversi
giorni davanti al terreno
agricolo a San Cesareo, gli
agenti della polizia hanno
anche fermato un altro uomo, un 45enne di Monte
Compatri anche lui incesurato, che sotto il sedile
della propria auto aveva mezzo chilo di
hashish. Anche per lui è scattato l'arresto.
I due arrestati entrambi di Montecompatri
sono stati processati per direttissima ieri
mattina con condanna da 2 anni sospesa
per il fatto che non vi erano precedenti penali. Agli uomini sono state comunque assegnate alcune prescrizioni che li mantengono sotto controllo della polizia.

GROTTAFERRATA Ospite anche Miss Cinema 2017

La Notte Rosa celebra
la bellezza e il talento locale

L'

associazione
Cinefashiongroup in occasione della Notte Rosa
di Grottaferrata ha promosso il Talento e la
bellezza del territorio
dei Castelli Romani. È
andato in scena al cinema Fellini il corto "La
Forza Nascosta del Talento" dove l'Associazione cerca di incoraggiare e promuovere
Nella foto Miss Cinema 2017, che vive a
quei ragazzi e ragazze
Grottaferrata Beatrice Fiorentini
senza punti di riferimento a cogliere le occasioni della vita nel
mondo dello spettacolo. Infatti i talenti to per fotomodella". Il giovane presentache si sono affermati a due noti Concorsi tore Roberto Luigi Mauri non a caso è
nazionali erano presenti testimoniando stato scelto come affermazione del Tache solo proponendosi al pubblico han- lento dei giovani locali. Infatti lo rappreno potuto scoprire il talento di loro stes- senterà la categoria degli showman alla
si accreditandosi fasce delle diverse di- prestigiosa scuola di recitazione statuniscipline artistiche. Si è proseguito con la tense avendo vinto l'ultima borsa di stupresentazione di Miss Cinema 2017 titolo dio assegnata dal Presidente Zingaretti e
vinto alla finale nazionale di un "Un vol- dalla Regione Lazio.
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Un nuovo patto di amicizia per Grottaferrata

Il Comune ha firmato un accordo con il sindaco di Montesano sulla Marcellana in nome della tutela del patrimonio locale

Il

sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti insieme al
primo cittadino di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi hanno firmato presso la Biblioteca statale del Monumento
nazionale di Grottaferrata un patto
d’amicizia. Questo è un accordo
sancito in nome della tutela dell’ambiente e del paesaggio dei parchi del Cilento e dei Castelli Romani, in ricordo della antica presenza
e del lavoro dei monaci, trait
d’union fondamentale tra le due
realtà locali e necessaria premessa
del bel pomeriggio grottaferratese
che ha visto, sabato, la presentazione del libro “Montesano sulla
Marcellana e la sua memoria storica. L’archivio storico comunale
(1848-1999) e l’archivio della Grangia di S. Pietro de Tumusso (11311728) nella Biblioteca statale del
Monumento nazionale di Grotta-

LA FIRMA DELL’ACCORDO
Il Sindaco di Grottaferrata Andreotti e il sindaco di Montesano sulla Marcellana Rinaldi

Ricercatori cinesi
in visita al Tuscolo

Un’occasione per valorizzare e far conoscere il territorio

L

o scorso 26 settembre, nell’ambito
delle attività di collaborazione tra la
Comunità Montana Castelli Romani e
Prenestini, il CNR - Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali
(ICVBC) e la Escuela Española de Historia
y Arqueologìa en Roma (EEHAR) - CSIC,
una delegazione di ricercatori cinesi è stata
in visita al Parco Archeologico Culturale di
Tuscolo. Il Tuscolo rientra infatti fra i casi
studio del progetto bilaterale del CNRICVBC con la Chinese Academy of Cultural
Heritage - CACH di Pechino (2016-2018) dal
titolo Valorizzazione- Turismo-Partecipazione: Sviluppo di soluzioni integrate alternative per i siti storici meno promossi, teso a
valutare su base comparativa buone pratiche per la gestione e la valorizzazione di siti
storici meno promossi. Il programma della
giornata ha previsto anche una visita al Museo Tuscolano di Frascati, a cura della Direttrice Giovanna Cappelli, e un expert
meeting tra i rappresentanti dei diversi soggetti coinvolti. “I colleghi cinesi hanno mostrato grande
interesse per il sito di Tuscolo” dichiara la Dott.ssa Laura
Genovese, responsabile del
progetto bilaterale per il
CNR-ICVBC “soprattutto per
le modalità sperimentali di
gestione dei servizi ai visitatori avviate negli ultimi anni dalla Comunità Montana con
l’ATS Tusculum. L’aspetto
partecipativo, infatti, è un
concetto che a loro manca
del tutto per una serie di motivazioni culturali, sociali e

politiche”. “Alla base del nostro progetto di
ricerca a Tuscolo c’è l’approccio multidisciplinare” spiega la Dott.ssa Valeria Beolchini
della EEHAR-CSIC. “Tale approccio sarebbe tuttavia impossibile senza la stretta collaborazione che l’Istituto ha avviato nel
tempo con numerose Università e Enti di
Ricerca sia italiani che spagnoli, senza dimenticare il fondamentale supporto che ci
viene dal territorio, dai Comuni e dalle Associazioni. Siamo lieti di aver potuto presentare il nostro metodo di lavoro agli studiosi della CACH di Pechino”. “Questo incontro” ribadisce il Presidente della Comunità Montana Pucci, “è stata una proficua
occasione di confronto su idee, soluzioni e
iniziative di ricerca congiunte. Vedere da
parte di studiosi stranieri l’interesse e l’apprezzamento per il lavoro svolto in questi
anni a Tuscolo ci sprona a proseguire nel
percorso intrapreso, tenendo conto dei
punti di forza e delle criticità emersi durante l’incontro”.

ferrata”, a cura di Giuseppe Aro- clesiastico ma anche come elemando e Giovanna Falcone. Il vo- menti di interesse per la storia solume pubblica gl’inventari di due ciale e economica del sud Italia”.
archivi storici, il più antico dei Tra gli obiettivi principali del patto
d’amicizia sottoscritto da ultiquali appartiene ai fondi archivimo dai sindaci delle due
stici custoditi nella Biblioteca
città ci sono attività
del Monumento naziolegate allo scambio
nale di Grottaferrata
Tra
nei vari settori dele documenta l’amgli obiettivi
la vita civica:
ministrazione delle
lo scambio di
esperienze e indipendenze delformazioni
in
l’abbazia nel Reesperienze e
ambito culturagno di Napoli, con
informazioni in
le, turistico, artisede principale
ambito turistico,
stico e educativo,
nella grangia di S.
culturale, artiesperienze in amPietro in Montesabito economico mino, odierno comune
stico
rate alla reciproca coin provincia di Salerno.
noscenza dei prodotti tipi e
Il vescovo Semeraro ha
dei servizi alla persona. Protasottolineato il valore dell’iniziagonisti saranno le scuole, le assotiva da leggere “in un contesto
più ampio Questi documenti, in- ciazioni culturali e tutte le organizfatti - ha detto il prelato - non deb- zazioni utili a favorire lo scambio e
bono essere letti solo in ambito ec- il confronto tra le due comunità.

Delegazione cinese
accolta in Comune

GROTTAFERRATA Amministratori della città di Tai’an

Il

29 settembre il sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti ha accolto,
presso Palazzo Grutter, una delegazione di imprenditori e amministratori della città cinese di Tai'an guidati dal loro sindaco Zhang Tao. Insieme a loro anche il
sindaco della municipalità di Feicheng,
Wang Lijun, centro limitrofo appartenente
alla prefettura di Tai'an. L'interesse degli
imprenditori cinesi è stato destato dalla
storica Fiera di Grottaferrata poiché nella
provincia dello Shandong (Cina Orientale)
e in particolare nella cittadina di Tai'an, sita in corrispondenza del sacro Monte Tai,
una sorta di Olimpo nella tradizione religiosa cinese, si sta sviluppando la coltiva-

zione di olivi e viti con annessa crescita del
mercato di mezzi agricoli, punto di contatto tra la città cinese (una metropoli arrivata a ospitare quasi 5,5 milioni di abitanti) e
la cittadina criptense. Il sindaco Luciano
Andreotti si è detto disponibile a intavolare una serie di rapporti "che potranno andare dall'amicizia, alla cultura, dagli scambi economici in ambito commerciale alla
formazione di studenti cinesi di Tai'an nel
settore agricolo, in particolare nella coltivazione di olive e uve che è tradizione millenaria del nostro territorio. Il tutto tenendo come riferimento di interscambio commerciale tutta l'area dei Castelli Romani
coordinata dalla comunità montana".

FRASCATI 7 ottobre

Automobilisti tranquillizzati

S

I

Raduno dei
pompieri in
congedo

i terrà sabato 7 ottobre il Raduno Regionale dei Vigili del Fuoco in congedo 3^ edizione Tuscolano-Castelli
Romani. Dedicato alla memoria del prefetto, ingegner Alessandro Giomi, ex comandante dei vigili del fuoco, scomparso
prematuramente. Durante la manifestazione sono previsti cortei, concerti della
corale tuscolana, dimostrazioni dei VVFF,
convegni, esposizione dei mezzi storici
dei vigili e la manifestazione con i più piccoli, Pompieropoli.

Varco ztl guasto
nel weekend,
niente multe

n riferimento al varco di via Vincenzo del Grande, nello scorso fine settimana del 30 settembre 1° ottobre,
non era in funzione per un guasto tecnico il Comune di Frascati fa sapere che
gli automobilisti che sono transitati per
via Vincenzo del Grande nel weekend
non saranno pertanto soggetti a sanzione. I tecnici hanno lavorato a lungo per
riparare il varco.
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Finanziamenti per l’assunzioni dei precari

AEROPORTI Un bando della Regione stanzia 3,3 milioni per i lavoratori dell’indotto aeroportuale di Ciampino e Fiumicino

I

n arrivo finanziamenti a fondo perduto da parte della Regione Lazio, fino
a un massimo di 200mila euro per
ogni azienda, vincolati all’assunzione di
personale a tempo indeterminato. Lo
stanziamento per il nuovo bando “Aeromobile” ammonta complessivamente a
3,3 milioni di euro ed è stato presentato
dal Governatore Nicola Zingaretti
e dall'assessore regionale al Lavoro, Pari opportunità e Personale,
Lucia Valente.
Le domande potranno essere
presentate dalle aziende dei servizi aeroportuali di Ciampino e Fiumicino e dalle imprese del settore
dell’indotto (ad esempio quelle
che si occupano del trasporto e
movimento merci) che hanno sede
operativa nel Lazio, a partire dalle
ore 12 di martedì 10 ottobre.
L’obiettivo è quello di sostenere

lo sviluppo delle imprese aeroportuali e
favorire l’occupazione in un settore tra i
più colpiti dalla crisi in questi anni. Per
questo i finanziamenti “in cambio” della
stabilizzazione dei precari o dell’assunzione di personale con contratti a tempo
indeterminato che proviene dall’indotto

EVENTI La città ha aderito all’iniziativa di Legambiente con i bambini

dell’aeromobile. “La crisi che ha colpito
il settore è stata tra le più drammatiche e
troppi lavoratori l’hanno subita sulla loro pelle – ha sottolineato la consigliera
regionale Marta Bonafoni – Tutto questo
ora deve finire e il settore aeroportuale
del Lazio, da emblema della sofferenza e
della precarietà, deve tornare ad essere
un luogo di opportunità e competitivo”.
Grazie al nuovo bando le imprese potranno anche ricevere un finanziamento
per un progetto di investimento riguardante principalmente la riconversione
produttiva di servizi industriali e ambientali, come l'acquisto di attrezzature
e nuove tecnologie o la ristrutturazione
di beni immobili. A fronte delle spese sostenute potranno essere concessi contributi a fondo perduto pari a 100% delle
spese ammissibili rendicontate e fino a
un massimo di 200 mila euro per ogni
azienda.

LUTTO Storico motociclista scomparso a 64 anni

Puliamo il Mondo, c’è anche Ciampino Addio a Tonino Matturro
della Polizia Locale

V

enerdì 22 Settembre i ragazzi delle scuole di Ciampino hanno aderito all'iniziativa di Legambiente Puliamo
il Mondo 2017 per bonificare la
Via Appia Antica. Durante que-

È

sta giornata i volontari del Circolo Legambiente Appia Sud Il
Riccio hanno insegnato ai bam-

bini il rispetto della natura, dell'ambiente e dei beni archeologici di patrimonio pubblico.

scomparso a 64
anni Tonino Matturro, storico motociclista della Polizia
Locale di Ciampino fin
dai tempi della sua fondazione. Il Comandante
e tutti i suoi colleghi, di
oggi e di ieri, ne piangono la scomparsa. Era ricoverato a Tor Vergata
da giorni. I funerali si sono svolti il 28 settembre
a Colleferro, città dove
Tonino risiedeva. Lascia
moglie e due figli.
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Un ‘posacenere civico’ al parco Aldo Moro

AMBIENTE Iniziativa “green” del Doposcuola Popolare dell’ass. Officine Civiche per assicurare il decoro nell’area verde

D

L'operazione "posacenere civico" nasce per rispondere all'assenza di posacenere pubblici
nella zona del parco che affaccia
su via Lisbona/via Londra. "Il
parco soffre di un grave degrado
strutturale, mancano ad esempio gli appositi contenitori per
spegnere i mozziconi, che spesso vengono gettati per terra o
dentro i cestini per l'immondizia, con il rischio concreto dell'infiammabilità. In un'estate segnata dagli incendi dolosi sul
territorio, non possiamo permetterci sigarette gettate per
terra in un'area verde pubblica!
Per questo abbiamo voluto realizzare 3 posacenere fai-da-te da
regalare al nostro parco, e ne
verranno realizzati altri nelle
prossime settimane. I posacenere civici sono costruiti con materiali riciclati, decorati e prov-

oPòLiS, il Doposcuola
Popolare dell'associazione Officine Civiche di
Ciampino, lo scorso inverno
aveva avviato i progetti dei laboratori ludico-educativi all'aria
aperta nel Parco Aldo Moro, incentrati sulla diffusione di una
cultura del riciclo e sull'integrazione sociale attraverso l'arte e il
gioco. Nell'ambito di questo
percorso nasce
l'idea
dei posacenere autoprodotti,
per la pulizia e la sicurezza ambientale del parco,
realizzati dai ragazzi di DoPòliS.

Transenne in ferro
‘dimenticate’

VIA GENOVA Residenti preoccupati per la sicurezza

C

iampino, dopo le segnalazioni di alcuni residenti di via
Genova, su alcune transenne in ferro fissate ad un passaggio
pedonale, lasciate li dopo alcuni lavori della società del gas, gli agenti

della polizia locale diretti dal comandante Roberto Antonelli sono
intervenuti sul posto. Gli agenti
hanno accertato la presenza delle
transenne, che secondo i residenti
potrebbero diventare pericolose
per le persone e per le auto
parcheggiate in quella piazzola nel caso cadessero a
causa di maltempo, visto
che sono legate con del fil
di ferro. Sono state inviate
dai vigili urbani agli uffici
comunali preposti tutte le
segnalazioni necessarie alla rimozione da parte di chi
ha lasciato in quel modo le
due transenne e assicurate
meglio con del nastro rosso in dotazione alla polizia
locale in attesa dell'intervento definitivo.
Luciano Sciurba

FERROVIE Anche formazione del personale

Piano anti-aggressioni sui
treni: arrivano i tornelli

I

ncrementare tutte le azioni
utili per salvaguardare l’incolumità del personale e dei
clienti contrastando il fenomeno
delle aggressioni a bordo dei treni e nelle stazioni. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato il 22 settembre da Ferrovie dello Stato,
Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e sindacati. L’accordo prevede
di potenziare le misure già in atto
e introdurne ulteriori in grado di
arginare le aggressioni in modo
ancora più efficace: tra le principali, l’installazione di impianti di
videosorveglianza a bordo dei
treni e nelle principali stazioni; la
formazione del personale di front
line per la gestione delle situazioni critiche; l’implementazione dei
controlli preventivi a terra di antievasione, con lo scopo di ridur-

re al minimo le possibili situazioni “a rischio” per il personale ferroviario e la clientela; l’utilizzo
del personale delle squadre antievasione, con il supporto della
Protezione Aziendale FS, sulle
tratte ad alto rischio; l’individuazione, in base alle segnalazioni
pervenute e alla convenzione con
il ministero degli Interni, delle linee percorse da treni considerati
più critici dal punto di vista della
sicurezza. Entro il primo trimestre del 2018 è programmata l'installazione di tornelli in 29 stazioni con annesso sistema di videosorveglianza (saranno 620 entro
il 2026). Infine, è in fase di allestimento anche una Sala Operativa
centrale per la sicurezza, la cui
attivazione è prevista entro il primo semestre 2018.

visti di fori per il riflusso dell'acqua piovana così da evitare il ristagno e i cattivi odori. La manutenzione sarà garantita dall'associazione Officine Civiche e dai
volontari del Doposcuola, che
provvederanno a svuotarli e pulirli con regolarità. Ovviamente,
per la salute e per l'ambiente, è
sempre meglio non fumare!". I
volontari del Doposcuola Popolare concludono: “abbiamo progettato i nostri laboratori ludico-educativi, per lavorare con le
famiglie alla diffusione di una
cultura ambientale consapevole,
al valore dell'inclusione e delle
diversità, la solidarietà e l'azione collettiva per il proprio territorio. I laboratori continueranno
nelle prossime settimane, insieme a molte altre attività che DoPòLiS metterà in piedi a Ciampino".
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“Riportate il centro vaccinale in via Calò”

Ad un anno dallo spostamento a Marino, i consiglieri Testa e De Pace chiedono alla Asl di riportare il servizio nella vecchia sede

I

l Partito Socialista Italiano, tramite i
consiglieri Mauro Testa e Paolo De
Pace, ha presentato una mozione per
richiedere alla Asl di riportare il servizio
di prevenzione per le vaccinazioni presso
il distretto di via Calò. Dal PSI hanno fatto sapere: «Sostenemmo il progetto dello
spostamento del centro vaccinazione da
via Calò all’ospedale di Marino perché ci
sembrava doveroso che la sicurezza e locali idonei fossero primari rispetto a
qualsiasi altra situazione. A distanza di
un anno dal progetto iniziale è rimasto
ben poco ed anche lo spostamento al piano terra dell’ospedale di Marino, come ci
è stato detto in questi giorni, perché abbiamo continuato a seguire la vicenda
non si farà ed il servizio oggi risente di
mancanza di personale, nonostante gli invii dal distretto di infermieri e medici in
sostituzione, locali ridotti al limite e liste
d’attesa lunghissime per le vaccinazioni,
anche a causa dell’obbligatorietà in età
scolare della presentazione dell’avvenuta

prenotazione o vaccinazione dei bambini».
Nella mozione Testa – De Pace si legge:
«Premesso che: circa un anno il servizio
di vaccinazione pediatrica viene spostato

MAURO TESTA
Consigliere Psi

PAOLO DE PACE
Consigliere Psi

dal distretto sanitario di via Calò
all’ospedale di Marino; […] il servizio offerto presso l’ospedale di
Marino risulta insufficiente per la
grande richiesta che sta arrivando, in particolare in questo ultimo
periodo, dai territori di Ciampino
e di Marino in relazione all’applicazione della legge n. 199 del
2017; considerato che: nelle attese dell’utenza il servizio di vaccinazione deve offrire un luogo sicuro in
caso di shock anafilattico e di comodità
per i locali in cui doveva essere ospitato;
il progetto originario di collocare al piano terra il servizio di vaccinazione non è
stato realizzato; il servizio di vaccinazione è un servizio distrettuale e per questo
dovrebbe essere ospitato nel distretto di
via Calò che invece ospita servizi non distrettuali e che potrebbe avvalersi di almeno tre stanze adibite alla vaccinazione, in modo da ridurre le lunghissime liste d’attesa; […] visto che: la cittadinanza del nostro territorio richiede il ritorno

CRONACA La Polizia Locale sequestra il pesce e lo dona in beneficenza

LA MOZIONE DEI SOCIALISTI
A firma di Testa e De Pace

del servizio nel distretto di via Calò per la
sua vicinanza al centro ed ai principali
mezzi e strade di comunicazione; tutto
quanto premesso: il consiglio comunale
impegna il sindaco e l’amministrazione
comunale a sensibilizzare l’azienda sanitaria per il ritorno del servizio vaccinale
presso il distretto sanitario di Ciampino
sito in via Calò».
Luca Priori

Pesce venduto come ‘locale’, Meleleo guida i Carabinieri
in realtà arrivava dall’oceano Aeroporti di Roma
I
I
l Comando di Polizia Locale, nell'ambito dei controlli a tute la del consumatore, ha posto sotto sequestro (e successivamente donato in beneficenza) diverse quantità di pesce posto in vendita come
pesce "locale", risultato poi essere stato pescato alcuni giorni prima nei mari dell'Oceano atlantico. I
controlli sono stati disposti dal Comandante su tutti
i banchi di vendita del pesce nei mercati giornalieri e
nel mercato settimanale, al fine di verificare se durante il cosiddetto "fermo pesca" (che stabilisce lo
stop delle attività di pesca nazionale nei periodi estivi) fosse stato posto in vendita del pesce reclamizzato come locale, e quindi di maggiore qualità, senza
che lo fosse.
Come la frutta e la verdura, infatti, anche il pesce
segue una stagionalità e ci sono periodi, come quello
estivo, in cui molte specie sono in una fase riproduttiva. Il Governo, per tutelare i nostri mari, blocca le
attività di pesca lungo tutta la Penisola per circa sei
settimane a rotazione (nel mar Tirreno da Civitavecchia verso sud il blocco è attivo sino al 10 ottobre).
Il fermo pesca 2017 si applica in particolare alla pesca con reti a strascico, reti divergenti e reti volanti.
Nei controlli effettuati oggi, in un caso è stato accertato come una partita di merluzzi, pescati in Oceano
Atlantico, venivano venduti con l'etichetta di "merluzzo di Gaeta" ad un prezzo notevolmente più basso
del prezzo dei merluzzi pescati nei mari locali, cosa
particolarmente "attraente" per i clienti. In un altro
caso - in un banco diverso - una partita di sogliole pescate al nord dell'Olanda venivano vendute come
"pescato zona fao 37", ovvero pescato locale, in questo caso messe in vendita al prezzo di quelle effettivamente pescate nei mari locali, mentre quelle pe-

Il capitano 41enne al comando della Compagnia

l capitano Emanuele Meleleo, 41 anni, pugliese, è il
nuovo comandante della
Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma, che include gli aereoporti di Ciampino e Fiumicino. L'ufficiale viene da alcuni
anni di esperienza in reparti territoriali operativi, come la Compagnia di Tivoli, dove ha diretto
per alcuni anni il nucleo operativo e radiomobile, la Tenenza di
Marano (Napoli) e la Compagnia
di Colleferro dove è stato comandante per 4 anni, con brillanti operazioni anticrimine portate a termine. I reparti operativi
dei Carabinieri dei due aereoporti sono dotati di importanti
servizi per la sicurezza interna e
dei passeggeri come l'Aliquota

Operativa dei Servizi e Sicurezza, il Pronto Intervento e la Stazione.
Luciano Sciurba

EVENTI Per i 75 anni di attività in città
scate all'estero hanno un valore di mercato molto inferiore. La merce posta sotto sequestro è stata destinata - dopo il controllo sulla stessa - in beneficenza
alla associazione Arca Il Chicco, particolarmente attiva sul territorio comunale per l'attività in favore di
disabili mentali, e riconosciuta a livello nazionale ed
internazionale. Nessuna irregolarità è stata riscontrata negli altri banchi.

Istituto Maria Immacolata
in festa il 7 ottobre 2017

L’

Istituto Maria Immacolata di via Pignatelli festeggia i 75 anni di servizio a
Ciampino. Una festa con il pa-

trocinio del Comune di Ciampino, organizza per sabato 7 ottobre, aperta al pubblico.
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Migranti, parola d’ordine: alleggerire Roma

Per ‘decongestionare’ la Capitale, la Raggi vuole redistribuire molti richiedenti asilo nei comuni della Città metropolitana

È

una partita delicata, l'ennesima,
quella che si sta giocando tra il
Campidoglio, la Prefettura e i Comuni dell'hinterland per il ricollocamento dei migranti nei cosiddetti progetti
“Sprar”. L'obiettivo della Sindaca Virginia
Raggi, espresso in una riunione nei giorni
scorsi in Città Metropolitana, è quello di
“decongestionare” la Capitale distribuendo i richiedenti asilo in strutture della
provincia. Secondo informazioni emerse
dalla riunione a Palazzo Valentini, a cui
era presente anche il Prefetto Paola Basilone, i principali Comuni candidati al ricollocamento sono cinque: Nettuno, Cerveteri, Nemi, Castel Gandolfo e Lanuvio.

Vanno convinti
i Comuni, alcuni
dei quali hanno
già un alto numero
di migranti

Cos'è lo SPRAR?

Sempre stando a queste informazioni, resterebbero di nuovo fuori dal toto-migranti alcune città che, al momento, non
hanno neanche un centro per richiedenti
asilo (tra queste il Comune di Ardea, circa 50mila abitanti e numerose comunità
straniere presenti sul territorio).
L'operazione è quasi un fatto di “alta diplomazia”: vanno convinti i Comuni, al-

Castelli di cioccolato,
tre giorni di golosità

Dal 6 all’8 ottobre torna il festival del cacao in centro

D

a venerdì 6 a domenica
8 ottobre al via la VI
edizione di “Castelli di
Cioccolato”, la golosa kermesse organizzata da RomaChocolate e che vede protagonista
l’alimento alleato del cuore e
dell’umore,
il
cioccolato.
Durante la
manifestazione si potranno degustare
praline, bonbon, tavolette
e tantissime
prelibatezze
rigorosamente
prodotte con
finissimo cacao da maestri
cioccolatieri
provenienti da
tutta Italia. Durante il weekend l’Ateneo di cucina organizzerà numerose dimostrazioni di arte culinaria, tutte a

base di cacao. Le creazioni, dolci e salate, saranno
preparate dai docenti della scuola “Coquis”, che
vanta tra i suoi chef e pasticceri professionisti come Angelo Troiani, Fabrizio Donatone, Luciano
Spartaco di Carlo, Giuseppe
Solfrizzi, Gian Luca Forino, Valerio Coltellacci, Valerio Romano e Roberta Piarulli.

CULTURA Appuntamento il 14 ottobre in via dei Ceraseti

Conoscere meglio il territorio,
seminario all’Università di Dallas

S

abato 14 Ottobre, dalle ore 9:30,
presso l’Università di Dallas, in via
dei Ceraseti, località Due Santi, nel
comune di Marino. Un seminario dedicato
alla conoscenza, valorizzazione e approfondimento delle peculiarità del nostro territorio e che vedrà l’intervento di professionisti e studiosi autorevoli, molti dei
quali vivono nel comune di Marino. Tutti
con il fine di raccontare i motivi che rendono unica quest’area compresa tra Marino e
l’antica Bovillae. Un territorio che tocca i
parchi regionali dell’Appia Antica e dei Castelli romani e del neo-istituito parco Ar-

cheologico dell’Appia Antica, e che vanta
ben oltre 200 presenze archeologiche e
bellezze artistiche e architettoniche uniche al mondo, come il Mitreo di Marino o
la città sepolta dell’antica Bovillae. Appuntamento perciò sabato 14 ottobre a partire
dalle ore 09:30, nella prestigiosa location
dell’auditorium della sede marinese dell’Università di Dallas in località Due Santi,
Archeologi, Storici dell’Arte, Geologi, Naturalisti e volontari che grazie al circolo
Legambiente Appia Sud Il riccio monitorano e tutelano molta parte di questo patrimonio, assieme ad altre realtà associative.

cuni dei quali hanno già una folta presenza di richiedenti asilo sul territorio, ad
accoglierne di buon grado degli altri per
aiutare la Capitale in difficoltà.
Un problema non solo pratico ma anche d'immagine, per Roma, dopo i dram-

Il progetto Sprar (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) è finanziato dal Ministero dell'Interno tramite il
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e prevede l'accoglienza e la
tutela di richiedenti asilo, di rifugiati e migranti soggetti ad altre forme di protezione umanitaria. A differenza delle strutture
da centinaia di posti proliferate sull'onda
della presunta “emergenza migranti”, lo
Sprar si caratterizza per l'inserimento degli ospiti in strutture di piccole dimensioni
e su progetti portati avanti con la collaborazione e d'intesa con gli enti locali.
L'idea è quella di tirare fuori il sistema di
assistenza dalla sfera privata e gestirlo in
un’ottica (e sotto il controllo) comunale e
istituzionale.

matici fatti degli sgomberi nei palazzi occupati di via Curtatone.

14
Marino

Franco Campegiani
vince il Premio
Letterario Montefiore
Lo scrittore marinese Franco Campegiani è stato premiato all’interno del
Premio Letterario Internazionale
Montefiore, il 24 settembre scorso
nell’incantevole cornice di Montefiore Conca. L’autore di Marino è stato
insignito del premio “Special Best”
per la sua ultima opera “Ribaltamenti” edito da David and Matthaus. Dell’opera “Ribaltamenti” ha parlato
l’autore Franco Campegiani: «L'omologazione ci vuole tutti fabbricati con
lo stampo: esseri non creativi, incapaci di pensare in originale, fotocopie l'uno dell'altro. È la degna conclusione di una cultura millenaria
fondata sulla tirannia e sulla codardia dell'essere umano. Sulla sua superbia, da un lato, e dall'altro sulla
sua falsa umiltà: l'una in funzione
dell'altra. “Ribaltamenti” vuole reagire a questa spocchia e a questo piagnucolio poco dignitosi, recuperando la saggezza e l'auto dominio degli
avi, maestri di vera fierezza e di vera
umiltà. Il loro motto era “Aiutati che
Dio t'aiuta”: una forza d'animo non
impostata sulla querula implorazione del divino, ma sull'impegno a
porre direttamente in pratica il divino
nella propria contingenza e precarietà. Al loro confronto, noi siamo degli
zombie. Portiamo la morte sulla terra che loro invece facevano sorridere
con sacrifici eroici ed amorevoli cure.
L'uomo, a dispetto della sua pochezza, non dovrebbe mai sentirsi abbandonato dal divino, perché ha il
divino con sé e non se ne dovrebbe
dimenticare».

MARINO

Un parco per S. Maria delle Mole

Due società dell’Edicolsunting Srl donano alla collettività un’area verde ben attrezzata

S

anta Maria delle Mole ha un nuovo parco: là dove c’era un campo incolto e abbandonato ora c’è una zona verde di cui
potranno usufruire tutti i cittadini della zona.
L’area è interamente recintata, quindi offre
massima sicurezza anche per i bambini, è dotata di giochi forniti di un pavimento antiurto
e antiscivolo, un curato tappeto di erba verde inframezzato da vialetti che caratterizzano lo spazio ricreativo dove sono stati piantati anche diversi alberi ed installate alcune
panchine. Tutto il parco è inoltre servito da

PRIMA

DOPO

Tesserino funghi

Corsi di aggiornamento
anche in sedi decentrate
I raccoglitori in possesso del tesserino regionale di autorizzazione alla
raccolta di funghi con scadenza
quinquennale entro la data del 1°
novembre 2017, potranno ottenere il
rinnovo dello stesso presso le Aree
Decentrate dell’Agricoltura (ADA)
competenti per il territorio, previa la
dichiarazione d’impegno alla frequenza del corso di aggiornamento
della durata di almeno 6 ore. Anche
la Direzione regionale dell’Agricoltura ha determinato un piano straordinario per l’aggiornamento con l’organizzazione dei corsi rivolti ai raccoglitori, che potranno essere svolti sia
presso le Aree Decentrate dell’Agricoltura (ADA) che presso la sede
centrale. Ai corsi verranno inseriti i
partecipanti in ordine cronologico di
scadenza dei tesserini. Il programma
straordinario per l’aggiornamento
terminerà il 30 novembre 2017.
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un sistema di illuminazione
tramite eleganti lampioncini che permetteranno
di usufruire dell’area
anche nelle ora più
‘buie’.
Il parco si trova in
Via Goffredo Mameli
angolo Via Don Bassi, in una elegante zona caratterizzata da
un nuovo complesso
immobiliare composto
da appartamenti e villini
da poco edificati.
L’opera di urbanizzazione è sta-

In tantissimi hanno invaso il centro storico per i 4 giorni di festa

PARCO DI VIA GOFFREDO MAMELI
ANGOLO VIA DON BASSI, A
SANTA MARIA DELLE MOLE

ta realizzata interamente a
spese di due società private, la Cristina srl e La Mole
Due srl, entrambe di Edilconsulting srl, che hanno
voluto così donare alla
collettività questo parco.
Un esempio virtuoso di chi
fa business creando maggiore appetibilità per le unità immobiliari e le condizioni per la
fruizione di spazi come questo.

Tre persone arrestate

Grande successo la 93esima Borseggiatori
scatenati
Sagra dell’Uva di Marino
alla Sagra
G
I
rande folla alla tradizionale Sagra dell'Uva e del Vino svoltasi
dal 29 settembre-2 ottobre, nonostante il tempo non fosse dei migliori
con qualche acquazzone che ha ulteriormente rinfrescato. Anche il corteo storico in costume è potuto uscire, scortato
dalla polizia locale e dalla locale prote-

15-22 ottobre

Vulcano Laziale per la
Settimana del Pianeta

zione civile lungo le vie del centro tutte ricoperte da
uva, teli e disegni ispirati alla Sagra. La polizia di stato insieme ai vigili urbani e ai carabinieri hanno sorvegliato l'intera giornata per evitare tafferugli e garantire la sicurezza. Molto apprezzati anche i giardini rinascimentali di piazza San Barnaba e le varie
mostre culturali e di quadri esposte in tutto il centro
storico. La festa si è conclusa lunedì 2 ottobre con il
concerto di Ermal Meta.
Luciano Sciurba

Dal 15 al 22 ottobre si svolgerà la
“Settimana del Pianeta Terra”, la
manifestazione rivolta alle Geoscienze, che a partire dal 2012
coinvolge tutta l’Italia. Una settimana di “Geoeventi” su tutto il
territorio nazionale, dedicati alla
diffusione della cultura scientifica, con lo scopo di scoprire e valorizzare il nostro patrimonio
geologico e naturale. L’associazione “Geonatura” e il Parco Regionale dei Castelli Romani, promuovono per l’occasione, un
suggestivo Geo-Treno-Trekking,
alla scoperta del magnifico territorio del Vulcano Laziale dei Colli
Albani, attraverso il "racconto
delle rocce" e delle particolari
forme del territorio, che ci faranno conoscere la lunga storia del
Vulcano di Roma.

Annullo filatelico per l’uva

PALAZZO COLONNA DECORATO CON I FIORI

Domenica 1 ottobre, in occasione della 93esima Sagra dell’Uva di Marino, Poste Italiane ha attivato un
servizio postale a carattere temporaneo. Presso il servizio, allestito nella sede della Pro Loco in largo Palazzo Colonna a Marino era infatti disponibile, unicamente per quel giorno, un annullo filatelico. Con l’annullo
speciale figurato saranno timbrate le corrispondenze
presentate allo sportello, dove potrà essere visionata
una vasta collezione di prodotti filatelici.

ndividuavano la vittima, in due
la distraevano e il terzo complice agiva indisturbato. È la
tecnica utilizzata da 3 borseggiatori italiani – un uomo e due donne
tra i 26 e i 54 anni, campani già conosciuti alle forze dell’ordine - che
a Marino, nel corso della Sagra
dell’Uva, sono stati arrestati dai
Carabinieri della Compagnia di
Castel Gandolfo con l’accusa di
tentato furto aggravato in concorso. I militari, confondendosi tra la
folla, hanno individuato e fermato
i tre ladri mentre stavano sfilando
dalla borsa di un 62enne di Viterbo
un portafogli ed un iPad. La vittima, ignara di quanto aveva rischiato, ha ringraziato i militari per il
pericolo scampato. A seguito delle
perquisizioni personali, è stata rinvenuta e sequestrata la somma di
1.700 euro in contanti ritenuta
provento della loro attività illecita.
Sempre durante i servizi preventivi predisposti in occasione dell’affollata Sagra è stato arrestato anche un 21enne di Grottaferrata
con l’accusa di detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre stava cedendo una dose di hashish ad un suo “cliente”, quest’ultimo a sua volta segnalato quale
assuntore all’Ufficio Territoriale
del Governo. La perquisizione
scattata nella casa del pusher ha
consentito ai Carabinieri di sequestrare altre decine di dosi di hashish pronte per essere vendute.
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TOP IMMERSI
NEL VERDE
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La “Casa nel Parco” la nuova elegante realtà residenziale a ridosso della Via Appia, G.R.A, Aeroporto di
Ciampino e Stazione a Santa Maria delle Mole - Marino

S

anta Maria delle Mole è
una frazione nel Comune
di Marino di recente urbanizzazione ed offre la tranquillità di un contesto immerso nel
verde e la comodità dell’avere
tutte le attività commerciali a
portata di mano.

ia

pp

ov

Nu

L’area su cui insiste la lottizzazione “La Casa nel Parco” è
situata a ridosso di un terreno
di circa 7 ettari, che la società
costruttrice, Cristina s.r.l., ha
ceduto gratuitamente all’Amministrazione Comunale per la

realizzazione di un parco pubblico, in una porzione del quale
si ipotizza esistesse il centro
denominato “Mugillae”.
Il parco pubblico, a godimento di tutti i residenti di Santa
Maria delle Mole, contorna il
nuovo complesso di un polmone di verde di grande estensione, cosa più unica che rara nei
nuovi insediamenti.

a

Gli appartament
variano dai graziosi bilocali ai signorili trilocali fino ai
prestigiosi attici
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zione, gli appartamenti saranno dotati di predisposizione per l’aria condizionata.
Pavimenti in monocottura o
gres porcellanato di prima scelL'iniziativa è ubicata a due passi dalla via Appia, in prossimità delta, pavimenti dei terrazzi resil’uscita del G.R.A. “Appia” e non lontano dall’aeroporto di Ciampino.
Inoltre, la linea ferroviaria Roma-Velletri, con la stazione di Santa
stenti al gelo, scaldasalviette
Maria delle Mole, facilita gli spostamenti verso il centro di Roma.
nei bagni, scale, pianerottoli e
Area verde e Golf Club nelle vicinanze.
androni in marmo carrara.
Queste sono solo alcune tra
le rifiniture proposte.
aA
Vi

A ridosso del centro di Santa
Maria delle Mole è in fase di
costruzione da parte della CRISTINA SRL un nuovo ed elegante complesso residenziale immerso nel verde composto da
prestigiose palazzine di soli tre
piani.
Gli appartamenti, disponibili con giardini o terrazzi, variano dai graziosi bilocali ai
signorili trilocali per arrivare
ai prestigiosi attici con spaziosi terrazzi.
Ogni appartamento sarà completamente arredato e rifinito
con materiali di prima scelta:
portone d’ingresso blindato rivestito con pannelli bugnati
laccati; infissi esterni in legno
con vetrocamera basso-emissivo ed avvolgibili di sicurezza;
impianto videocitofonico con
schermo digitale a colori, impianto elettrico predisposto per
l’applicazione di sistemi di gestione intelligente.
Sarà posta particolare attenzione anche al risparmio energetico, l’impianto di riscaldamento sarà di tipo autonomo e

Le due Società
hanno ceduto
gratuitamente
7 ettari da adibire
a parco comunale

Inoltre, per una migliore vivibilità di tutto il complesso immobiliare la Società proprietaria, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha ridotto
i diritti edificatori a mc. 33.000
dai circa mc. 100.000 previsti
nel P.R.G., così da avere un minore insediamento edificatorio
più adeguato al notevole pregio
dell’area.

PROGEDIL 90 Iniziative Immobiliari S.r.l.
Piazza Enrico Martini, 11 - Roma
Tel. 06 50 33 033 - www.progedil90.it
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CASTEL GANDOLFO - ROCCA DI PAPA
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Delocalizzazione delle antenne, tutto tace

ROCCA DI PAPA Dopo 4 mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato, la questione dei ripetitori a Monte Cavo resta sospesa

S

dosi alla sentenza nr. 2200/2017, ha esortato il Primo cittadino a relazionare sulla volontà o meno di dare seguito all'iter di delocalizzazione, obiettivo questo che è stato
messo in dubbio già da diverso tempo, a seguito dell’approvazione in Giunta del
D.U.P.(documento unico di programmazione – periodo 2018-2020), nel quale si evince
chiaramente che l’intento politico-economico-finanziario dell’amministrazione è di
“individuare le aree sulle quali, in fase di
riordino, potranno essere realizzate strutture regolarmente munite di permesso a
costruire che comporteranno per l’ente la
riscossione dei canoni di locazione dei terreni sui quali insisteranno”. Sulla base di
quanto messo nero su bianco dalla stessa

maggioranza del Sindaco Crestini, e che ha
messo in allarme le opposizioni consiliari,
che dal 20 giugno scorso ancora attendono
la convocazione della commissione consiliare aperta a tutti i capigruppo per discutere della questione, al fine di redigere una
proposta di delibera condivisa tra tutte le
forze politiche, la consigliera Pucci ha richiesto al Sindaco di prendere una posizione politica ben precisa sulla tematica. Alla
richiesta di una risposta immediata e orale,
però, Crestini ha fatto leva sulla presenza
della polemica in aula, rappresentata da
una sola persona, per sviare le domande e
riservarsi di rispondere per iscritto in un
secondo momento.
M.E.

ono passati circa quattro mesi dalla
sentenza del Consiglio di Stato che, a
maggio scorso, respingendo il ricorso presentato dalle società El Towers
S.p.A., Elettronica Industriale Spa, Rti Reti
Televisive Italiane Spa, contro la sentenza
del Tar del 2015, che confermava l’ordinanza di demolizione del 2003 dell’allora sindaco di Rocca di Papa contro le antenne, ne
ha ordinato la dismissione degli impianti
dalla vetta di Monte Cavo. Ad oggi però la
questione rimane fumosamente sospesa,
tanto che nell’ultimo Consiglio comunale
sul finire del mese di settembre, seduta in
cui il capogruppo di Articolo 1 – Mdp, Elisa
Pucci, ha presentato un’interrogazione sul
tema, è andata in scena una protesta, sep-

pur contenuta ed esplicata mediante un
cartellone con sopra scritto “Sindaco rispetta le sentenze”. La consigliera, rifacen-

Eventi

CASTEL GANDOLFO Per l’Ottobre Rosa anche la fontana del Bernini in piazza si colora

Giornata del
Camminare l’8 ottobre
Si celebra domenica 8 ottobre la “Giornata del Camminare”, iniziativa a cura di
Federtrek per sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza del camminare, di riappropriarsi di quegli spazi a misura d’uomo ai quali ci dimentichiamo
di appartenere a causa della frenetica
vita quotidiana. Una giornata all’insegna
dei ritmi lenti di una camminata, nella
quale riscoprire la bellezza in tutte le
sue sfaccettature. Il Parco regionale dei
Castelli Romani aderisce all’iniziativa,
partecipando alla giornata con un progetto importante, il “Cammino Naturale
dei Parchi”, un percorso di 430 Km tra
storia, cultura, tradizioni e natura che
partendo da Roma arriva fino all’Aquila,
luoghi suggestivi che passano attraverso
aree naturali protette del Lazio per
giungere fino in Abruzzo, coinvolgendo
nelle 25 tappe, molte delle aree colpite
dal terremoto del Centro Italia.

Pagaie Rosa ricevute in Comune

I

l 30 settembre il sindaco di Castel Gandolfo Milvia Monachesi ha ricevuto il team delle
Pink Butterfly Pagaie Rosa presso
l'aula consiliare del Comune per
un saluto ufficiale dopo i successi
ai campionati mondiali di Venezia
dove le atlete hanno conquistato 3
medaglie d'oro. Proprio in occasione dell'Ottobre rosa e del mese
della sensibilizzazione sul tumore
al seno anche la fontana del Bernini di Castel Gandolfo si è tinta di
rosa per aderire alla campagna
Nastro Rosa promossa dall'AIRC
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

ROCCA DI PAPA L’animale ucciso da una mano umana

Cane impiccato col fil di ferro
nel bosco ai Campi di Annibale

U

n cane meticcio è stato trovato
impiccato nel bosco di via dei
Princìpi, nella zona dei Campi di
Annibale. Il povero animale era stato
impiccato con del fil di ferro da mani
umane feroci forse da alcune ore, probabilmente nella notte, con i favori delle tenebre in una zona interna del bosco. Ad accorgersi della macabra scena
una coppia di coniugi che passeggiava
nei sentieri boschivi tra Rocca di Papa e
Rocca Priora, a pochi km dai Pratoni
del Vivaro. I due coniugi hanno subito
allertato i Guardiaparco dei Castelli che

si sono subito precipitati sul posto per
il sopralluogo e le indagini del caso. Sono stati avvisati i veterinari della Asl
Roma 6 che hanno raggiunto la zona ed
esaminato il cadavere che aveva anche
il microchip. Sono ora in corso indagini
serrate per accertare i fatti e sentire a
verbale il proprietario che è risultato
essere una persona della zona. Il cadavere del povero cane, una meticcia ben
tenuta di circa un anno è stato portato
all'Istituto Zooprofilattico di Roma per
gli esami autoptici.
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L’ex Gruppo PD in Regione a processo

La bufera colpisce il partito ai massimi livelli in vista delle elezioni politiche e regionali, nella faida per scegliere i candidati

U

n duro colpo per il Partito
Democratico in piena corsa
per le elezioni regionali nel
Lazio e le politiche della prossima
primavera: 14 ex Consiglieri regionali, in una delle regioni più strategiche, mandati a processo. L'intero
gruppo consiliare del PD laziale
post-Marrazzo, ossia della legislatura guidata da Renata Polverini. 6 di
loro sono parlamentari, big della
politica laziale e non solo: i Senatori Esterino Montino, Bruno Astorre
che è anche nel direttivo nazionale
del partito, Claudio Moscardelli,
Daniela Valentini, Carlo Lucherini e
Francesco Scalia, mentre Marco Di
Stefano è Deputato. Gli altri sono
Mario Perilli, Tonino D'Annibale,
Enzo Foschi ex capo della segreteria dell'ex Sindaco di Roma Ignazio
Marino e di Montino Sindaco di
Fiumicino, Claudio Mancini, Mario
Mei, Giuseppe Parroncini, Carlo
Umberto Ponzo da Rocca di Papa.
La Procura di Roma ipotizza una
presunta gestione allegra dei fondi
pubblici quando rivestivano quel
ruolo. La bordata giudiziaria è
piombata in contemporanea con
l'annuncio di Pietro Grasso, volto
della Magistratura impegnata, figura di prestigio come presidente del
Senato, che ammicca ad Articolo1MDP, i fuoriusciti del PD. Lo stesso
suo (ex?) partito e lo stesso Senato
dove siedono ben sei dei 14 ex
compagni che vanno processati secondo il Giudice per l'udienza preliminare, Alessandra Boffi, che ha
accolto le richieste dei pubblici ministeri Alberto Pioletti e Laura Condemi.
LE ACCUSE: PORTABORSE,
CENE, 'CONVEGNI'...
Le accuse riguardano il periodo
passato alla storia per il magnamagna del consigliere Claudio “Er Bat-

ESTERINO MONTINO
Presidente dei Dem alla Pisana
all’epoca dei fatti contestati

man” Fiorito e del collega Carlo De
Romanis, con le immagini delle feste con maschere di maiale. Gli accusati del PD, avrebbero partecipato anche loro al banchetto dei fondi
pubblici dati al gruppo consiliare
quando sedevano alla Pisana, sede
del Consiglio regionale del Lazio.
Secondo la Procura, avrebbero allegramente utilizzato i fondi pubblici per spese elettorali e sponsorizzazioni varie, tra costosi pranzi e
cene. In un banchetto si parla 25 fagiani, frutto di una battuta di caccia
a Fiumicino, e qualche sagra del
tartufo fatta passare come come
convegno. Qualcuno è accusato di
aver pagato multe, biglietti aerei e
persino gli addobbi per l’albero di
Natale. Viene contestato l’abuso
d’ufficio per aver assunto i collaboratori personali, spendendo oltre
un milione e mezzo di euro dell'Ente presi dal fondo destinato al
Gruppo Pd. Secondo gli inquirenti i
Consiglieri avrebbero dovuto invece pagare con i contributi a loro assegnati singolarmente, comunque
pubblici. Inoltre, avrebbero illecitamente arruolato quei collaboratori,

senza selezione pubblica e “privi
della natura altamente qualificata
richiesta”. I Consiglieri che hanno
speso di più, dal settembre 2010 al
settembre 2012, risulterebbero
Claudio Mancini, con 188mila euro,
e Claudio Moscardelli con 181mila.
IL 'CAPO' E IL TESORIERE
RISCHIANO PIÙ DI TUTTI

sarebbe mai avvenuta.
Sono perciò accusati
anche di truffa e peculato (uso improprio anziché per fini istituzionali di denaro pubblico
legittimamente ricevuto). Per Perilli c'è inoltre l'accusa di corruzione per l'assunzione
della propria figlia coSEN. BRUNO ASTORRE
SEN. CLAUDIO MOSCARDELLI
Uno dei leader che da
Capo del Pd a Latina e pro- me segretaria a Paese
gennaio saranno processati
vincia, rinviato a giudizio
Sera. Gli imputati si
professano innocenti e
tali li considerano la
Le accuse più pesanti sono rivolte Costituzione e la legge fino a senall'ex presidente del gruppo Esteri- tenza di terzo grado passato in giuno Montino, al tesoriere Mario Pe- dicato.
rilli e alla sua segretaria Maria As- La prima udienza è prevista il 18
sunta Turco: avevano loro la dispo- gennaio prossimo. Ma forse il pronibilità dei fondi destinati al gruppo cesso più duro è quello interno al
consiliare, che avrebbero preso e Partito Democratico. C'è aria di respeso a loro discrezione, a varie as- golamenti di conti e faida interna,
sociazioni o ad esempio foraggian- in vista delle regionali nel Lazio a
do la testata Paese Sera con 64mila primavera, tra chi vorrebbe imbareuro in cambio di una “pubblica- care gente difficilmente presentabizione materiale informativo su atti- le persino dal centrodestra e chi
vità del gruppo inerente le temati- vuol mantenere un minimo di puche di politica sanitaria”, che non dore e facce pulite.

I Big incriminati: 6 parlamentari e altri pezzi grossi

Esterino Montino, maggiorente nazionale del Pd romano, attuale sindaco
di Fiumicino. Uomo chiave nell'allora
Giunta Marrazzo, come assessore all'Urbanistica e poi traghettatore verso
le nuove elezioni in qualità di vice del
Presidente Marrazzo finito nella bufera. Senatore due volte, dal 2001 al
2008. Big sono i Senatori postedemocristiani Bruno Astorre da Frascati, il
pontino Claudio Moscardelli e il ciociaro Francesco Scalia. Astorre, dopo
due mandati al Consiglio provinciale
di Roma con una barca di voti, arriva
alla Pisana nel 2003, dove è stato Assessore e Presidente del Consiglio.

Doppio mandato regionale anche per
Moscardelli, leader del PD a Latina e
provincia. Scalia, due volte presidente della Provincia di Frosinone, ha
bissato anche alla Pisana, dove con
Marrazzo è stato assessore. L'On.
Marco Di Stefano, coordinatore alla
Leopolda di Renzi, ha già avuto serie
rogne con la Procura di Roma per
presunti giri di mazzette. A Rieti, era
sospettato invece di aver incassato
36mila euro per pubblicare 25mila copie della sua autobiografia. Tonino
D'Annibale da Velletri, è noto anche
per l'incarico da Direttore generale
della Spa regionale Lazio Service a

180mila euro lordi l'anno senza laurea. In tale veste si attirò nel 2014 un
avviso di garanzia in un'altra inchiesta
abbattutasi su Di Stefano. I romani
Claudio Mancini, assessore regionale
tra il luglio 2007 e marzo 2010, l'ex
consigliere capitolino Mario Mei, e
Daniela Valentini, già Consigliera e
assessore in Campidoglio, due volte
in Consiglio regionale del Lazio, è stata anche assessore regionale all'Agricoltura. Giuseppe Parroncini, del viterbese, anche lui assessore regionale nel periodo 'incriminato', è finito nel
2015 in un'inchiesta per una presunta
truffa all'Inps.
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Ora puoi allineare i denti, correggere la masticazione e dare bellezza e salute al tuo sorriso in modo quasi del tutto invisibile

L’APPARECCHIO
INVISIBILE CHE SALVA
IL TUO SORRISO

CON APPARECCHIO
TRADIZIONALE

O

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ggi c’è un’alternativa validissima al
tradizionale apparecchio per i denti
con le piastrine che ha caratterizzato l’infanzia e l’adolescenza delle passate
generazioni. Invisalign è una mascherina
trasparente, dunque invisibile quando indossata, facilissima da usare, che può risolvere tante problematiche ortodontiche,
riportando nella tua bocca l’armonia, e a te

Una App sul telefonino per
monitorate come migliora il vostro
sorriso durante il trattamento

CON APPARECCHIO
INVISIBILE

Una mascherina trasparente che puoi rimuovere facilmente quando vuoi

dere ad un trattamento di cura ortodontica
la voglia di sorridere.
Poter utilizzare le mascherine trasparenti prendendosi finalmente cura del proprio
aggiunge un grande vantaggio terapeutico sorriso in modo impercettibile e soprattutnell’ortodonzia in quanto permette di vi- to senza disagi mentre si parla o si mangia
sualizzare in anticipo, prima di iniziare il in pubblico.
trattamento, gli spostamenti dentari me- I ragazzi, sempre dopo attenta valutazione da parte del dottore specialista del
diante un apposito software. Il dottore
loro stato di crescita ortognatica,
può quindi pianificare virtualmente la
possono oggi accedere ad una
cura più adeguata per il paziente
terapia con mascherine invisie simulare al computer tutti
bili o abbreviare di molto il
gli spostamenti dentali che
La
tempo di permanenza in
desidera effettuare per rimascherina
bocca di fili e piastrine
solvere le problematiche
invisibile può
con la terapia ortodonticliniche del paziente.
ca combinata. Questo
Inoltre, altro importante
migliorare anche
oggi
consente di dare anvantaggio, le mascherine
l’aspetto psicologico
che ai più giovani una viconsentono una più accue le relazioni
ta di relazione con i coetarata igiene dei denti dusociali
nei più serena e disinvolta
rante il trattamento in
con un impatto migliore dal
quanto si possono rimuovepunto di vista psicologico e
re. Questo permette di tenere
sociale.
basso il livello di placca e quindi
Le persone più anziane, che hanno
di ridurre il rischio di insorgenza di
una buona salute orale e che pensano di
eventuali gengiviti, parodontiti e carie
sugli elementi dentari durante il trattamen- aver ormai superato l’età dell’apparecchio
ai denti, possono ricorrere a questo tipo di
to.
Lo specialista, dopo un’accurata visita e ortodonzia senza l’utilizzo delle piastrine e
un’attenta valutazione insieme al paziente, dei fili.
può consigliare l’eventuale applicazione In conclusione, purchè ci siano le condidelle mascherine trasparenti per chiunque. zioni idonee ed una salute orale controllata
Le persone adulte, che svolgono delle e mantenuta, oggi, dai più giovani ai più anparticolari attività in pubblico o fanno un ziani, tutti possono accedere a questo inlavoro che prevede una costante pubblica novativo trattamento dentale e godere verelazione, possono tranquillamente acce- ramente di bel sorriso.

Il parere di chi lo ha già provato
A 50 anni non avrei mai messo un
apparecchio con le piastrine. Ma
con Invisalign ho risolto comunque
i miei problemi dentali.
Stefano, 53 anni
Avevo denti sporgenti, odiavo sorridere, ma ancor più vedermi con la
bocca piena di piastrine.Ora porto
Invisalign, i risultati si vedono. E
continuo la mia vita senza alcun
imbarazzo.
Khadja, 20 anni
I miei denti erano sovrapposti:
non ero contento del mio sorriso.
L’apparecchio? Neanche a parlarne!
Quando ho scoperto Invisalign ho
apprezzato che fosse trasparente e
facile da usare.
Simone, 34 anni

TUO FIGLIO

La competenza
non s’improvvisa
Informati sui costi su
www.invisalign.it

REGALAGLI UN
SORRISO MIGLIORE

N

on si può sapere quanto incida psicologicamente e in termini di relazioni
sociali sui giovanissimi l’applicazione
di un apparecchio tradizionale a piastrine da
portare magari per anni in una fase così delicata per il bambino dal punto di vista della
formazione della sua personalità. Là dove lo
specialista, dopo accurata visita, lo consenta, perché allora non applicare un apparecchio invisibile?

L’avanzatissima tecnologia del trattamento
Invisalign permette oggi di risolvere molti
dei problemi ortodontici che presentano i
giovanissimi. L’uso delle mascherine trasparenti è talmente semplice che può occuparsene personalmente anche il bambino, magari motivandolo a seguire i suoi progressi
terapeutici con l’apposita app del telefonino.
Potete regalare un sorriso migliore a vostro
figlio. Ora sta a voi informarvi.

DR. ANDREA PANDOLFI

Invisalign Provider
Via Carroceto 169 - Aprilia (LT)
Tel. 069283190
www.studiodentisticopandolfi.it
Guarda i video professionali su:
www.dentistreaming.com

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria “cum laude” presso
l’Università degli Studi di Siena.
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Latina al n. 292.
In Italia la Laurea per diventare
Dottori Odontoiatri esiste dal
1985.
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ARTROSI, NUOVA CURA SENZA DOLORE
Le infiltrazioni con acido ialuronico “ibrido” danno benefici maggiori del cortisone e per un periodo più lungo

Quali sono le cure oggi a disposizione?
Le terapie non chirurgiche attualmente più diffuse sono farmacologiche o fisioterapiche, mirate alla
diminuzione dell’infiammazione articolare e al mantenimento del movimento, ma le cure più efficaci si
basano su infiltrazioni intrarticolari
a base di cortisonici o acido ialuronico.
Il cortisone, pur avendo una po-

Quali sono i vantaggi di questa nuova cura?
In sintesi i vantaggi del nuovo acido ialuronico ibrido sono:
• concentrazione altissima 3,2% 64 mg
• effetto sinergico antinfiammatorio, biologico e lubrificante
• lento rilascio
• possibilità di infiltrare piccole articolazioni
• compatibilità con altre procedure

DOTTOR LUCA TAFURO
Medico Chirurgo, specialista in Ortopedia
e Traumatologia

tente azione antinfiammatoria, non
garantisce risultati biologici apprezzabili a lungo termine e non è privo
di effetti collaterali.
La terapia infiltrativa si basa sulla
possibilità di poter re-integrare l’acido ialuronico endogeno articolare
con infiltrazioni intra-articolari di

condroprotettori.
Ci sono delle novità riguardo
le cure infiltrative?
La novità nel campo infiltrativo riguarda l’introduzione di un acido ialuronico “ibrido” ottenuto combinando una miscela di alto e basso

peso molecolare di acido ialuronico
puro a lento rilascio nel quale le catene interagiscono tra loro permettendo, con la stessa viscosità, di infiltrare concentrazioni maggiori di
acido ialuronico che resiste maggiormente all’interno dell’articolazione essendo più resistente alla degradazione naturale.
Possiede inoltre un’ottima manegevolezza ed è molto efficace anche

“Ottobre rosa”: screening gratuiti nel Lazio

Per tutto il mese visite di prevenzione contro il tumore alla mammella, al colon e alla cervice uterina

T

orna anche quest’anno ‘Ottobre Rosa’, la campagna di prevenzione contro i tumori al seno. Durante tutto il mese, l’offerta
della mammografia di screening verrà ampliata anche alle donne che
non rientrano nei percorsi organizza-

ti. Oltre ai centri di screening ci sono
45 strutture sanitarie che hanno aderito all’iniziativa per effettuare mammografie di prevenzione. La percentuale di mammografie effettuate negli ultimi 3 anni è aumentata del 40%,
quella dei tumori alla mammella sco-

perti e operati negli ultimi 3 anni è salita del 68%. Questo vuol dire che,
grazie alla campagna di screening e
all’accesso diretto nel 2016 siamo
riusciti a garantire una mammografia
di screening a 142.039 donne in età
target. E ciò ha significato che nel

2016 a quasi mille donne hanno scoperto di avere un tumore alla mammella e quindi sono state prese in carico dalle strutture regionali di riferimento. Inoltre, per veicolare al meglio il messaggio di una corretta diagnosi precoce, in tutti i presidi sani-

Il trattamento dell’artrosi moderata-grave con acido ialuronico ibrido, ha dimostrato una indubbia efficacia clinica, migliorando sensibilmente la funzionalità dell’articolazione trattata e diminuendo il dolore nel breve-medio termine.
La manegevolezza del prodotto
consente inoltre un trattamento
semplice con infiltrazioni non dolorose in assenza di effetti collaterali
significativi.
Dott. Luca Tafuro
Ciampino: Via 4 Novembre, 80
tel. 3477839129
Velletri: presso il C.O.F. Via degli
Atlantici, 21 - tel. 069636510
Castel di Leva: Via Casale Radicelli, 21 - tel. 3477839129

tari saranno disponibili opuscoli informativi e numeri verdi da poter
contattare in caso di necessità non
solo per il tumore della mammella,
ma anche per il tumore della cervice
uterina e del colon retto. “L'appello
che faccio è di aderire a questa campagna, perché non ci sono liste d'attesa e molto spesso il male lo si individua prima che questo si manifesti –
lo ha detto il presidente, Nicola Zingaretti. www.salutelazio.it.
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nelle piccole articolazioni della mano e del piede.

Che cos’è l’artrosi?
L’artrosi è una malattia degenerativa progressiva che colpisce gran
parte delle articolazioni del corpo
umano, in particolare anca e ginocchio, dovuta a modificazioni della
cartilagine articolare, che con il passare degli anni si usura creando forte attrito all’interno dell’articolazione con notevole dolore, gonfiore e
perdita di movimento.
Lo stadio iniziale dell’artrosi è la
condropatia, cioè, più in generale,
una sofferenza della cartilagine dovuta ad usura o a precedenti traumi.
La cartilagine è una specie di cuscinetto che insieme al liquido sinoviale ha un effetto anti-shock.
Il liquido sinoviale ha funzione
ammortizzante e nutriente e facilita
lo scorrimento tra le due superfici
articolari.
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SIRIO, ORTOPEDIA D’ECCELLENZA

C

i troviamo nel centro di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a sostegno della persona di Sirio Ortopedia. Si tratta di
un’azienda con anni di esperienza
nell'ortopedia e nei disturbi dell'apprendimento, convenzionata con il
Sistema Sanitario Nazionale e l'
INAIL, che si trova nella frazione di
Cancelliera di Ariccia, a due passi
da Albano, Ardea, Aprilia, Pomezia
e Roma. Grazie ad un lavoro di équipe di altissimo livello, elabora prodotti ortopedici, quali protesi, tutori
o plantari, e strumenti e software
utili a bambini e bambine, ragazzi e
ragazze, uomini e donne con patologie e disabilità di diversa natura e
gravità, per facilitarne l’inclusione
nel mondo della scuola e del lavoro
o anche semplicemente per rendere
più semplici le attività della vita
quotidiana e sportiva.

Protesi non solo
perfettamente funzionali, ma anche soddisfacenti dal punto
di vista estetico

ma di modelli, soddisfiamo le esigenze di sicurezza del ginocchio
nella fase statica, di controllo e
nella fase di lancio.
I nostri utenti non desiderano
solo riacquisire le funzionalità
perse, ma anche indossare una
protesi che soddisfi dal punto di
vista estetico.
La struttura esterna della protesi, per quanto riguarda il rivestimento cosmetico, è di particolare
importanza a tutti i livelli di amputazione ed é per questo che
proponiamo per ognuno una vasta tipologia di calze e tecniche
di finiture. Le calze di rivestimento sono disponibili in misure e colori diversi, con la fascia terminale in gomma antiscivolo. Esse donano il "tocco" finale all'estetica
del rivestimento cosmetico.
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Sirio costruisce
a mano e per intero
i propri prodotti,
dall’inizio alla fine,
con le migliori
tecnologie

PROTESI E TUTORI
D’AVANGUARDIA
Sirio costruisce a mano e su misura
protesi e tutori adatti ad affrontare
ogni tipo di problema o patologia.
Le protesi ortopediche sono le
strutture artificiali che sostituiscono parzialmente o completamente
una parte del corpo umano, come
un braccio o una gamba, restituendo aspetto e funzionalità. Il tutore,
invece, è un dispositivo medico che
ha lo scopo di sostenere una parte
del corpo umano senza sostituirsi
ad essa, come ad esempio: articolazione, caviglia, ginocchio, polso, gomito, spalla, colonna cervicale.

Protesi in fase di costruzione nell’officina
ortopedica di Sirio

UN PERCORSO PERSONALE
E PERSONALIZZATO
Dopo un primo incontro necessario
ad approfondire la reciproca conoscenza, i giovani tecnici di Sirio
prendono visione della documentazione medica e clinica fornita dal
paziente e, al bisogno, avviano un
contatto diretto con l’ortopedico o
con il medico specialista.

esclusivamente su misura. Sirio
non utilizza protesi o tutori semi-lavorati, ovvero già costruiti parzialmente o totalmente da altre aziende e poi riadattati al paziente, ma
costruisce a mano e per intero i
propri prodotti, dall’inizio alla fine.

ARTIGIANI, MA CON UN
CUORE HI-TECH
Successivamente, nelle officine
ortopediche gli artigiani di Sirio
avviano un lavoro di costruzione
Una protesi finita e montata

della protesi o del tutore che viene eseguito rigorosamente a mano, pezzo dopo pezzo. Una artigianalità che, però, segue le tecniche e i principi di progettazione e
costruzione più innovativi della
bio-ingegneria, una scienza che si
occupa di trovare soluzioni a problemi di interesse medico-biologico. Soluzioni di avanguardia e altissimo livello tecnico per usi normali e quotidiani o per usi sportivi
o addirittura agonistici.
UN LAVORO ALL’ANTICA
Un lavoro certosino, che si avvale
di tecnici specializzati e di tecnologie sofisticate che viene eseguito
nei laboratori ortopedici di Sirio

Il nostro obiettivo è quello di
migliorare in modo determinante
la qualità della vita delle persone
diversamente abili, con il raggiungimento della massima indipendenza ed autonomia nel movimento.
In tal senso offriamo un vasto
assortimento di dispositivi protesici di arto inferiore innovativi,
attuali e di elevata qualità, al fine
di trovare le migliori soluzioni individuali per ogni tipologia di
utente e per soddisfare le più diverse esigenze.
La natura umana spinge ognuno di noi ad esplorare, ad essere
indipendenti nelle esperienze
quotidiane, pronti e sempre all'altezza di ogni situazione.
A tal fine SIRIO MEDICAL ORTOPEDIA costruisce protesi per
arto inferiore modulari. I vari
componenti sono collegati gli uni
agli altri nel sistema modulare ed
è pertanto possibile smontarli,
sostituirli e apportare sostituzio-

ni statiche anche durante l'allineamento e la prova. Altre modifiche si possono effettuare in
qualsiasi momento, anche dopo
la finitura della protesi. Per soddisfare le esigenze individuali
dell'utente, offriamo una vasta
gamma di componenti modulari
funzionali, in alluminio, titanio e
acciaio inossidabile.
Il piede protesico ha una notevole influenza sulle caratteristiche biomeccaniche della protesi
ed è per questo che la protesi del
piede deve essere scelta meticolosamente. Al momento della realizzazione, i diversi prototipi vengono sottoposti a numerosi test di simulazione pratica
che riproducono
il movimento naturale umano per
ottimizzare
ai
massimi livelli il
loro grado di mobilità.
La funzione dei
ginocchi meccanici riveste un ruolo
di primaria importanza nella protesizzazione. Con la
nostra ampia gam-

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

21

AMBIENTE&SALUTE

n. 421 dal 5 all’11 ottobre 2017

Irregolari 7 depuratori su 10

Anche negli ultimi 5 anni il monitoraggio di Arpa e Reparto operativo aeronavale della Finanza rileva molte violazioni

L’anno scorso tutti
gli impianti controllati
presentavano irregolarità

NUOVO DEPURATORE DEI CASTELLI ROMANI
Costato 24,5 milioni di euro regionali, già trovato con scarichi non conformi
dall’Arpa. Vasca rotonda asciutta: ma non dovrebbe essere piena d’acqua per
il completo trattamento dei reflui? Foto esclusiva del Caffè dal drone

Francesco Buda

Terminata la stagione estiva, il colore e talora l'odore delle acque dove
ci siamo tuffati forse sono ancora
nella nostra memoria. Come per i
primi nubifragi e allagamenti dei
giorni scorsi, qualcuno potrà dare la
colpa al solito maltempo. La realtà è
un'altra: troppo spesso i depuratori,
sia civili che industriali, non funzionano e non sono gestiti a dovere.
Lo certificano ancora una volta i dati del Reparto operativo aeronavale
della Guardia di Finanza, il Roan,
che svolge una serrata attività di
controllo sugli impianti di depurazione con l'Agenzia regionale di protezione ambientale, l'Arpa Lazio. Il
Caffè, in esclusiva, può darvi questi

ROBERTO BENCIVENNI
Colonnello pilota comandante
del ROAN della Guardia di Finanza

I nostri controlli sono
mirati e proseguono
in tutto il Lazio

Controlli del ROAN con ARPA Lazio sui depuratori
2012
9
3
6

2013
22
4
18

2014
18
10
8

2015
3
1
2

2016
3
0
3

Controlli sui depuratori industriali
Esiti regolari
Esiti irregolari

0

14
2
12

6
3
3

6
3
3

9
9

35
8
27

TOTALE controlli

9

36

24

9

12

90

Controlli sui depuratori urbani
Esiti regolari
Esiti irregolari

Controlli ed esiti nei 5 anni
55
18
37

Fonte ROAN Guardia di Finanza Civitavecchia

dati: 7 volte su 10 le ispezioni e verifiche hanno registrato irregolarità
(71% dei casi). I nuovi dati qui esposti riguardano l'ultimo quinquennio
.
QUELLI INDUSTRIALI PEGGIO
DI QUELLI CIVILI
È il dato medio che emerge dagli ultimi cinque di attività svolte da questo particolare reparto a tutela delle
acque su 90 depuratori, civili e industriali, in 35 comuni. Guardando il
dato in base alle due tipologie di impianti, ci accorgiamo che se i depuratori urbani sono stati pizzicati con
irregolarità in oltre il 67% delle ispezioni, addirittura quelli industriali
presentano violazioni quasi 8 volte
su dieci (77%).
NEL 2016 100% FUORILEGGE
L'anno scorso tutti i 12 depuratori
controllati, tre urbani e 12 industriali, sono stati trovati non in regola.
Dato monstre quello rilevato dalla
Sezione operativa navale delle
Fiamme gialle di Anzio tre anni prima: presentavano infrazioni 16 depuratori urbani su 18 e 12 impianti

industriali su 14. Meglio certo ri- fornita al nostro giornale dalla
spetto al 2006, quando i depuratoGuardia di Finanza, al forte tasso
ri con irregolarità erano otto su
di irregolarità riscontrate negli
dieci e si era a metà delultimi cinque anni quasi
la prima fase di queuguale a quello del pesta operazione deriodo 2003 - 2009, fa
nominata “Mare
da contraltare il miC’è stato in
Blu” avviata nel
nor numero di sipassato anche
2003. Il consuntituazioni classificachi ha fatto sparire
vo 2003-2009, rite come reato pei fondi pubblici
portato nel setnale (inquinamentembre di sette
to o altri fenomeni
destinati alla
anni fa dal giornadi
una certa gravidepurazione
le il Caffè, indicava
tà). «Va sottolineato,
una media complesche negli anni – ci spiesiva di violazioni pari al
ga uno degli investigatori
72%, sette su dieci.
del Roan – che abbiamo contestato anche qualche trucchetto sui
VIOLAZIONI E INQUINAMENTO finanziamenti pubblici». Facevano
Le violazioni riscontrate e sanzio- sparire o usavano ‘a modo loro’ i
nate sono di diverso tipo e gravità: fondi ricevuti per migliorare la desi va da peccati veniali puniti solo purazione. Abbiamo trovato un uso
con sanzioni pecuniarie, come le
carenze nella documentazione sull'impianto e sul suo funzionamento,
fino a macroscopiche mancanze
che configurano veri e propri reati
penali. Confrontando gli esiti dell'ultima batteria di dati gentilmente

allegro del denaro pubblico». A
fronte delle 68 persone denunciate
per 65 situazioni ritenute reati penali nel periodo 2003 – 2009, nell'ultimo quinquennio i denunciati penalmente sono scesi a quindici.
I CONTROLLI PROSEGUONO
«Oggi c'è senz'altro una maggiore
sensibilità verso l'ambiente, ma sono arrivati anche più fondi – afferma il Colonnello pilota Roberto
Bencivenni, comandante del Roan
– . Le nostre verifiche insieme all'Arpa proseguono, di solito si va in modo mirato. A parte le violazioni amministrative, generalmente le situazioni di malfunzionamento dipendono dalla vetustà degli impianti e
dal sottodimensionamento».
Sono cioè vecchi e sovraccarichi,
dovendo sopportare quantità di scarichi sempre maggiori. Si continua a
costruire senza adeguate strutture
fognarie – perciò al primo nubifra-

gio dello scorso settembre saltavano i tombini con l'acqua zampillante
– e senza ammodernare e ingrandire i sistemi di trattamento dei reflui.
DIRE LA VERITÀ AI CITTADINI
«Non sempre c'è colpa in chi gestisce gli impianti – sottolinea il colonnello Bencivenni -, però è grave
quando i cittadini non vengono informati sui problemi di depurazione». Questa estate, per esempio,
segnalavano al Caffè i casi di bambini con bolle sulla pelle dopo il bagnetto nel mare a sud di Roma, nonostante certe Bandiere Blu.
Nota positiva finale: «Possiamo ritenere ormai cessato l'inquinamento da grosse navi in alto mare
– spiega il Comandante del Reparto operativo aeronavale – la situazione è molto migliorata, è rarissimo trovare la petroliera che lava le
cisterne o la nave da crociera che
scaricano a mare».

Cromo nelle acque, si rinvia

La lobby fa rinviare al 2019 il limite più sicuro per questa sostanza cancerogena

I

I CONTROLLI
Tecnici Arpa e Guardia di Finanza prelevano campioni d’acqua da un depuratore

ANZIO, SI SCARICAVA DIRETTAMENTE IN SPIAGGIA
Reflui del depuratore di Cavallo Morto, a Lido dei Pini beccati durante una nostra
inchiesta nel settembre 2010. Il tubo in alto a destra è stato poi tappato

l 15 luglio scorso, per legge, doveva scattare il nuovo
e più prudente limite alla presenza di cromo esavalente – che favorisce tumori e mutazioni genetiche nelle acque che beviamo: da 50 a 10 microgrammi per
litro (µg/l). Ma così non è stato. Nessuno sembra saperlo tra gli amministratori locali. La lobby del settore, invece, lo sapeva benissimo ed ha bloccato questa novità
chiedendo ed ottenendo altro tempo per intervenire. Il
copione sembra quello già visto con la grottesca e gravissima vicenda dell'arsenico: di deroga in proroga e
poi ancora deroghe, in tanti anni non hanno preso di
petto il problema, per affrontarlo solo quando il caso è
scoppiato sulla stampa e poi in Commissione europea.
Il nuovo limite al cromo esavalente è stato introdotto
dal decreto 14 novembre 2016, emanato dal Ministero
della Salute di concerto con il Ministero dell’Ambiente.
La nuova soglia va ad aggiungersi a quella già in vigore
di 50 µg/l per il parametro cromo, che veniva inteso però come cromo totale senza distinzione di forma. Il cro-

mo, infatti, in natura si trova principalmente in due forme: il cromo esavalente, classificato cancerogeno e genotossico per l'uomo; e il cromo trivalente, oligonutriente essenziale, necessario per il corretto metabolismo degli zuccheri nel corpo umano. L'abbassamento
del limite di cromo esavalente da 50 a 10 µg/l, come per
l'arsenico, è previsto dalla direttiva 98/83/CE del 1998.
Ebbene, quasi 20 anni non sono bastati. “Vista la nota
del 29 maggio 2017 con la quale Utilitalia (Federazione
delle imprese energetiche idriche ambientali), alla luce
delle criticità connesse all’entrata in vigore del sopra citato decreto, ha richiesto formalmente al Ministero della salute di valutare la possibilità di una proroga del termine di entrata in vigore del decreto stesso […] La data
di entrata in vigore del decreto è prorogata al 31 dicembre 2018”. Così dispone un nuovo decreto del 6 luglio
firmato dal Ministro dell'ambiente. Criticità? E chi deve
risolverle? Utilitalia è la stessa che invoca tariffe più alte. Per quali servizi? Per quale efficienza?
F.B.
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In arrivo i semafori anti-allagamenti

APPIA BIS Accordo tra Comune di Albano e Astral per migliorare la viabilità del tunnel (messo in ginocchio dal maltempo)

D

Aopo otto mesi di siccità
record, a settembre sono
arrivate le piogge, con
precipitazioni abbondanti anche
nella zona dei Castelli Romani.
Fin troppo semplice prevedere
le conseguenze su tutto il territorio: strade allegate, buche
grandi come crateri, sottopassi
chiusi ed enormi disagi per gli
automobilisti, rimasti intrappolati nel terribile traffico delle
consolari.
Tra i molteplici casi verificatisi,
a far discutere in particolare è
stato l’allagamento, lo scorso 10
settembre, del tunnel che va da
Castel Gandolfo in direzione
Ariccia al km 23,400 dell'Appia
bis, trasformatosi per l’occasione in una sorta di piscina, nonché in una trappola d'acqua per
veicoli, con tanto di intervento
del carroattrezzi per rimuovere
le auto rimaste bloccate nella
galleria. Si tratta infatti di una
struttura che fa parte dei 3 km

della tangenziale inaugurata un
anno fa (il 26 settembre 2016) e
costata oltre 230 milioni di euro
alla Regione Lazio che ha interamente finanziato il progetto. Subito sono arrivate le critiche dei
cittadini, soprattutto via social,
mentre le istituzioni competenti
hanno sottolineato come si trattasse di “precipitazioni di portata eccezionale”, ormai sempre
più frequenti a causa dei cam-

biamenti climatici.
Per cercare di risolvere il problema si sono incontrati rappresentati del Comune di Albano
con l’Astral, l’azienda regionale
che ha la competenza sulla strada ed è stato pianificato un cronoprogramma di interventi. Il
più importante riguarda l’installazione “entro un mese” di appositi sensori che, in caso di allagamento, faranno scattare auto-

ARICCIA La ditta che si occupa della differenziata si rivolge ai cittadini

Raccolta differenziata al 76%:
‘serve maggiore collaborazione’
I
dati ufficiali della raccolta differenziata ad Ariccia, dall’introduzione del nuovo sistema di
raccolta puntuale, hanno toccato
una percentuale che supera il 76%.
Lo comunica Asa, la ditta che si occupa del servizio, che sottolinea come “l’esperienza messa in campo,
con l’introduzione della Tariffa
Puntuale, sia unica nel panorama
della raccolta dei rifiuti nel Lazio e
come essa abbia comportato significativi cambiamenti ed investimenti da parte dell’azienda”. “I vantaggi
della Tariffa Puntuale comportano
però un sforzo collaborativo da parte di tutti, in quanto la gestione informatizzata della raccolta pone
delle significative novità, dalle quali
non si può prescindere – si legge in
una nota della società – . Un sistema così innovativo comporta un radicale cambiamento sostenibile
soltanto con la volontà di collaborare, con spirito costruttivo, da parte di tutti i protagonisti interessati ,
Asa con i suoi dipendenti, l’Amministrazione Comunale e tutti i cittadini”. Negli ultimi mesi l’Amministrazione Comunale ha provveduto
a deliberare il regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale
(TARIP) e il regolamento per la gestione dei Centri Comunali di Raccolta che prevedono una serie di
modifiche rispetto al passato, quali
ad esempio: l’utente paga in base a
quanto rifiuto indifferenziato pro-

INCONTRI

Parte il
progetto
“Io voglio
integrarmi”

maticamente il semaforo rosso
prima di entrare nel tunnel. Un
semplice accorgimento che consentirà di evitare grossi disagi e
porterà miglioramenti sotto il
profilo della sicurezza stradale,
anche se in molti auspicavano
soluzioni per smaltire più velocemente l’acqua piovana in caso
di intense precipitazioni. Allo
studio invece l’installazione di

In merito all sicurezza della Tangenziale

Appia Bis, la Sinistra dei
Castelli vuole chiarezza

L
duce e il divieto di conferire rifiuti
indifferenziati presso gli ecocentri.
A metà settembre l’Amministrazione Comunale ha approvato una ulteriore delibera che prevede il sistema di premialità/disincentivazione
nei confronti dell’utenza che conferisce i rifiuti differenziati presso gli
ecocentri. “Tali cambiamenti messi
in atto durante i mesi estivi hanno
potuto, in alcuni casi, disorientare i
cittadini sui comportamenti da seguire riguardo i conferimenti presso il centro di raccolta comunale o
per quanto concerne il ritiro degli

S

abato 7 ottobre alle ore 19
presso la parrocchia La Resurrezione di Montarelli ad
Aprilia la Fondazione Migrantes
e la Caritas della Diocesi di Albano, l’ANASPOL-Polizie Locali,
presentano insieme un progetto
formativo per gli immigrati, teso
a far conoscere le leggi, gli usi, le
consuetudini, la lingua e i valori
della nostra società, dal titolo “Io

sfalci a domicilio, reso esclusivamente su prenotazione, che diventerà a pagamento dal 1° gennaio
2018 in attuazione alla nuova delibera”.È in crescita purtroppo l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale: alcuni incivili giocano al
“lancio del sacchetto” come “scappatoia” alla misurazione puntuale
dei rifiuti, che purtroppo inficia la
concretizzazione degli obiettivi prefissati “per il quale si rende necessario un maggior controllo e collaborazione da parte di tutti i protagonisti interessati”.

voglio integrarmi”. “La sola via
possibile è lavorare per favorire
l’integrazione, partiamo dunque
con il far conoscere agli immigrati quali sono le nostre leggi, i nostri modi di vivere, la nostra lingua e i nostri valori.” ha dichiarato l’ispiratore del progetto, Don
Fernando Lopez, Responsabile
della fondazione Migrantes diocesana.

barriere mobili, mentre si interverrà subito con dissuasori e autovelox per frenare i tanti automobilisti dal piede pesante che
hanno scambiato la tangenziale
per una pista di Formula 1. Novità anche sotto il profilo dell’inquinamento acustico, lamentato
da molti residenti: verranno installate barriere antirumore nei
tratti più vicini alle abitazioni.

a Sinistra dei Castelli Romani vuole vederci chiaro e
pretende
delucidazioni
sull’assetto, la tenuta e la sicurezza della “Tangenziale dei Castelli
Romani”, la cosiddetta “Appia
Bis”, inaugurata nel Settembre
2016 dal Presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti. In una
missiva ufficiale inviata all’attenzione di Regione, Astral e Asl, i
Consiglieri comunali di riferimento della Sinistra, Salvatore Tedone (Albano Laziale), Andrea Sonaglioni (Ariccia) e Edoardo Tomei (Lanuvio) chiedono dettagliate spiegazioni su “i frequenti allagamenti che, in corrispondenza di
precipitazioni, anche non necessariamente abbondanti, richiedono la chiusura ed impediscono
l’utilizzo di tale importante snodo
viario”. Complessivamente, l’imponente opera è costata ai contribuenti circa 230 milioni di euro
senza contare i tempi, biblici, di
realizzazione. Tra progettazione,
lavori e collaudi, infatti, ci sono
voluti circa trent’anni per completare entrambi gli stralci. «Una follia» dichiara il Consigliere comunale di Lanuvio Edoardo Tomei,
che aggiunge: «Riteniamo sia disonorevole e squalificante, in primis per coloro che hanno avuto
incarichi e responsabilità, dirette
o indirette, osservare come
un’opera così imponente e con un
rapporto costo per chilometro
esorbitante possa essere neutralizzata in pochi minuti di pioggia».

Sulla stessa linea il Consigliere
comunale di Ariccia, Andrea Sonaglioni: «Urge un quadro chiaro
e preciso sulla tenuta della Tangenziale per poter valutare gli impatti e i possibili scenari in caso di
condizioni meteo avverse. Non dimentichiamo – continua Sonaglioni – che quest’opera costituisce la principale arteria viaria per
i futuri utenti e lavoratori dell’Ospedale dei Castelli Romani,
oramai di prossima apertura. Inoltre è un’infrastruttura fondamentale per la viabilità del nostro territorio quando partiranno i lavori
di restauro del ponte monumentale di Ariccia. Il Consigliere comunale di Albano Salvatore Tedone, rincara la dose: «Non dimentichiamo com’è ridotta la Nettunense, già in crisi quando si verificano condizioni meteo avverse.
Riguardo alla Tangenziale, stiamo
parlando di un’opera costata il triplo del Tunnel della Manica per
intenderci. Sarebbe troppo semplice e al tempo stesso inutile affondare un attacco politico sulla
trentennale storia dell’infrastruttura. Per i costi folli deve necessariamente essere funzionale e soprattutto sicura. Pretendiamo di
sapere lo stato dei fatti, quali problematiche attualmente insistono
e quali azioni di carattere strutturale si intendeno mettere in campo per scongiurare il continuo
manifestarsi di allagamenti e infiltrazioni. Zingaretti e Astral ci rispondano».
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Da Mobili Brianza fabbrichiamo gli arredamenti che sogni, su misura
o già pronti, in 7.000 mq di esposizione e 3.000 mq di falegnameria

I MOBILI, QUELLI VERI,
LI FACCIAMO SOTTO
I VOSTRI OCCHI
su tutti gli arredi prodotti in falegnameria

SCONTO EXTRA 10%
in più

TRASPORTO E
MONTAGGIO GRATUITI

pari ad un risparmio ulteriore del 7%
offerta valida registrandosi sul sito www.mobilibrianza.it

Questo illustre ottantenne, tanto

noto al pubblico televisivo delle Tv
locali di una volta, è un libro aperto
e un fiume in piena. Tanta è ancora
la sua energia contagiosa per tutto il
suo staff, attento e dedito verso i
suoi insegnamenti.
Alessandro Mamerti è il figlio di
Benito e si occupa della progettazione, disegnando gli arredi per gli spazi interni insieme ai suoi clienti. È

l’esperienza di acquisto degli arredi.
Mobili Brianza presenta, infatti,
soluzioni in stile classico e moderno
per la zona giorno, con cucine, soggiorni, salotti e complementi d’arredo. Per la zona notte ampia è la scelta di camere matrimoniali e camerette. Soluzioni e assistenza anche
su come dormire bene su materassi
certificati e con standard di qualità
elevata.

Qui l’arredatore che
ti vende il mobile
è quello che ti viene
anche a prendere le
misure e segue il
cliente fino alla fine

Un team altamente qualificato
guidato dalla maestria di Benito Mamerti. Troverete la fabbrica delle cucine e degli arredamenti su misura,
comprese le porte d’interno, e sarete accompagnati in tutte le fasi del-
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MOBILI BRIANZA si
trova ad 8 km dall’uscita
del GRA direzione via
Ardeatina in via di Santa Fumia, 60 in zona
Ardeatina – Roma. Facilmente raggiungibile
anche dalla zona dei Castelli Romani, dalla via
Nettunense a ridosso
del territorio di Pavona
di Castel Gandolfo. Tel.
06.7197004
www.mobilibrianza.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

«C

onfrontateci...», è l’invito di Benito Mamerti, titolare dal 1972 del mobilificio Mobili Brianza, che ci accoglie
sorridente nel suo inconfondibile
camice da lavoro. «La qualità fa la
differenza ed è il vero risparmio. Noi
fabbrichiamo il mobile su richiesta
del cliente con la nostra falegnameria interna. Vedete: è tutto sotto la vista del cliente, dietro quella vetrata.
Venite a vedere come lavorano il legno i nostri artigiani e capirete il
senso di queste parole».

Venite a vedere come
lavorano il legno
i nostri artigiani
e capirete il senso
di queste parole

colui che mette a disposizione
l’esperienza e la passione per questo
lavoro, garantendo l’originalità e la
durata dei mobili realizzati. «Qui ti
facciamo vedere e toccare il tuo mobile prima della lucidatura, per poi
smontarlo per il trattamento finale,
offrendovi la possibilità di apportare
modifiche anche in corso d’opera.
Qui l'arredatore che ti vende il mobile è quello che ti viene anche a prendere le misure e segue il cliente fino
alla fine. Inoltre, è lo stesso falegname che lavora il mobile e che te lo
viene a montare a casa, garantendo
per esso anche dopo la vendita».
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L’imprenditore sano non lascia
i clienti in pasto ai concorrenti
Offrire prodotti o servizi buoni ad un prezzo giusto è condizione necessaria, ma non sufficiente.
Il vero lavoro è convincere i clienti a comprare proprio da noi. Informandoli per bene

O

Alberico Cecchini

gni attività ha un certo numero di clienti fedeli. Questi clienti hanno uno o più
motivi per cui regolarmente tornano
ad acquistare proprio in quella attività. Fra questi motivi va individuato
quello che è il reale vantaggio competitivo della propria azienda rispetto alla concorrenza.
Le domande che l’imprenditore sano
e moderno dovrebbe porsi sono:
• Ho ben chiaro qual è il mio vantaggio competitivo?
• Cosa posso fare per aumentarlo?
• Cosa faccio per farlo conoscere a
tutti, anche a chi non è cliente fedele
o non è cliente affatto?
• Quanto aumenterebbe il fatturato
se tutti i potenziali clienti lo conoscessero bene?
• Mi è chiaro che al giorno di oggi la
parte più strategica, determinante e
prioritaria del mio lavoro è proprio
aumentare e far conoscere bene il
vantaggio competitivo a tutti i miei
potenziali clienti?
L’Italia è piena di imprenditori davvero validi, che meriterebbero risultati molto più grandi rispetto a tutto
l'impegno e la passione che ogni

L’Italia è piena di
imprenditori davvero
validi, che meriterebbero
risultati molto più grandi

Al cliente devo fornire
informazioni molto più
abbondanti di qualsiasi
mio concorrente

giorno dedicano al proprio lavoro.
Eppure non si sentono sufficientemente apprezzati per quello che fanno. Soprattutto si rendono conto che
dovrebbero fatturare molto di più
per ciò che danno ai propri clienti, rispetto a quello che offre la concorrenza. Questo accade perché dedicano tanta attenzione a fare bene il loro
lavoro, ma pochissimo a farlo sapere
bene ai clienti potenziali.
Ma oggi è davvero difficile scegliere
quale pubblicità fare, come e quanto
investire. Di certo c'è solo che è facile
spendere molti soldi senza riuscire
nemmeno a capire quanto realmente
porta in termini di benefici. Eppure
sarebbero ben lieti di investire in
campagne pubblicitarie, se fossero
certi della loro efficacia. Non sono
affatto questi i tempi per sprecare
soldi in pubblicità e quindi è bene essere iper prudenti, ma è vero anche
che molti imprenditori capiscono che
prima o poi qualcosa la devono pur
fare. Perché la concorrenza incalza.

volte; l'altra è etica, perché è un obbligo morale verso le persone non lasciarle in pasto a concorrenti magari
molto meno seri.
Il male assoluto che devo combattere
è quello che nella mia testa mi dice
che se i clienti non vengono da me
per andarsi a far fregare da qualche
concorrente imbroglione, sono proprio dei cretini ed è colpa loro se si
fanno fregare, quindi gli sta anche
bene.
Il futuro della mia azienda dipende
invece da quanto mi impegno a fornire a queste persone tutte le informazioni per portarle a prendere decisioni migliori. Devo entrare nel loro dialogo mentale, comprenderlo ed
inserire tutta una serie di informazioni per aiutarlo a ragionare bene.
Devo fornirgli informazioni molto

ALBERICO CECCHINI AL VERTICE ANNUALE DEL MARKETING PROFESSIONALE
L’editore del Caffè a Vienna con Frank Merenda (foto), Jay Abraham e Dan Kennedy

più abbondanti di qualsiasi mio concorrente. Devo capire come raggiungerli per non mollarli più, inviando informazioni continue.
Fare a meno della pubblicità comporta il permanere nel commercio

Non investire in marketing e pubblicità in modo professionale è un errore grave, per due ragioni. Una è economica, perché il fatturato potrebbe
essere maggiore anche di 3, 5 o 10

Medium è l’editore
leader nel Lazio

O

ggi, per vendere di
più, bisogna avere
una differenza che
non hanno gli altri concorrenti. Questo qualcosa in più si
chiama Vantaggio Competitivo (VC). Si possono dire molte cose rispetto a come creare
un VC, ma poi va fatto conoscere. Il
VC va comunicato, altrimenti è inutile. Spesso trovo realtà che hanno un
grande VC e non lo comunicano. O
meglio ci hanno provato ma senza
grandi risultati: sbagliavano o il mezzo o il messaggio.
Per comunicare bene il VC talvolta
bastano tre parole, ma devono essere
quelle giuste!!!
Altre volte bisogna spiegarlo per bene, perchè non è così facilmente sintetizzabile. In questo caso non vanno
bene né la radio, né le affissioni, perché non permettono di spiegare. Ottimo invece è un articolo a pagamento
sulla stampa: il cosiddetto Pubbliredazionale. Ho oltre 30 clienti nel set-

M

tore della sanità che utilizzano questo
strumento e sono tutti stracontenti.
Ma può andare bene per tantissimi
settori: professionisti, artigiani, commercianti. Un Pubbliredazionale porta clienti ogni volta che esce, se ha un
titolo efficace. Il titolo dovrebbe contenere il "Gancio", cioè una parola
chiave che aggancia l'interesse dei potenziali clienti. Il titolo deve anche sintetizzare la Promessa che si fa. Poi nel
testo si spiega come si può soddisfare
la promessa. Talvolta per ottenere risultati eccezionali è sufficiente informare. Quando c'è un VC basta raccontare cosa si fa e come lo si fa. Senza convincere o strillare, basta INFORMARE.

Oggi tutti si buttano sulla pubblicità
on-line, ma pochissimi con vero successo. Perché il rischio di non emergere nella massa o di essere percepito solo come spam è sempre più alto.
Andare controtendenza e puntare
anche sulla carta stampata di qualità
può fare la differenza. Non tanto con
la classica pubblicità, che non funziona più, tranne casi specifici, ma
con articoli a pagamento in cui si può
argomentare minuziosamente il proprio vantaggio competitivo, in modo
da fornire al potenziale cliente tutte
quelle informazioni che cerca per entrare nel suo personale dialogo mentale ed accompagnarlo ad acquistare
da me.
Chi deve fare un acquisto è sempre
molto indeciso perché spesso non è
esperto di quel settore, quindi ha bisogno di informazioni. Se gliele fornisco io prima e più dei miei concorrenti già sto creando con lui un rapporto di fiducia e tenderà a privilegiarmi.

In pubblicità vince
chi urla di più?

No, in molti casi è più
che sufficiente informare
con un articolo ben fatto

tradizionale che non ha futuro.
Invece il commercio moderno prevede la pubblicità in modo sistematico.

edium Srl è leader nel Lazio
nel settore dei
periodici. Infatti pubblica
il Caffè, che è il settimanale
più letto nel Lazio, e
Acqua & Sapone che è il
mensile più letto nel Lazio
(dati Ipsos di Nando
Pagnoncelli).
Il mensile Acqua & Sapone
viene realizzato in collaborazione con la catena omonima e gli spazi pubblicitari
sono acquistati essenzialmente dalle multinazionali
e dai marchi nazionali.
Gli spazi su Il Caffè invece
sono acquistati dai clienti
locali e regionali.
Il Caffè è in crescita da 15
anni, perché indipendente,
autorevole e tratta di notizie

locali, che sono quelle più
interessanti. Soprattutto, il
Caffè cresce perché funziona come strumento pubblicitario, per cui molti clienti
rinnovano ogni anno investendo di più.
Secondo lo Studio Plimsoll
2017, Medium ha scalato
40 posizioni nella classifica
delle 608 aziende editoriali
più grandi per volume d'affari ed è fra le pochissime
imprese che hanno aumentato il fatturato di oltre il
20% nell'ultimo anno.
Medium Srl
Per informazioni
sulla pubblicità
06.92.76.222
ilcaffe@mediumsrl.it
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Manifesto denigratorio, ora le condanne

ALBANO Il 30enne non si era rassegnato alla fine del matrimonio

ono stati condannati a pagare 2000 euro più le spese
processuali e risarcire la
parte civile per i danni subiti i
due imputati accusati di diffamazione aggravata nei riguardi del
consigliere comunale, con delega
ai rifiuti, Luca Andreassi di Albano per il contenuto denigratorio
di un manifesto affisso nel 2012,
che riguardava servizi di informatizzazione del Comune. "Queste vicende giudiziarie hanno
davvero segnato in maniera profonda gli ultimi anni della mia vita - spiega a il Caffè Luca Andreassi. Il mio unico interesse era ed
è che venissero ristabiliti i termini di una giustizia vera e giusta.
In questo caso è andata a sentenza una mia denuncia del 2012 su

on si era rassegnato alla fine del loro matrimonio e ha continuato a perseguitare
la moglie con minacce e maltrattamenti.
La seguiva ovunque, era diventato la sua ossessione. Fino a quando, al culmine dell’ennesima
lite, la vittima, una 30enne di Albano, per sfuggire alle persecuzioni dell’ex marito, un 32enne
del posto, è salita in macchina per dirigersi verso la caserma dei Carabinieri dove è entrata dopo la mezzanotte. L’uomo non si è dato per vinto
e ha deciso di seguirla tentando di sbarrarle la
strada con manovre estremamente pericolose
per sé e per gli altri utenti della strada.
Una volta entrata nella caserma dei Carabinieri di Albano, la donna ha chiesto aiuto ai militari
presenti mentre il suo ex ha iniziato a tirare calci e pugni alla porta del Comando. L’esagitato
32enne è stato arrestato con le accuse di atti
persecutori, violenza, minaccia e resistenza a
pubblico ufficiale. Si trova ora rinchiuso nel carcere di Velletri.

Due condannati per diffamazione aggravata

S

LUCA ANDREASSI
Consigliere comunale, parte lesa

un manifesto vergognoso che subii. I tempi sono piuttosto lenti,
ma alla fine si arriva a ristabilire
la verità".

CRONACA Dopo un volo di quasi 10 metri

Bimbo di 7 anni cade dal
terrazzo, salvo per miracolo

H

a rischiato il peggio
un
bambino albanese caduto dal secondo piano di
una palazzina alla periferia di Albano, in vicolo
della Villetta. è
successo il 25
settembre sera: il
piccolo di 7 anni
era sul terrazzo a
giocare con la
sorella quando si è sporto dalla
ringhiera per salutare il padre
ed è scivolato cadendo da 10
metri di altezza. Incredibilmente è riuscito ad atterrare sulle
sue gambe riportando una frattura alle caviglie. Un vero e proprio miracolo, per chi ha assistito alla scena. Il piccolo è stato

portato prima all'ospedale San
Giuseppe di Albano e poi trasferito al Bambino Gesù di Roma
dove resterà ricoverato un mese: per lui 40 giorni di prognosi
e alcuni mesi di riablitazione.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo.

CRONACA Avevano seminato il panico ad Albano

Arrestati 3 ragazzi dopo
notte di furti e incidente

S

ono stati arrestati, ad Albano, dai carabinieri della locale stazione tre cittadini romeni residenti a Pomezia, che nella notte tra sabato 30 settembre e
domenica 1° ottobre avevano seminato il panico nelle strade tra
Albano, Ariccia e Pavona. I tre ragazzi tutti ventenni dopo una nottata passata in una discoteca nei

pressi di via Nettunense, hanno
fatto un incidente (con un Fiat
Doblò rubato ad Anzio la notte
prima) alla rotatoria di via del Mare in direzione Albano centro. Da
lì sono fuggiti a piedi ed hanno
fatto perdere le loro tracce, poco
dopo le 3 di notte sono stati intercettati in una stradina interna da
una pattuglia dei carabinieri di Albano, che li hanno
fermati mentre stavano rubando una
Renault Clio. Per loro, trovati in stato di
alterazione psicofisica da alcol sono subito scattate le manette ai polsi per i
reati di ricettazione
e tentato furto, stamattina il processo
per direttissima al
Tribunale di Velletri.

Impedisce alla ex di andare
a denunciarlo: arrestato
N

Era già stato arrestato lo scorso anno per stalking dai Carabinieri della stazione di Albano nei
confronti della ex moglie, ed aveva da poco
scontato gli arrersti domiciliari.
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ALBANO - ARICCIA

Sport

I ragazzi paralimpici di
Ariccia al nuovo Centro Sportivo
Tre Fontane
Il 25 settembre a Roma
Eur al Centro Sportivo
Tre Fontane, di fronte al
vecchio Luneur, è stato
inaugurato il nuovo
centro sportivo polifunzionale, ideato e realizzato per favorire l'attività sportiva delle persone con disabilità. Hanno partecipato i vertici di tutte le Forze Armate, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, numerosi
uomini politici del passato e del presente, da Letta ad
Alemanno, a Luca Lotti, ministro dello sport, il sindaco Virginia Raggi e molte altre personalità del mondo
dello sport e della vita pubblica amministrativa. Sul
posto anche i ragazzi diversamente abili che si allenano presso la Piscina Castelli Romani di Vallericcia ad
Ariccia, accompagnati dalla loro infaticabile tecnico
federale Silvia Turani. Che hanno incontrato e salutato personalmente il presidente Mattarella e le altre
autorità presenti, i quali hanno avuto per i ragazzi paralimpici parole di apprezzamento e stima, tra loro
anche Simone Conti, promessa del nuoto paralimpico. L.S.
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ALBANO Sfida tra amici in piazza Mazzini: schivano le auto e seminano il panico

Festeggia i 18 anni guidando il
motorino contromano e ubriaco
U
briaco guida contromano su
piazza Mazzini. è quello che è
successo nella notte tra il 23 e
24 settembre ad Albano: un 18enne ha
festeggiato il proprio compleanno in
un modo bizzarro e pericoloso. Ha
partecipato ad una sfida con i suoi invitati alla festa di compleanno, per
stabilire chi era più bravo a schivare
le auto che sopraggiungevano dalla
via Appia. La fortuna non è stata a lungo dalla parte del ragazzo: ad un certo
punto infatti è sopraggiunta un'auto
con a bordo due persone e il ragazzo
sul motorino non è riuscito a schivarla. Il 18enne è finito sul cofano della
vettura e poi per terra. I passeggeri dell'auto non hanno riportato gravi ferite,
mentre il ragazzo è stato trasportato al
pronto soccorso per un trauma cranico e

contusioni. per il 18enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza e il
ritiro della patente per guidare il ciclomotore. Sul posto è intervenuta la Poli-

zia Stradale per i rilevamenti dell'incidente, per la denuncia e il fermo del veicolo.

Un concittadino elogia le macchinette mangiaplastica

ALBANO Incidente in via Olivella: ferito un anziano

I

H

Su Radio Deejay si parla di Albano

l 27 settembre su Radio Deejay si parla di
Albano. Il concittadino Maurizio ha infatti raccontato, nella trasmissione del Trio Medusa Chiamate Roma Triuno Triuno, l'esperienza positiva
delle buone pratiche della
differenziata ad Albano. In particolare
Maurizio si è espresso positivamente soprattutto sul servizio di raccolta delle bottiglie di plastica: con la tessera sanitaria puoi
infatti usufruire di queste macchinette

mangiaplastica che raccolgono le bottiglie in
cambio di un punto. A fine
anno questi punti raccolti
verranno convertiti in uno
sconto nella bolletta dei
rifiuti a fine anno. Macchinette che vengono utilizzate molto, a detta di Maurizio, dai cittadini di Albano. "Sentire il nome della propria città associato a buone
pratiche, rende orgogliosi, e ci spinge a fare
meglio", commenta Massimiliano Borelli
della Città Metropolitana.

Centra lo spartitraffico e si ribalta

a centrato in pieno lo spartitraffico
di via Olivella (via del Mare) ad Albano a bordo della sua Lancia Y, si è
cappottato più volte e si è ferito seriamente.
È accaduto il 26 settembre sera alla rotatoria tra Albano e Pavona: protagonista un anziano, tirato fuori da altri automobilisti di
passaggio. L'uomo è stato trasportato da
una ambulanza del 118 all'ospedale di Albano per i controlli e le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Albano
e di Castel Ganfolfo per i rilievi, la strada è

stata chiusa per circa due ore a senso unico
alternato.
Luciano Sciurba

ALBANO Questi modelli sono dotati di sistema anti-intrusione

Nuovi raccoglitori per abiti usati

“A
Kevin intervistato da
A&S, anche sulle Frecce
Il numero di ottobre arriva nei negozi e sui treni

N

ei prossimi giorni trovate
nei negozi Acqua&Sapone e
sulle Frecce Trenitalia il
nuovo numero della rivista “Acqua&Sapone”. In copertina lo straordinario Kevin Spacey che si racconta provandosi a sottrarre alle
domande 'politiche' della nostra inviata. All'interno uno splendido reportage sull'Amazzonia, un'intervista divertente alla cantante Levante
e a Serena Rossi, da metà ottobre
presentatrice della prima serata di
RaiUno del sabato, uno speciale su
NO-Limits, per raccontare come i limiti siano in chi guarda e non in chi
ha qualche difficoltà. Nella rivista
troverete anche la storia di chi ha deciso di cambiare vita, come Davide:
finito in carcere da minorenne, con
uno stage e un lavoro offertogli da
Boscolo, sta provando ad abbandonare la sua vita precedente. E ancora
leggerete di bambini in carcere, di
Brexit, di nuove lingue e di Disturbi
specifici dell’apprendimento, ma
anche di Università e di natura, di cosa fare con l'olio
usato e di come non
sprecare acqua. E come sempre spazio agli
eroi dei bambini che
ogni mese ci inviano i
loro temi pieni di
speranza.

seguito delle segnalazioni pervenute, in merito al prelievo indebito di abiti usati dai contenitori di Humana People to People, da parte
di individui non ancora identificati, l’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con la Onlus che gestisce il servizio, ha immediatamente deciso di sostituire i contenitori presenti sul territorio
comunale con un nuovo modello dotato di

sistema anti intrusione. La sostituzione
verrà fatta a partire dai prossimi giorni.
Inoltre, sempre in collaborazione con l'associazione Humana, sarà istituito un servizio completamente gratuito, gestito dall'ufficio comunale dei Servizi Sociali, in base
al quale i cittadini meno abbienti con difficoltà economiche potranno richiedere abiti usati” dichiara il Sindaco di Albano Laziale, Nicola Marini.

Cittadino preoccupato per l’inquinamento ad Albano

Fuochi incontrollati tra le case

G

entile Redazione, abito ad Albano, dove malgrado il rapporto tra residenti ed auto
circolanti sia pressoché uguale a Roma, dʼinverno non è stata mai controllata la
qualità dellʼaria. Ad esempio penso che in Corso Matteotti siano abbondantemente
superati i parametri di Pm10 e che tra un poʼ i nostri vigili dovranno essere muniti della tenuta da palombaro per poter svolgere il loro lavoro. Cʼè un altro elemento che mi fa ritenere
che la qualità dellʼaria di Albano sia abbondantemente fuori dei parametri consentiti ed è il
gran numero di camini utilizzati. Nel quartiere Miramare in ogni appartamento cʼè un camino, per fare un esempio, nel palazzo dove abito ce ne sono 20. Calcolando che ci sono circa 18 palazzi il conto è presto fatto. Nessuno controlla, ognuno è libero di bruciare qualsiasi
tipo di legna e carta (giornali, inserti pubblicitari). Entrando nel sito dellʼARPA della Lombardia si evince che dagli studi della IARC il fumo da legna può contenere almeno 5 gruppi di
sostanze chimiche classificate come cancerogene ed almeno 26 sostanze chimiche indicate come pericolose dallʼEPA. Nei dati e in quelli non troppo diversi elaborati dallʼENEA si
evince che i fumi dei motori diesel sono il 14% delle polveri inquinanti a cui si aggiunge un
altro 13% delle particelle di Pm10 con lo sfregamento delle gomme sullʼasfalto e dei freni,
si arriva così a produrre il 27% di tutte le polveri fini contro il 45% di stufe e caminetti. Ad
avvalorare quanto sopra anche la Regione Lazio in data 20/12/2016 fa divieto dellʼutilizzo
delle biomasse legnose nei comuni in cui si superano i parametri dei vari inquinanti ed in
particolare del Pm10. Per concludere, il Dirigente della Asl Roma 6, nella lettera inviata al
Sindaco in data 7/06/2017, indica le condizioni per le quali disporre il divieto di utilizzo di
apparecchi per il riscaldamento a biomassa legnosa privi di sistemi di abbattimento delle
emissioni tra cui i camini aperti e quelli chiusi a basso rendimento energetico.
G.S.

Scrivi al Caffè: redazione@ilcaffe.tv
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“Le parole del Sindaco hanno ferito la città”

“Offesa la dignità dei genzanesi”: le parole del Sindaco a Rimini lasciano l’amaro in bocca. Chieste le dimissioni di Lorenzon

P

er giorni a Genzano non si è
parlato di altro. Quelle dichiarazioni del Sindaco Lorenzon al meeting di Rimini sui dipendenti comunali non sono potute
passare inosservate. Alla recente
Convention dei 5stelle di Rimini infatti Lorenzon è salito sul palco e
nel suo intervento ha parlato di una
mini parentopoli in Comune, che si
sarebbe verificata negli anni passati, ma i genzanesi e i 123 dipendenti
del Municipio non l'hanno mandata
giù. Interpellato da alcuni giornalisti il sindaco ha detto: «Non c'era
l'intenzione di colpire in maniera
generalizzata i dipendenti comunali
o la storia del mio paese, ma soltanto di denunciare un sistema incancrenito», spiega Lorenzon, da un
anno e mezzo alla guida della città.
Alla festa nazionale del M5S era andato giù duro. «Mi metterò contro
tutti i dipendenti, ma in Comune
abbiamo scoperto che quello è il
cugino o il fratello di quell'altro e
quell'altro è il cognato dell'ex assessore. Siamo arrivati noi e abbiamo riorganizzato il personale», queste le parole che hanno acceso la
miccia. «Abbiamo vinto a Genzano
- dice nel video Lorenzon (che ha
pubblicato l'intervento sul suo pro-

28 settembre

Dipendenti comunali in stato di
agitazione: “Vogliamo un confronto”

filo Fb) soprannominata la piccola
Mosca perché per 72 anni ha avuto
un governo di sinistra e il Pci prendeva l'80-90%. Siamo arrivati noi e
abbiamo trovato un milione di euro
di entrate gonfiate, c'erano in bilancio crediti inesigibili». Nei servizi
pubblici locali il sindaco dice nel
suo intervento di aver trovato un
debito «di 753mila euro per il servizio mensa» internalizzato e alti costi del servizio scuolabus. Ma le parole più dure il primo cittadino, le
ha avute per i dirigenti e i dipenden-

Il Pd contro Lorenzon: “Il Sindaco
poteva fare un passo indietro”
“Poteva chiarire le sue esternazioni,
anche difendendo gli strali lanciati la
scorsa settimana, oppure, con umiltà, chiedere scusa alla sua comunità.
Invece il Sindaco Lorenzon è riuscito
ancora una volta a non prendere una
posizione, sebbene le sue dichiarazioni abbiano suscitato le reazioni
veementi di un'intera città. Nessun
sussulto da parte del primo cittadino,
neanche di fronte alle contestazioni
dei nostri Consiglieri, che hanno ridimensionato in un quadro di verità tutte le accuse lanciate in maniera
sprovveduta nella manifestazione
grillina di Rimini. Nessun passo indietro sulla denigrazione generalizzata
compiuta verso i dipendenti comunali, nella continua delegittimazione
delle organizzazioni e delle sedi preposte al confronto. L'amministrazione grillina di Genzano rispecchia in
tutto e per tutto il modus operandi del

M5S: serve un nemico per esistere,
l'azione di governo si caratterizza solo nello scontro e nelle accuse. Al limite della farsa l'intervento del capogruppo di maggioranza, che non ha
saputo trovare di meglio che lamentarsi di presunte difficoltà nell'accesso agli atti. Genzano, a detta di tutte
le opposizioni, ha subìto un netto
peggioramento, qui dove anche l'ordinaria amministrazione è divenuta
una chimera e dove è completamente assente una qualsiasi proposta
per il futuro. Nella grande partecipazione del Consiglio Comunale è andata in scena la disillusione completa
delle aspirazioni di cambiamento dei
cittadini. Un cambiamento che riteniamo opportuno per arrestare una
caduta continua, che rischia di lasciare segni indelebili alla nostra città”,
scrivono dal Pd.

ti del Comune sulle «parentele» e
sulle «indennità aggiuntive per particolari responsabilità, ben 45 su
123 dipendenti complessivi, le abbiamo ridotte a 20 e qualcuno si è
arrabbiato».
LE REAZIONI
Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una
lettera al sindaco: «Sprechi e concorsi non trasparenti vanno denunciati alla Procura». Opposizioni sul
piede di guerra. «Il sindaco Lorenzon - dice Luca Lommi, consigliere
comunale Articolo 1 - ha offeso la
nostra città». Sulla presunta parentopoli, le opposizioni minimizzano:
“Il problema è demagogico e non
esiste perché Genzano è una città
piccola ed è probabile che nel corso degli anni ci possa essere qualche dipendente comunale parente
dei numerosi amministratori che si
sono succeduti”. Dalla sede del Pd
genzanese rispondono in una nota
pubblica : “Un triste siparietto quello messo in scena dal sindaco durante l’adunata grillina di Rimini
dove non ha saputo fare altro che
diffamare la storia del paese. Capiamo perfettamente che se avesse
provato a descrivere lo stato in cui
versa Genzano dopo più di un anno
di cure a cinque stelle, difficilmente
avrebbe potuto strappare qualche
applauso. Di certo non ci aspettavamo che davanti alla folla di adepti del M5S il Sindaco provasse a
spiegare come la sua Giunta sia riuscita a produrre un bilancio di previsione con stime errate per oltre
un milione di euro [...]. Una vera e
propria caduta di stile poi le parole
rivolte verso il personale della sua
stessa amministrazione.

«Non c'è nessuna parentopoli, siamo i discendenti dei martiri della Resistenza e delle Fosse Ardeatine,
portiamo i cognomi delle persone
che hanno fatto la storia di Genzano
e d'Italia. Il sindaco ha offeso non
solo la nostra dignità ma quella dell'intera città e della cultura genzanese». L'indignazione è stata massima
nell'assemblea del 28 settembre tenuta dai dipendenti del comune dopo le dichiarazioni del sindaco Daniele Lorenzon alla Convention riminese dei 5 Stelle. All'incontro erano
presenti quasi tutti i 123 dipendenti
comunali. Mancava proprio il sindaco nonostante fosse stato invitato a
dare delle spiegazioni e fare le sue
pubbliche scuse. I sindacati e i dipendenti hanno protestato anche
perché con la motivazione che era
occupata, non è stata concessa l'aula consigliare e l'assembla del personale si è tenuta presso i locali delle grotte comunali. Altri interventi
hanno fatto notare che «Si è costretti a lavorare in ambienti inadatti e fatiscenti». Secondo molti lʼamministrazione dovrebbe pensare più al

LE PAROLE DEL SINDACO
Successivamente Lorenzon ha ammorbidito i toni: «Stiamo ultimando la riorganizzazione del personale. Confronto e partecipazione sono fondamentali. I progetti dell'amministrazione vanno avanti grazie
al lavoro che gli uffici svolgono

paese, a sistemare le strade disastrate, a rifare una viabilità folle.
Prese, alla fine, decisioni importanti.
«Valuteremo - afferma Fabrizio Samorè, segretario di Fp Cgil Roma
Sud e Castelli Romani - se sarà necessario fare una denuncia alla Magistratura per riparare alle offese fatte dal primo cittadino, contro le persone e la comunità. Chiederemo,
pertanto, un incontro urgente con il
prefetto di Roma, per tentare una
conciliazione tra i dipendenti e il sindaco». Le scuse ufficiali non sono
arrivate e le sigle sindacali Cgil, Cisl
Fp e UilFPL hanno proclamato lo
stato di agitazione. Nella nota i sindacati hanno definito "insopportabile
la messa in discussione gratuita e
arbitraria del rapporto di fiducia tra
l'ente e i propri dipendenti" ed hanno
indetto la protesta anche "per la costante latitanza dell'amministrazione
sulle tematiche sindacali e della tutela delle condizioni di lavoro dei
propri dipendenti". Le sigle sindacali
chiedono perciò un incontro urgente
con il Sindaco e l'amministrazione di
Genzano.

quotidianamente, ed è per questo
che siamo convinti che occorre essere intransigenti con coloro che
non svolgono il proprio dovere. Saremo inflessibili nel controllare
l'operato dei dirigenti, delle posizioni organizzative, di tutti i dipendenti».

29 settembre
Consiglio comunale affollato e teso: l’opposizione
abbandona l’aula... e una signora accusa un malore
Dissenso e contestazione nel Consiglio comunale
di Genzano di venerdì 29 settembre da parte dei
consiglieri di opposizione. Le opposizioni di centrosinistra e il gruppo civico Attivamente hanno infatti
chiesto le dimissioni di Lorenzon dopo le dichiarazioni rilasciate a Rimini. Ben 5 consiglieri di opposizione e parte del pubblico hanno abbandonato lʼaula in segno di protesta poco dopo lʼinizio dei lavori.
In prima fila diversi dipendenti comunali, in stato di
agitazione dopo l'accusa di «parentopoli al Comune».
LE PAROLE DEL SINDACO
All'apertura del Consiglio, il primo cittadino ha letto
una lettera di intenti. «In questo primo anno di mandato - ha spiegato Lorenzon - abbiamo lavorato
con un unico obiettivo: fare il bene di Genzano e
dei suoi cittadini. E vogliamo continuare a farlo concentrando tutte le nostre migliori energie. Con grande senso di responsabilità abbiamo approvato
un'importante variazione di bilancio, pari a 951 mila
euro. Un passaggio doloroso, ma necessario per ripartire da basi più solide». E ha aggiunto: «Far ri-

nascere Genzano ha bisogno di un percorso di risanamento». Il sindaco ha anche affermato di voler
far tesoro della storia passata, e di essere intenzionato a riorganizzare i servizi comunali. La segreteria di Lorenzon ha anche voluto precisare che il sindaco «non è stato invitato all'assemblea dei dipendenti», ma i sindacati affermano il contrario e che
avrebbe fatto meglio a dare spiegazioni e chiedere
scusa.
OPPOSIZIONE ALLʼATTACCO
Subito dopo il discorso del primo cittadino ci sono
state le dichiarazioni dei rappresentanti delle opposizioni. «Lettera inutile - ha dichiarato Luca Lommi,
consigliere di Articolo 1 Mdp - che non rende giustizia alle gravi offese fatte dal sindaco Lorenzon alla
città. Genzano è dotata di grandi strutture e infrastrutture, che adesso versano in grave stato di fatiscenza proprio per l'incapacità della giunta, il sindaco deve dimettersi insieme alla sua giunta, non è in
grado di governare Genzano». Flavio Gabbarini,
esponente del Pd in Consiglio comunale ha contestato «pezzo per pezzo» le dichiarazioni esposte

dal sindaco sia in Consiglio che a Rimini, ricordando che «le variazioni e l'assestamento del bilancio
sono dovuti a errori e incapacità di gestione dei
5Stelle. E lo ha invitato a parlare bene del paese
che lo ha votato». Anche il consigliere Papalia di
Fratelli dʼItalia ha stigmatizzato il comportamento
del sindaco invitandolo a “chiedere scusa ai cittadini e pensare di più a governare la cittadina che a
straparlare sui palchi politici”. Marco Fermanti, capogruppo M5S, ha tentato di replicare alle accuse:
«Non è vero che non è stato fatto nulla, la città sta

cambiando anche se è difficile sistemare quanto
abbiamo trovato, come giunta e maggioranza siamo coesi e andremo avanti». Il sindaco Lorenzon
non ha risposto alle accuse, atteggiamento che ha
irritato ancora di più pubblico e minoranza che, poi,
hanno abbandonato l'aula in massa. L'agitazione
era alle stelle: una anziana si è sentita male ed è
stata soccorsa dal 118: era in Consiglio per protestare contro la chiusura del cimitero il martedì, data
che coincide con le visite che fa regolarmente al
giovane figlio deceduto.
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Continua a far discutere
il maxi assestamento di bilancio

Genzano

GENZANO Vengono a galla tagli su tutti i settori, servizi sociali compresi e il Pd denuncia

A Genzano sono stati rimodulati gli
orari di apertura degli uffici comunali. “Abbiamo deliberato i nuovi
orari dopo un’attenta analisi e un
confronto con i dirigenti – ha spiegato il sindaco Daniele Lorenzon –.
La rimodulazione risponde sia alle
esigenze di funzionalità dell’ente,
sia a quelle dell’utenza. Abbiamo
uniformato il più possibile le aperture dei vari settori, e al tempo
stesso incrementato le ore di apertura al pubblico per venire incontro
alle esigenze dei cittadini e offrire
loro un servizio migliore”.

P

Cambiano gli orari
degli uffici comunali

Genzano

Nuova segnaletica stradale su via Calabria
Effettuati gli interventi di rifacimento della segnaletica stradale su via
Calabria a Genzano. Dopo aver ultimato il rifacimento di strisce pedonali, linee di mezzeria e di margine
della carreggiata, si è proceduto
con la modifica del sistema viario
di zona e il ripristino del doppio
senso di marcia. I lavori fanno parte
di un progetto di mantenimento
continuativo della segnaletica stradale".

assano i mesi, ma dalle
parti di Genzano l’argomento principe continua
ad essere la maxi manovra estiva di assestamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che ha visto il consiglio comunale votare una razionalizzazione delle risorse municipali
pari a circa un milione di euro.
I tagli hanno riguardato praticamente tutti i settori dell’attività
amministrativa, compresi i servizi sociali. Ne è un esempio il
servizio di assistenza domiciliare. Proprio su questo tema dalla
sede municipale hanno chiarito:
«Il Comune di Genzano nel bilancio 2017 ha messo a disposizione duecentodiecimila euro
per il servizio di assistenza domiciliare. Si tratta di un’attività
fondamentale dell’assistenza
territoriale, di integrazione e
supporto alle persone e alle famiglie per la cura personale e
dell’ambiente di vita quotidiana,

l’assistenza socio – sanitaria e il
supporto alla vita relazionale ed
alle attività esterne. Per salvaguardare gli equilibri di bilancio
l’impegno di spesa – hanno aggiunto da via Italo Belardi – relativo all’affidamento del servizio
è stato portato da duecentodiecimila a centosessantamila euro

GENZANO 2 minorenni trovati con hashish. Trovato anche motore rubato

Trovata droga nei pressi delle scuole

L

a polizia di Genzano in servizio con abiti borghesi davanti
alle scuole superiori ha beccato due minorenni del posto con
alcune dosi di fumo. I due sono
stati segnalati alla prefettura come
assuntori e denunciati per possesso di droga davanti ad edifici scolastici. Durante il pattugliamento
della zona di via Napoli, i due
agenti hanno notato due giovani
all'interno di una macchina fermi

in una piazzetta interna in attesa di
qualcuno. Dall'immediato controllo è saltato fuori che dentro al portabagagli posteriore della loro
Lancia y era nascosto un motore
di una Fiat 500 16 valvole probabilmente rubato da poco. Da qui è
scattato subito il fermo dei due
pregiudicati di 30 e 40 anni di Ariccia e Albano, che sono stati denunciati per ricettazione in concorso
di materiale rubato.

ottimizzando il numero delle ore
fornite a ciascun cittadino senza
in alcun modo coinvolgere nel
ridimensionamento l’assistenza
fornita ai minori. L’assessore Valeri e i consiglieri – hanno aggiunto dal Comune – hanno già
valutato le strategie da mettere
in campo a partire dal 2018 per

non diminuire la possibilità
dell’offerta e le opportunità lavorative degli operatori attivi sul
territorio. Va precisato che questo ridimensionamento è da attribuire solo all’ultimo trimestre
dell’anno in corso».
Sempre in tema di conti e bilancio, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha gettato ombre sui calcoli inerenti la tassa
sui rifiuti. I democratici hanno
denunciato: «I cinque stelle sbagliano i conti. Meno duecentomila euro sul conto della tassa
sui rifiuti. Aumenti in bolletta,
servizio in calo, strade sporche e
differenziata a picco. Previsti
ora nuovi aumenti per coprire
l’errore di calcolo e riuscire a
pagare il servizio di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Zero competenze – hanno chiosato i Dem – capacità e conoscenze amministrative. Il paese
è ormai in declino».
Luca Priori

64enne si era allontanato da una clinica dei Castelli

L’ex prete condannato
per pedofilia era a Milano

GENZANO Scoperto allaccio che bypassava il contatore dell’elettricità

Denunciato incallito ladro di corrente

U

n 40enne è stato
denunciato dagli
agenti di polizia
del Commissariato di
Genzano dopo che nella
sua abitazione è stato
scoperto un allaccio che
bypassava il contatore
dell'energia elettrica. Se-

condo i tecnici dell'Enel
il furto di corrente che
non passava in questo
modo attraverso il contatore andava avanti da
molto tempo, forse uno o
due anni, visto i consumi
molto bassi della bolletta. Così per il ladro di cor-

GENZANO Dal 6 all’8 ottobre

Arriva l’OktoberFest
al parco dell’Olmata

A

rriva a Genzano la
Prima Festa Nazionale della Birra nei
giorni del 6/7/8 Ottobre,
una sorta di Oktober Fest
dei Castelli Romani, organizzato dagli intraprendenti creatori di eventi
Michele Bosu e Ivano
Frassante. La tradizionale
via dell'Olmata genzanese
sarà animata e piena di
stand enogastronomici,
birre artigianali locali e internazionali e decine di
furgoncini dello Street
and Fun Food. Gli artigia-

ni e artisti del Cibo di
Strada daranno il meglio
di sè. Da non perdere, le
serate nell'area conosciuta come " Giotto" saranno
animate da spettacoli, intrattenimenti musicali e
attrattive di ogni genere
per una "Tre Giorni" di sano divertimento, buon cibo, prodotti tipici locali,
panini di ogni genere e
birra a volontà, con il patrocinio delle Associazioni di settore e il Comune
di Genzano.
Luciano Sciurba

rente elettrica è scattato
il sequestro del contatore, la sospensione dell'erogazione della luce
pubblica e una pesante
denuncia per furto continuato di energia elettrica
con relativo danneggiamento.

NEMI A Palazzo Ruspoli

Aperta la mostra
di Trombetta

D

omenica 1 ottobre presso Palazzo
Ruspoli è stata inaugurata la mostra personale del pittore Lamberto Trombetta. Sarà aperta ogni sabato
e domenica fino al 19 novembre con i seguenti orari 10.30 – 13 e il pomeriggio 16
– 20. L’ingresso è libero. Lamberto Trombetta, pittore autodidatta di Lanuvio, ritrae personaggi fantastici provenienti da
luoghi immaginali, esoterici e arcaici,
atemporali poiché avvolti da un’aurea di
magia mistica senza tempo, eterna. Uno
sguardo irregolare e asimmetrico che rimanda ad un nuovo e antico canone di
una bellezza struggente e imperfetta.

È

stato rintracciato dai Carabinieri, a Milano, l’ex sacerdote 64enne condannato
nel 2013 dalla Corte d’Appello di
Roma a 14 anni di reclusione per
violenza sessuale aggravata ai danni di minori, allontanatosi lo scorso 26 settembre da una clinica dei
Castelli Romani dove si trovava
per motivi di salute, in regime di
detenzione domiciliare. L’uomo è
stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Milano Porta
Monforte su indicazione dei Carabinieri della Compagnia di Velletri
e della Stazione di Genzano che sin
dalle prime ore si erano messi sulle
sue tracce. L’ex sacerdote, per motivi di salute, era ricoverato in stato
di detenzione presso la struttura
sanitaria di Genzano con regolare
autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, da dove, poi, ha deciso arbitrariamente di allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri della Compagnia di Velletri, allertarti dai responsabili della
clinica di Genzano, si sono subito
messi al lavoro, analizzando le celle di telefonia mobile a cui il cellulare dell’ex parroco si agganciava,
per ricostruire i movimenti dell’uomo. L’attività d’indagine ha consentito di accertare che il fuggitivo
aveva usufruito di un taxi per farsi
trasportare a Roma, pagando la

corsa con una carta di credito. Le
incessanti attività di ricerca hanno
consentito di rintracciare il 64enne
presso una struttura sanitaria di
Milano, ove i Carabinieri della
Compagnia di Milano Porta Monforte, avuto l’input dai colleghi di
Velletri, hanno provveduto a rintracciarlo. La circostanza che si
trovasse a Milano era stata altresì
confermata dal suo difensore che
si era messo in contatto con i Carabinieri. All’uomo è stato notificato
un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva a seguito di
revoca della detenzione domiciliare, emesso in data 26 settembre
2017 dall’ufficio esecuzioni penali
della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Roma, dovendo ancora espiare
la pena residua della reclusione in
carcere pari ad anni 11, mesi 10 e
giorni 19. Ora si trova piantonato
presso la struttura sanitaria milanese.
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CHIANCIANO TERME

Non solo acque termali miracolose, ma incantevoli paesaggi, antichi paesini e buona cucina

DOVE PERDERE LA COGNIZIONE DEL TEMPO
Un soggiorno da sogno,
dove prendersi cura di
sé e di chi si ama

La Toscana è una delle mete più desiderate nel mondo, con quei suoi
paesaggi incantevoli, fatti di dolci
colline e antichi paesini, ricchi di
storia, arte ed enogastronomia. Ma
non solo, tra le grandi qualità del territorio ci sono le sue terme, in particolare quelle di Chianciano, a cavallo tra la Val d'Orcia e la fertile Valdichiana, tra le colline dei vini di Montepulciano e le bellezze rinascimentali di Pienza. Un luogo di cura e relax, ma che è anche un valido punto
di partenza per andare alla scoperta
delle bellezze della Toscana e della
vicina Umbria.

Convenzione speciale per tutti
i lettori del Caffè, dalla domenica
al venerdì (sabato su richiesta
con sovrapprezzo. Esclusi ponti
e festività):
• € 79 anziché € 129 la camera
doppia classic con colazione
(american breakfast) + ingresso
alla Spa* + kit cortesia (accappatoio + telo + ciabattine)
Tel. 0578/63297
info@admiralpalace.it

CODICE PROMOZIONE:
ILCAFFÈ2017

*venerdì e sabato ingresso alla SPA
limitato a 2 ore e 50 minuti a persona,
da prenotare prima dell’arrivo

città rinascimentale
di Montepulciano, famosa per il vino; fino
ad arrivare alle bellezze della Val di
Chiana, come Siena,
che mantiene vivo il
patrimonio culturale
e civile del medioevo,
con il Palio e le 17
Contrade, i suoi capolavori d’arte e il
centro storico simile a un museo diffuso.

gominerale bicarbonato alcalino terrosa, viene usata
anche per la cura delle patologie urinarie e gastroenteriche.

completato, regolarizza la motilità
intestinale, esercita un’azione antinfiammatoria sulla mucosa gastroduodenale e contribuisce a preveniL'ACQUA TERMALE
Chianciano Terme è storicamente re l’osteoporosi. È perfetta per la cura di riniti, tracheiti, laringiti e
nota per le proprietà curative delle
bronchiti croniche anche
sue acque termali, che sgorgano
asmatiformi, nonché per
da varie sorgenti, in particolare
tutte quelle patologie
per l'azione curativa per
per cui possano riil fegato, l'apparato resultare controindispiratorio, l'apparato
Una parentesi
cate le terapie inagastrointestinale e
in cui fermare
latorie con acque
le vie biliari. Alla
il tempo e pensare
sulfuree. Forse
base dei trattamenperò l’acqua più
ti e delle cure tersolamente a sé, tra
conosciuta delle
mali effettuati alle
le bellezze della
Terme di ChianTerme di ChianciaToscana
ciano è l’Acqua
no troviamo Acqua
Santa, che stimola il
Santa, Acqua Fucoli,
metabolismo ed è indiAcqua Sillene, e Acqua
cata per le vie biliari, favorendo
Sant’Elena ognuna con le sue
l’eliminazione degli effetti delle
peculiari proprietà curative. L’Acqua Fucoli, ad esempio, assunta nel terapie farmacologiche prolungate.
pomeriggio a processo digestivo L’importante Acqua Sant’Elena, oli-

GRAND HOTEL
ADMIRAL PALACE
Immerso nelle bellezze di
questa terra, frequentata dagli Etruschi e dai Romani, si
trova il Grand Hotel Admiral
Palace, un hotel a 4 stelle,
moderno e finemente arredato, ideale per chi cerca una parentesi in cui fermare il tempo e
pensare solamente a sé. All'interno
dell'hotel, si trova il Centro Benessere Four Roses, di 1000 mq di superficie con la sua piscina interna
riscaldata a 32° con “Waterplay”, le
docce emozionali, l'idromassaggio,
il bagno turco e la sauna. Inoltre, la
spa offre tre diversi ambienti dove
poter curare il proprio corpo, rimetterlo in forma o godersi un assoluto relax, sorseggiando tisane
depurative. Essendo fedele alla tradizione toscana, la cucina offerta
dall'hotel offre solo ingredienti sani
e naturali, menù ipocalorici personalizzati, ricette fantasiose e una
ricca carta vini. Il Grand Hotel Admiral Palace è anche un centro congressi e meeting, disponendo di diverse sale riunioni adatte a qualsiasi tipo di evento, dai breefing ristretti alle convention.

DOVE SI TROVA
Immerso in un grande parco, in posizione dominante e panoramica, con splendida veduta sui laghi e sulla Val di Chiana. A soli 8 chilometri dall'uscita dell'Autostrada del Sole A1, Chiusi-Chianciano Terme.
GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE
Chianciano Terme (Siena)
viale Umbria 2 - Tel. 0578/63297
www.admiralpalace.it - info@admiralpalace.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IL TERRITORIO
Chianciano Terme, nelle colline della campagna senese note per la produzione del famoso vino Nobile di
Montepulciano, è un luogo molto
apprezzato da chi ama la buona tavola, ricca di tradizioni della cucina
tipica toscana. Sorge vicino a un sito
archeologico molto importante,
quello della Necropoli della Foce, e
la Villa omonima, visitabile, ha un
parco bellissimo e un giardino diviso in tre grandi settori, con fiori e
aiuole di ogni tipo, molto caratteristico da visitare. Da vedere anche la
Chiesa della Madonna della Rosa,
costruita a metà del ‘500 che conserva un capolavoro senese: la Madonna delle Carceri.
Lasciando Chianciano,
ci si può perdere nei
bellissimi ed armoniosi
paesaggi della Val d'Orcia, ricchi di castelli
medievali, colline sinuose, borghi antichi,
bellissimi agriturismi,
casali isolati, viali di cipressi, favolosi vigneti
ed oliveti e campi di
grano color dell'oro. Si
possono ammirare e
scoprire borghi come
Pienza, vero monumento rinascimentale progettato da Pio II; Castiglion d'Orcia con la sua
fortezza; l'armoniosa

Prezzo irrepetibile
solo per i lettori del
settimanale il Caffè
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Esplode una palazzina,
perde la vita un 50enne

Tragica domenica a Velletri: appartamenti evacuati perché inagibili

È

morto domenica 1° ottobre
il 50enne Piero Peroni, barbiere di Velletri rimasto
gravemente ferito nell'esplosione
del primo piano della palazzina in
cui abitava. Aveva riportato ustioni gravissime e le sue condizioni
erano di sperate. Poco dopo le 23,
infine, la morte. La palazzina è sotto sequestro perché inagibile. Tre
nuclei familiari sono attualmente
ospitati opresso parenti. Le indagini sono curate dalla Polizia Locale di Velletri, che confermano
che non risultano altri feriti. Intorno alle 19.30 di domenica infatti
una violenta esplosione per una
perdita di gas ha distrutto il primo
piano di una palazzina davanti alla
stazione ferroviaria di Velletri, in
via Circonvallazione Appia. Decine di persone sono scese in strada
in preda al panico. Sul posto sono
accorsi i vigili del fuoco di Nemi,
Velletri, Marino e di Roma Tuscolano con l'autoscala, una volante
del commissariato di polizia di
Genzano e i carabinieri di Velletri

Piero Peroni,
barbiere di Velletri,
ha riportato gravi
ustioni ed è morto
dopo poche ore

unitamente alla polizia locale, che
ha chiuso la strada. Sono arrivati
anche i tecnici dell'Enel e quelli
della società del gas per cercare di
porre rimedio alla situazione ed
evitare che il gas continui a fuoriuscire. Per il 50enne ferito, trasportato in eliambulanza in condizioni
disperate presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma, non c'è stato
nulla da fare.

A Velletri “MusicAndos’ per l’Ottobre rosa

SALUTE L’8 ottobre l’Andos metterà in campo tutti i progetti per sensibilizzare sulla cura dei tumori femminili

S

abato 8 ottobre presso la casa delle
Culture e della Musica, Andos Velletri
darà inizio agli appuntamenti dedicati
alla prevenzione del tumore al seno. Questo

ottobre rosa 2017 si aprirà con una serata
all’insegna dell’amicizia, della musica e della
solidarietà con l’evento “MusicAndos” ideato e realizzato per rimarcare il legame che

ogni artista ha con l’ANDOS
veliterna. L’esibizione principe sarà quella della Twins
Father’s Band, composta da
medici appassionati di musica, i quali suoneranno e
canteranno canzoni famose
in versione parodistica. La
serata sarà allietata anche
dagli A.R.Duo, composto
dai chitarristi Manolo Bastianelli e Giampiero Gotti,
insieme al sax del Maestro
Carlo Micheli, la voce di
Diana Vasconi e del coro
Mad Vocal Sound. La serata avrà una madrina di eccezione l’attrice Emanuela
Fanelli, che vestirà il triplo ruolo di madrina-attrice-presentatrice della serata e che
intratterrà il pubblico con due monologhi

imperniati sull’universo femminile. L’amicizia sarà il fil rouge della serata. Durante la
serata l’ANDOS darà
comunicazione
dei
progetti dedicati alla
prevenzione: la 5° Giornata della Prevenzione,
con l’erogazione gratuita di Tomosintesi a donne in età fuori fascia
screening ministeriale,
il convegno medico del
28 ottobre “Breast UnitPaziente-Medico di Famiglia”, coordinato dalla
dottoressa F. Svegliati,
dove l’ANDOS porterà la propria esperienza acquisita all’interno delle Breast
Unit.

ECONOMIA L’allarme della Coldiretti Lazio sulla produzione

Olio in calo: si prevede una
perdita da 60 milioni di euro

Il

presidente della Coldiretti del Lazio David Granieri, suona l'allarme. Nella regione Lazio di olio
extravergine di oliva, causa la siccità e
il caldo record, se ne farà meno dell'anno scorso. «Previsioni ancora prudenti
indicano una perdita media di produzione del 40% rispetto ai volumi della scorsa raccolta, con una contrazione che si
spalmerà uniformemente sul territorio
regionale» aggiunge Granieri. Si calcola
che il calo di produzione equivarrà a
una perdita economica di 150 milioni di
euro (60 milioni di euro che andranno
persi nella Sabina tra Roma e Rieti, altri
60 si stima mancheranno tra Latina e
Frosinone e 30 milioni in fumo nell'area
viterbese delle Dop Canino e Tuscia).
Nel Lazio l'olivicoltura è molto diffusa e
la superficie investita ad olivo è di

80.000 ettari: la superficie di uliveti in
provincia di Latina è del 16%. «Quest'anno avremo meno olio. Costerà di
più, ma invito i consumatori - conclude
Granieri - a privilegiare quello locale,
acquistandolo dagli olivicoltori o presso i frantoi».
Agenzia Dire
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Cortei storici e vino per la Festa dell’Uva

Grande successo per la tradizionale festa dell’uva e del vino a Velletri con musici e sbandieratori hanno colorato il centro

Luciano Sciurba

È stata inaugurata sabato 30 settembre pomeriggio la tradizionale Festa dell'Uva e del Vino
veliterna. Il taglio del nastro a
Porta Napoletana col vice sindaco Marcello Pontecorvi e il vescovo Vincenzo Apicella che
hanno tagliato il nastro, alla presenza delle delegeazioni straniere, degli assessori Pocci, della
polizia locale con il gonfalone
della città, il comandante della
stazione carabinieri luogotenente Antonio Cosentino e rappresentanti della polizia di stato,

guardia di finanza e protezione
civile. Il corteo storico dei Musici e Sbandieratori ha accompagnato tutti i presenti al suono
dei tamburi e con lo sventolìo
delle bandiere a piazza Cairoli
dove erano presenti gli stand
espositivi con uva, vino, prodotti tipici e tante altre attrattive
per piccoli e adulti per una due
giorni di Festa, Degustazioni,
Giochi, Spettacoli e Divertimento che ha attirato migliaia di persone nel weekend.

LARIANO Nuove responsabilità per gli assessori

Sport, cultura, ambiente: assegnate le deleghe

Il

sindaco Maurizio
Caliciotti di Lariano ha assegnato con apposito decreto
le ulteriori deleghe agli
assessori, dopo le prime deleghe che erano
state assegnate alla fine
di Giugno. Ecco nel
dettaglio tutte le deleghe degli assessori del
Comune di Lariano :
Claudio Crocetta (vicesindaco)
deleghe:
Sport, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività
FABRIZIO FERRANTE
CLAUDIO
Produttive, Parchi e
CARRANTE
CROCETTA
Giardini e Arredo Urbano. Ilaria Neri (Servizi
Sociali e Rapporti Ater) . Maria Gra- ni, Igiene Pubblica e Ambiente,
zia Gabrielli (Cultura, Politiche Rapporti Acea, Patrimonio. MauriGiovanili, Gemellaggi). Fabrizio zio Mattacchioni: Pubblica istruzioFerrante Carrante (Turismo, Spet- ne, Lavori Pubblici, Trasporti, Viatacolo, Rapporti con le Associazio- bilità.

Dal 21 al 29 ottobre nell’ambito della kermesse “Campaniliana”

La mostra su Achille Campanile
alla Casa delle Culture di Velletri

D

al 21 al 29 ottobre, nell’ambito della
rassegna nazionale “Campaniliana”, sarà possibile visitare la mostra nella Sala degli Affreschi della Casa delle Culture.
L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle
9,30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. Una delle parti portanti della settimana “Campaniliana” sarà la mostra fotografica e documentaria,
curata da Gaetano Campanile, Silvio Moretti e
Angelo Cannatà. Il figlio dello scrittore e i due
studiosi e biografi hanno già organizzato diverse esposizioni in grandi città e sono pronti per
lavorare affinchè tutto sia pronto per il 21 ottobre alle ore 17.00, giorno di inaugurazione
della rassegna nazionale e di apertura della
mostra stessa (che resterà aperta tutti i giorni
della “Campaniliana” dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30). Emergeranno sia il Campanile pubblico che quello privato, e la Sala degli
Affreschi diventerà un centro nevralgico di
cultura per avvicinarsi allo scrittore, conoscerlo, scoprirlo, ri-scoprirlo, rivederlo con le testimonianze della sua vita improntata alle lettere

VELLETRI Prossimi incontri l’11, il 18 e il 25 ottobre al tribunale

L’Ordine degli Avvocati organizza
un workshop sul Diritto Sportivo

L’

MARIA GRAZIA
GABRIELLI

MAURIZIO
MATTACCHIONi

ILARIA
NERI

in tutte le sue sfaccettature. Angelo Cannatà,
uno dei curatori, ha rilasciato un’intervista per
raccontare – senza tuttavia rovinare la sorpresa e l’attesa – cosa si potrà visitare alla Casa
delle Culture di Velletri dal 21 al 29 ottobre
prossimi. Tra gli organizzatori della mostra
l’Associazione Culturale Memoria ‘900 e la
Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura
Città di Velletri, ideatrice e promotrice dell’evento, oltre naturalmente al fondamentale
apporto del Fondo Achille Campanile.

Ordine degli Avvocati di Velletri in collaborazione con l’Associazione Italiana
Calciatori e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha organizzato per il 4, 11, 18 e
25 ottobre, dalle ore 15, presso l’aula polifunzionale del Tribunale di Velletri, un workshop
sul “Diritto Sportivo ed Intermediazione”. La
serie di incontri ha lo scopo di dare nuovi strumenti e conoscenze agli avvocati appassionati
della materia. AIC ed AIGA, già nel corso del
primo semestre 2017, sono stati promotori di
un corso di intermediazione sportiva, a Vicenza, e con questa seconda proposta formativa

vogliono confermare il proprio impegno nel
supporto alla costruzione di nuovi professionisti che possano essere, in futuro, alleati dei
propri tesserati e pronti a tutelarne i diritti e
favorirne la carriera sportiva. Le registrazioni
online sono aperte sino al 27 settembre a mezzo email all’indirizzo segreteria@mastersport.org. Per ulteriori informazioni è a disposizione l’indirizzo info@mastersport.org. L’Ordine degli Avvocati si impegna a riconoscere,
agli aventi diritto, un credito formativo per
ogni ora effettiva di partecipazione al workshop.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

dal 5 ottobre 2017

Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
ROMA
FUROR GALLICO + BLODIGA SKALD +
CALICO JACK + ULFHEDNAR
Concerto Traffic Via Prenestina, 738. ingresso a pagamento.

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE
ROMA
SEGRETI DI FAMIGLIA
Spettacolo al teatro Vittoria, piazza di Santa Maria Liberatrice 10. Orari: mar gio ven sab 21, mer 17, dom
17.30. Ingresso a pagamento.

ROMA
ANDREA RA
Concerto ore 22, Let It Beer Piazza delle Crociate,
26/28. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
CROSS THE STREETS
Prorogata fino al 15 ottobre la mostra a a cura di Paulo
Lucas von Vacano sui 40 anni di street art e writing, al
Macro di Roma, via Nizza, 138.
ROMA
ANNI LUCE
Si chiama Anni Luce la nuova rassegna che la trentaduesima edizione del Romaeuropa Festival dedicata al
nuovo teatro Italiano. fino all’8 ottobre a La Pelanda,
Macro Testaccio. www.romaeuropa.net.
ROMA
VAN GOGH SHADOW
In mostra presso la galleria commerciale Porta di Roma, fino al 29 ottobre.
ROMA
ODIO AMLETO (fino al 15 ottobre)
Spettacolo con Gabriel Garko e Ugo Pagliai, teatro Sala Umberto, via Mercede 50. ingresso a pagamento.
ROMA
XANAX (fino all'8 ottobre)
Spettacolo ore 21:00 Teatro Degli Audaci Via Giuseppe
De Santis 29.
ROMA
XXII ROMICS
Fino all'8 ottobre torna l'edizione autunnale della fiera
dedicata a comics, manga, cosplays, cartoni animati e
molto altro, Fiera di Roma Via Portuense 1645-1647.
ingresso a pagamento.
ROMA
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
Concerto Traffic Via Prenestina, 738. Ingresso: 20.
ROMA
ALICE CLARINI
Concerto Contestaccio Via di Monte Testaccio, 65. ingresso libero.
ROMA
ROMASPOSA 2017
Viaggio nel mondo del wedding Palazzo dei Congressi
Piazza John Kennedy. Fino all'8 ottobre. Giovedì e venerdì: 15:00/20:00 - Sabato e domenica: 10:00/20:00. costo: Giovedì e venerdì: ingresso gratuito Sabato e domenica: ingresso € 7,50.
ROMA
REAL BODIES - SCOPRI IL CORPO UMANO
Mostra sul corpo umano Guido Reni District - Edificio
D Via Guido Reni 7. Biglietti da € 16,50.
ROMA
PAPPANO: RE RUGGERO
Concerto ore 19.30 Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia Largo Luciano Berio, 3. Biglietti: da
€ 31,50.
ROMA
MUCH ADO ABOUT NOTHING
Spettacolo ore 20.45 Globe Theatre di Villa Borghese
Largo Acqua Felix, Villa Borghese. Biglietti: da 18,40
euro.
ROMA
ARTU- PARIOLI SOUNDS
Spettacolo ore 21.00 Teatro Parioli Roma Via Giosuè
Borsi 20. Biglietti € 12,00.

ROMA
BOOZE & GLORY + PLAKKAGGIO +
TACITA + ATTITUDINE ALCOLICA
Concerto punk ore 22, C.S.O.A. La Strada.
ROMA
TAXI BLUES
Concerto Contestaccio Via di Monte Testaccio, 65. ingresso libero.

ROMICS 2017
La Fiera del fumetto e del cosplay
torna a Roma dal 5 all’8 ottobre

ROMA
TESORO MI SI È ALLARGATA LA FAMIGLIA
Spettacolo ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via Tirso
89. Biglietti: 25 euro.
ROMA
LE BISBETICHE STREMATE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti: 30 euro.
ROMA
GNAM! FESTIVAL EUROPEO
DEL CIBO DI STRADA (fino all'8 ottobre)
Isole gastronomiche e cibi di strada italiani e internazionali, Viale Oceania. Orari: Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 24.00 Sabato dalle ore 11.00 alle ore 24.00 Domenica dalle ore
11.00 alle ore 24.00. ingresso libero.

ROMA
BRIAN HOWE + GUEST
Concerto ore 22, Jailbreak Via Tiburtina, 870.
gresso: €18,00 (concerto €15,00, tesseramento locale
ottobre-dicembre 2017 €3,00).
ROMA
LE VOCI DI ILLOCO TEATRO
Spettacolo teatro tor bella monaca, via Cirino. Venerdì
6 e Sabato 7 Ottobre - ore 21 Domenica 8 Ottobre - ore
18. costo: 10,00 Euro. Info: 3482396465.

EurHop! RomaBeerFestival
Roma/6-8 ottobre

VENERDÌ 6 OTTOBRE
ROMA
ROMA SPORT EXPERIENCE
Lo Sport arriva a Cinecittà World fino all'8 ottobre, Cinecittà World Castel Romano.
ROMA
FUROR GALLICO, BLODIGA SKALD
Concerto ore 21, Traffic Live via prenestina 738.
ROMA
FESTIVAL DEI CORTI PALESTINESI 'NAZRA'
In scena alla casa del cinema con i cinque registi premiati. Proiezioni domenica 8 ottobre con un omaggio
a Jean Chamoun.
ROMA
BOOZE&GLORY+PLAKKAGGIO
+TACITA+ATT.ALC
Concerto ore 20:00 Csoa La Strada Via Passino 24 Free
Garbatella

ROMA
EURHOP! 2017
Evento per gli amanti della birra, Eurhop Roma Beer
Festival Via Ciro il Grande 10-12.

GENZANO
OKTOBERFEST & STREET FOOD
Fun and street food porta per la prima volta a Genzano
all'interno del Parco Olmata, l'Oktoberfest & Street
Food fino all'8 ottobre.

LATINA
IMARMISTI
Concerto ore 21:30 Madxi Via Carrara 12/A.

ROCCA DI PAPA
OMERO
Performance d'autore di Aldo Coloprisco " Omero"
ore 21:00 Il Giardino Magico degli OrbiL Via Frascati
110/112. L'incontro è gratuito, ma è cosa gradita una
consumazione.

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

ROMA
A CASA DI NATHALIE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ghione Via delle Fornaci
37. Biglietti: da 23 euro.

ROMA
SOLO EXHIBITION | AGNES-CECILE
(fino al 14 ottobre)
Esposizione personale di Silvia Pelissero, orari: 16:00
alle ore 20:00, ingresso gratuito.

ARICCIA
PENNELLATE FOTOGRAFICHE
Mostra d'arte di Domenico Bilà, Galleria Art Saloon,
Piazza Domenico Sabatini 18. orari: da martedì a domenica 10-13\16:30-19:30, chiuso lunedì.

ROMA
REDWOOD: TRIBUTO A FABER
Concerto ore 22, Cross Roads Live Club Via Braccianense, 771. ingresso €10.

ROMA
HELLIGATORS UNPLUGGED
Concerto ore 20:00 Mercure Roma Centro Colosseo
Via Labicana 144. Ingresso gratuito
ROMA
NINOS DU BRASIL
Concerto ore 23:30 Lanificio159 Via di Pietralata
159/A. Ingresso: 7 euro.
ROMA
TONY PANCELLA (FEAT. GREGORY RIVKIN)
Concerto jazz ore 21:00 Alexanderplatz Via Ostia. Info
& prenotazioni 0683775604.
ROMA
ANTIMATTER (ELECTRIC) + NOSOUND
+ ROME IN MONOCHROME
Concerto ore 21:30 Wishlist Club Via dei Volsci, 126.
Tessera richiesta 5,00€.
ROMA
RENZO RUBINO
Concerto ore 22, Na Cosetta Via Ettore Giovenale, 54.
ingresso libero.
ROMA
MASSIMO VOLUME
Concerto ore 22:00 Monk Club Via Giuseppe Mirri, 35.
ingresso 10 euro + tessera Arci.

APRILIA
QUELLI DELLA PAROLACCIA
Show comico, ore 20:00 7000 Sfizi Via A. Toscanini 1.
info e prenotazioni: 348/2429274. Cena spettacolo 25€
( escluso bevande).
GENZANO
1997/2017 GAME OVER - 20 YEARS
OF HARDCORE AT NEW ROCKNESS
Concerto ore 21:00 New Rockness Va dei fabbri, 5. ingresso libero.
GENZANO
1° FESTIVAL DELLO STREET FOOD
Dal 6 all’8 ottobre in occasione dell’Oktoberfest all’Olmata. Ingresso libero.
LATINA
VINYL SETS
Rassegna di musica in vinile con Mr Guglia e Guests,
dalle 22, Sottoscala9, via Isonzo 194. Ingresso con tessera Arci.
PRIVERNO
RADIO CONGA
Concerto tributo Negrita ore 22:00 Strong pub Via degli Orti,4.

LATINA
LETTERE DI OPPIO
Spettacolo con Antonio Pisu e Tiziana Foschi in scena
fino all’8 ottobre, teatro Moderno, via Sisto V. Info:
3469773339.

ROMA
CONVEGNO DI STUDIO
UGUAGLIANZA, DISCRIMINAZIONI
Incontro ore 15:00 Sapienza Università di Roma,Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle Lauree, piazzale Aldo
Moro 5, 00185 Roma
ROMA
VALENTINA VENT'ANNI DOPO
Mostra visitabile fino al 25 ottobre CArt Gallery Via del
Gesù 61. L’ingresso è gratuito.
ROMA
THE HANDSOME DEVILS PLAY THE SMITHS
Concerto ore 21:30 Hashtag Via Francesco Antonio Pigafetta 8.

RENZO RUBINO
Concerto il 6 ottobre
a ‘Na Cosetta di Roma

ROMA
LERCIO - LO SPORCO CHE FA NOTIZIA
Incontro ore 18:30 Casetta Rossa Spa Via G.B. Magnaghi 14.
ROMA
AN ELECTRIC EVENING OF ANTIMATTER
Concerto ore 21:00 Wishlist Club Via dei Volsci 126. In-

SIGNORI IN CARROZZA!

Dal 3 all’8 ottobre lo spettacolo della
Compagnia Gli Ipocriti al teatro Quirino di Roma
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ROMA
SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Il 7 e 8 ottobre al Parco Egeria in Via dell'Almone,105.
ROMA
COMPAGNIE 111 | AURÉLIEN BORY / ESPÆCE
Spettacolo ore 21:00 Teatro Argentina Largo di Torre
Argentina 52.
ROMA
EURHOP! 2017
Evento per gli amanti della birra, Eurhop Roma Beer
Festival Via Ciro il Grande 10-12.
POMEZIA
ATTACCA STA SPINA
Concerto ore 21:00 PunkRazio Via del mare 32M. Ingresso libero.

NINOS DU BRASIL
Concerto il 6 ottobre
al Lanificio 159 di Roma

MARINO
CASTELLI DI CIOCCOLATO
Stand di cioccolato per tutti i gusti, fino all’8 ottobre
nel centro storico. ingresso libero.
LATINA
BOLIVIA CILE
Reportage a cura di Nicoletta Greco e Aldo Mazzucco
ore 21.45, Pub Doolin, via Adua 10/12. ingresso libero.
SABATO 7 OTTOBRE
ROMA
PUNKSPRING 2017: THE OFFSPRING
& GREEN DAY NIGHT
Concerto punk, ore 22:00 Jailbreak LiveClub Via Tiburtina 870. biglietto: 5 euro.
ROMA
MANGASIA
Mostra sulla storia del fumetto asiatico, visitabile fino
al 21 gennaio 2018 presso il Palazzo delle Esposizioni.
ingresso a pagamento.
ROMA
IL MEGLIO DI MILLENNIUM (e 8 ottobre)
Il Meglio di MillenniuM, la più grande mostra scambio
del Centro Sud dedicata a auto e moto d'epoca, arriva
alla sua XXXIII edizione. Ippodromo delle Capannelle
via appia nuova.

Concerto ore 22, Na Cosetta Via Ettore Giovenale, 54.
ingresso libero.
ROMA
DENTE
Concerto ore 22.30, Monk Club Via Giuseppe Mirri, 35.
Ingresso: 13,00 € + tessera Arci.
ROMA
LLEROY + JUGGERNAUT
Concerto ore 22:00 Fanfulla Via Fanfulla da Lodi, 5.
Tessera ARCI 8,00€.
ROMA
MIDNIGHT TATTOO + DALTON +
RAISE YOUR PITCH + LENDERS
Concerto 360gradi Via degli Equi, 57. Tessera ARCI
8,00€.
ROMA
OTTOBRATA ROMANA
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Musica Sala Sinopoli Pietro De Coubertin, 30. ingresso 15 euro.
ROMA
FLO
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Musica Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30.
Biglietti: 15 euro.

ROMA
MADE IN ROMA-BUONANOTTE
ALL'ITALIA – TERZO TEMPO
Concerto ore 20:00 Stazione Birra Via Placanica 172.

ROMA
SINDROME LITFIBA
Concerto tributo ore 21:00 Kill Joy Via Appia Nuova,
1228.

ROMA
DEPECHE MODE CELEBRATION PARTY
Concerto tributo ore 23:00 Zoobar Roma Via Generale
Roberto Bencivenga 1.

ROMA
STASERA FIORELLO PER LA SOLIDARIETÀ
Show solidale ore 21.00 Auditorium Conciliazione Via
della Conciliazione, 4. Biglietti: da 50 euro.

ROMA
INNUENDO - THE QUEEN TRIBUTE SHOW
Concerto ore 20:00 CrossRoads Live Club via Braccianense 771. ingresso + consumazione 10€.

ROMA
IL SOGNO DEL MARINAIO
Concerto ore 20, C.S.O.A. Forte Prenestino Via Federico Delpino, 70. ingresso libero.

ROMA
BEER BRODAZ
Concerto ore 22:00 Wishlist Club Via dei Volsci 126 B.
Ingresso 5€.

ROMA
HALLOWEEN A CINECITTÀ WORLD
Cinecittà World Via Castel San Pietro Romano, 200.
dalle 11 alle 18. Ingresso 24€ - 19€.

ROMA
ROMA AWARE FEST ( e 8 ottobre)
Due giorni di musica, Yoga e pratiche per la consapevolezza e il benessere. Dalle 16:00, Monk Via Giuseppe
Mirri 35. ingresso per i soci Arci: 35€ (incluse pratiche, concerto + pasto pranzo/cena nella giornata di
Domenica). Solo sabato 15€, solo domenica 25€.

ROMA
FESTIVAL DELLA GASTRONOMIA
A Officine Farneto Via dei Monti della Farnesina, 77. fino al 10 ottobre.
ROMA
MAX COOPER + FOREST SWORDS
| SPRING ATTITUDE WAVES
Concerto ore 23:30 Largo venue Via Biordo Michelotti,
2. Ingresso: 10 euro.

ROMA
JIMMY INGRASSIA

MASSIMO VOLUME
Concerto il 6 ottobre
al Monk di via Mirri 35 a Roma
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CIAMPINO
OGM909 AT INDUSTRIAL WARRIORS
Concerto ore 22:00 Orion, Viale John Fitzgerald Kennedy, 52. ingresso 15 euro.

SERMONETA
EARLY MUSIC FESTIVAL
Concerto docenti e allievi dei conservatori di Roma e
Latina, dalle 21, chiesa di San Michele Arcangelo. ingresso libero.
SABAUDIA
SABAUDIA CON I MIEI OCCHI
Mostra fotografica e presentazione del calendario
2018, con l’ass, Sabaudia Culturando, Museo Emilio
Greco, dalle 17.
LAVINIO MARE
FESTA PATRONALE S. FRANCESCO
Festeggiamenti religiosi e intrattenimento per tutti fino all’8 ottobre, a Lavinio Mare. Domenica chiusura
con show comico di Gianfranco Phino e concerto Soul
Machine.

Gnam! Festival cibo di strada
Roma/5-8 ottobre

ALBANO
UNA SUORA... DI TROPPO!
Spettacolo di beneficenza di Act Lab, ore 21 Teatro Comunale Alba Radians - B.go Garibaldi 6-8. Costo: 8 euro adulti. Info: 3476802822.
CASTEL GANDOLFO
ART MUSIC FOOD DRINK
Manifestazione tra Arte e Cibo, tra Musica e Vino, dalle
10.30, Piazza Cavallotti.
VELLETRI
SALVIAMO TORRE ASTURA
Presentazione con Giudo Giani, sala Tersicore palazzo
comunale, piazza C.O. Augusto. Ingresso libero dalle
9.30.
MARINO
CASTELLI DI CIOCCOLATO
Stand di cioccolato per tutti i gusti, fino all’8 ottobre
nel centro storico. ingresso libero.
ALBANO
I 400 ANNI DEI CAPPUCCINI PER ALBANO
Festeggiamenti per l’anniversario dei 400 anni dalla
fondazione del Convento dei Cappuccini. Dalle 9.30 a
Palazzo Savelli. ingress libero.
VELLETRI
GIOVANNI PALOMBO CAMERA ENSEMBLE
Concerto ore 21, Casa delle Culture e della Musica Piazza Trento e Trieste. biglietto 10 euro.
LATINA
SINUOSITÀ DELL’ALLUMINIO
Apre la mostra a Spazio Comel, a Latina. I tredici artisti selezionati offrono una panoramica di altissimo livello internazionale. fino al 28 ottobre.

FRASCATI
RADUNO REGIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO IN CONGEDO
Incontri e mostre in città, evento dedicato alla memoria del prefetto, ingegner Alessandro Giomi, ex comandante dei vigili del fuoco, scomparso prematuramente.
ROCCA DI PAPA
MARE NOSTRO - RESTIAMO UMANI
Spettacolo di Raffaele Calabrese, ore 21, domenica replica ore 18. Teatro civico di Rocca di Papa, via San Sebastiano 20. Info: www.teatroroccadipapa.com.
ALBANO
CONCERTO LA PAROLA IN CANTO
Con la corale Note d’amicizia, ore 19.30, cattedrale
San Pancrazio. ingresso libero.
APRILIA
L’AQUILONE DI CLAUDIO
Aisa Lazio Onlus presenta la proiezione del film alle
ore 18, presso via Carroceto 193. Aprilia Sporting Village.
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ROMA
BDC-GRANFONDO CAMPAGNOLO DI ROMA
122 chilometri per un dislivello di 2.025 metri totale. Il tragitto allungato in Roma: Fori Imperiali,
piazza Venezia, piazza Argentina, Corso Rinascimento, S.Andrea della Valle, via Tomacelli, largo
Goldoni, via del Corso, piazza del Popolo, LungoTevere fino a via di Porta San Sebastiano. Poi, fuori
città, verso i Castelli. dalle ore 6:30.
ROMA
GIUSEPPE MODÌ CHIMENTI
Concerto ore 22:00 Na Cosetta Via Ettore Giovenale,
54. ingresso libero.
ROMA
FRA DIAVOLO
Spettacolo ore 20.00 Teatro dell'Opera Piazza Beniamino Gigli, 7. Biglietti: a partire da 44 euro.

POMEZIA
IMPROVVISAMENTE NELLA BUFERA
Presentazione del libro di Eugenio Tiberi ore 17 biblioteca Tognazzi, largo Catone. Ingresso libero.
APRILIA
L’OSTERIA DELLA GIOVENTÙ
Evento di Aprilia possibile per ridare vita alla struttura
di Capanna Murata: quello che avrebbe dovuto essere
un Ostello della Gioventù, lo trasformeremo nell’Osteria della Gioventù! dalle ore 11.30 di fronte a Capanna
Murata, via Ferriere Nettuno.
DOMENICA 8 OTTOBRE

ROMA
SARAH JANE MORRIS & ANTONIO FORCIONE
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Musica Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: 20
euro.

GRANFONDO
CAMPAGNOLO DI ROMA
Competizione in bicicletta contro le
leucemie, 8 ottobre a Roma

ROMA
MALUMA
Evento reggaeton dalle 18, Atlantico viale dell'Oceano
Atlantico, 271 D.

li dalle 10 alle 18.
APRILIA
LA GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE
La manifestazione di Montagna Libera prenderà avvio
dal Parco Friuli, alle ore 10.00. Lungo il percorso ci saranno alcune piccole sorprese. Il Cammino terminerà presso la l’Azienda “Ape d’Oro”, in Via Scilla. Per informazioni contattare il 338 2657638.

ROMA
TRAPS - 100 ANNI DI DRUM SET
Seminario sulla storia della batteria. dalle ore 16:00 Officina Musicale Via Nobel 3.

ROCCAGORGA
SAGRA DELL'UVA FRAGOLA
Degustazioni di vino e prodotti tipici in Piazza VI Gennaio.ingresso libero.

ROMA
BORN TO BE WILDE
Il grande evento dedicato ad Oscar Wilde dalle ore
10:30 Nuovo Teatro Orione via Tortona, 7. ingresso a
pagamento.
ROMA
MODÌ - "TESTA DI BALENA"
Concerto ore 22:00 Na cosetta via ettore giovenale 54.
ROMA
CARTOON & HARD ROCK PARTY
Serata di musica dalle ore 21:00 Chinaski Punto Via
Pan, 18 - Primo Piano – Pietralata. Ingresso 5€ - con
birra alla spina in omaggio per i tesserati. Ingresso 7€
-con birra alla spina in omaggio (e tessera) per i non
tesserati.

ROMA
CIAO
Spettacolo di Walter Veltroni con Massimo Ghini. Orari: mar mer ven sab ore 21, gio e dom ore 17. teatro
Quirino, via delle Vergini 7. Ingresso a pagamento. Info: 066794585.

RIEVOCAZIONE
STORICA DI
SERMONETA

CASTEL GANDOLFO
CLINTON WHITING: INDISSOLUBILE ABBRACCIO
Mostra aperta fino al 20 ottobre 2017 SpazioELLE –
centro di ricerca e sperimentazione artistica Via del
Mare 138.

Corteo storico del 1571 del
ritorno dei soldati dalla
battaglia di Lepanto, 8 ottobre,
centro storico di Sermoneta

VELLETRI
SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE
Spettacolo ore 18.30, Teatro Tognazzi Via Filippo Turati. Ingresso 10 euro.
VELLETRI
MUSICANDOS OTTOBRE ROSA
Evento solidale per l'Andos, ore 20:30 Casa delle Culture e della Musica Piazza Trento e Trieste.
FRASCATI
LA BELLA E LA BESTIA
Spettacolo ore 17.30 Teatro Capocroce - Piazzale Capocroce 3. ingresso a pagamento.

ROMA
EURHOP! 2017
Evento per gli amanti della birra, Eurhop Roma Beer
Festival Via Ciro il Grande 10-12.

MARINO
CASTELLI DI CIOCCOLATO
Stand di cioccolato per tutti i gusti, fino all’8 ottobre
nel centro storico. ingresso libero.

ROMA
HEARTACHE + NORTHERN LINES
Concerto ore 21:30 Let It Beer Piazza delle Crociate
26/28.

APRILIA
SAPORE PONTINO 2.0
La manifestazione che riunisce tutti i talenti della cucina pontina si svolgerà all’ex Claudia di Aprilia, sulla
via Pontina.

ROMA
VASCO ROSSI TRIBUTE
Concerto ore 22:30 Kirby's Garden Via dei mille 8 - via
appia nuova.

VELLETRI
LA PIAZZA DEI BAMBINI
Giochi e intrattenimento per i bambini, artisti di strada, circo, spettacolo, mercatino e letture, piazza Cairo-

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE

SERMONETA
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
BATTAGLIA DI LEPANTO
Al borgo medievale oltre 150 figuranti in costume
d'epoca interpreteranno il ritorno dei soldati sermonetani dopo la vittoria di Lepanto nel 1571. alle 18 Santa
Messa presso la cattedrale Santa Maria Assunta. Domenica 9 in paese ci saranno stand con gli antichi mestieri. Dalle 15, il corteo partirà da Palazzo Caetani.
LANUVIO
GIORNATA DEL CAMMINARE
Dalle 8.30 ritrovo in piazza Fontana, dalle 9 inizio
escursione, dalle 11.30 arrivo in piazza Fontana, ore 12
visita guidata al museo diffuso. Camminata gratuita.
LUNEDÌ 9 OTTOBRE
ROMA
ROME ART WEEK
Progetto culturale, a cadenza annuale e senza scopo di
lucro, che coinvolge per una settimana l’intera città di
Roma attraverso la promozione di eventi e progetti artistici. Fino al 14 ottobre.
ROMA
RADIO MOSCOW
Concerto ore 21.45, Radio Moscow live, Monk Club
Via Giuseppe Mirri, 35. ingresso 10 euro + d.p.
ROMA
PROCOL HARUM
Concerto ore 09/10/17, 21.00 Auditorium Parco della
Musica - Sala Sinopoli Pietro De Coubertin, 30. Biglietti: da 40 euro.
CASTEL GANDOLFO
CLINTON WHITING
Abiding Embrace / Indissolubile Abbraccio, SpazioELLE – centro di ricerca e sperimentazione artistica Via
del Mare 138. fino al 20 ottobre.
ROCCA DI PAPA
DARK DI ROBERTO DE LUCA
Incontro ore 21:00 Il Giardino Magico degli OrbiL Via
Frascati 110/112. Contributo di partecipazione € 5.00
comprensivo di bevanda.

CASTELLI DI CIOCCOLATO
Dal 6 all’8 ottobre la festa del
cioccolato sbarca a Marino

ROMA
CARL CRAIG & FRANCESCO TRISTANO
Concerto di musica elettronica ore 21:00 Auditorium
(Parco della Musica) Via Pietro de Coubertin, 30. Prevendita: 30,00.

ROMA
STEFANIA D'AMBROSIO
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Musica Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30.
Biglietti: 15 euro.

ROMA
SHOWRUM
Italian Rum Festival alla V edizione presso Lifestyle
Hotel & Conference Center (via Giorgio Zoega, 59).
dalle ore 14:00 alle 21:00 (ingresso 10 euro in prevendita, 15 euro in loco).

ROMA
I METALLARI ANIMATI + RIOT ACT
Concerto ore 21:30 Chinaski Punto Via Pan, 18 - Primo
Piano – Pietralata. Ingresso per i non tesserati: 7€ +
birra in omaggio Ingresso per i tesserati: 5 € + birra in
omaggio.

ROMA
CODY CHESNUTT
Concerto ore 21:00 Blackmarket Art Gallery Via Panisperna, 101. Prevendita: 20,00€ + d.d.p.

ROMA
ALESSIO BONDI
Concerto ore 22:00 Na Cosetta Via Ettore Giovenale,
54. ingresso libero.

ROMA
ERNESTO CHE GUEVARA | L'UOMO
All'Auditorium Parco della Musica - Sala Teatro Studio
Gianni Borgna ore 18:30 la storia di un uomo che tentò
di cambiare il mondo. Ingresso libero previo ritiro di
voucher un'ora e mezza prima.

ROMA
EARLY MUSIC FESTIVAL
Concerto docenti e allievi dei conservatori di Roma e
Latina, dalle 21, basilica di San Giorgio al Velabro.

MARTEDÌ 10 OTTOBRE

ANZIO
INVITO AL CINEMA: IL DIRITTO DI CONTARE
Proiezione del film al cinema Moderno, con l’ass. La
dolce vita, ore 16.15, 18.15, 20.15. ingresso 4 euro.

ROMA
CODY CHESNUTT
Concerto ore 21:00 Blackmarket Art Gallery Via Panisperna, 101. Prevendita: 20,00€ + d.d.p.
ROMA
ON/OFF - SHE
Spettacolo ore 20.30 Teatro Nazionale Via del Viminale
51. Biglietti: 20 euro.
ROMA
STANDARDS, ORIGINAL JAZZ!
Concerto jazz ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: 15 euro.
ROMA
SATURNO FILM FESTIVAL
13esima edizione dell'evento dedicato al cinema, fino
al 15 ottobre, Cinecittà World Castel Romano. Tutte le
informazioni su www.saturnofilmfestival.com
ROMA
SAINT VITUS
Concerto ore 21:00 Traffic Live via prenestina 738. ingresso a pagamento.
CIAMPINO
R5
Concerto ore 18, Orion, viale Kennedy 52. Ingresso: €
26,00 + 3,90 d.p.
ALBANO
I CASTELLI ROMANI NEL CINEMA, DAGLI
ANNI ’40 AL BOOM. UNA VITA DIFFICILE
Proiezione del film di Risi, ore 19.30, Palazzina Vespignani - Viale Risorgimento 1. Ingresso libero.
GIOVEDÌ 12 OTTOBRE
ROMA
CIAO
Spettacolo con Massimo Ghini, fino al 22 ottobre. Teatro Quirino, via delle Vergini 7. Ingresso a pagamento.
ROMA
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
(fino al 26 novembre)
Commedia musicale con orchestra dal vivo, teatro
Brancaccio, Via Merulana 244. Biglietti: da 26 euro.
ROMA
ROCK ON PARADE
Concerto con Plastik + The Johnny Bemolle's + Isolati
Fenomeni + Dove i Pesci Affogano + Funkin' Donuts
+ Madafunk ore 21:00 Wishlist Club Via dei Volsci, 126.
ingresso 2 euro.
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ROMA
EMILIO STELLA
Concerto ore 22:00 Mons Via della Fossa, 16. ingresso
libero.
ROMA
NAOMI WACHIRA
Concerto ore 22:00 Na Cosetta Via Ettore Giovenale,
54. ingresso libero.
ROMA
SE - TEATRO + ANTONIO MARESCA
Commedia ore 21:00 Contestaccio Via di Monte Testaccio 65b. Ingresso gratuito.
ROMA
TUTTO GUCCINI
Ampia maratona musicale e filmografica in onore del
cantautore Modenese. ore 18:30 Ex Dogana
Via dello Scalo San Lorenzo, 10. ingresso libero.
ROMA
UOMINI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI
Spettacolo ore 21, Teatro Marconi Viale Marconi 698E.
Orari: Da Giovedì 12 a Domenica 29 Ottobre 2017 Giovedì - Sabato ore 21.00 Domenica ore 17.30.
ROMA
OPENING MOSTRA "HOKUSAI.
SULLE ORME DEL MAESTRO"
(fino al 14 gennaio 2018)
Mostra dalle ore 9:30 Museo dell'Ara Pacis Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli).
ROMA
LOGOS FESTA DELLA PAROLA
Dal 12 al 15 ottobre negli spazi dell'eXSnia e Parco delle Energie si svolge la settima edizione di Logos - Festa
della Parola. Parco Delle Energie Ex Snia Via Prenestina Via Prenestina 175.
ROMA
SOEN, MADDER MORTEM
Concerto ore 21, Largo venue Via Biordo Michelotti, 2.
Ingresso: 25 € + d.d.p.
ROMA
MUCH ADO ABOUT NOTHING
Spettacolo ore 20.45 Globe Theatre di Villa Borghese
Largo Acqua Felix, Villa Borghese. Biglietti: da 11,50.
ROMA
SATURNO FILM FESTIVAL
13esima edizione dell'evento dedicato al cinema, fino
al 15 ottobre, Cinecittà World Castel Romano. Tutte le
informazioni su www.saturnofilmfestival.com
ROMA
AEHAM AHMAD-PARIOLI SOUNDS
Spettacolo ore 21.00 Teatro Parioli Roma Via Giosuè
Borsi 20. Biglietti: da 17,50 euro.
ROMA
NADIA NATALI
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Musica Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti:
15 euro.
ROMA
ODIO AMLETO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via della
Mercede, 50. Biglietti: da 24 euro.
ROMA
TESORO MI SI È ALLARGATA LA FAMIGLIA
Spettacolo ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via Tirso
89. Biglietti € 25,00.
ROMA
LE BISBETICHE STREMATE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti: € 30.
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ROMA
ARCHITECT@WORK
Appuntamento dedicato ai professionisti del mondo
dell’arredo, architetti ed interior designer Fiera di Roma Via Portuense 1645-1647. 11 - 12 ottobre 2017 dalle
13:00 alle 20:00.
ROMA
A CASA DI NATHALIE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Ghione Via delle Fornaci
37. Biglietti: da 23 euro.
ROMA
MACHINE GUN KELLY
Dalle 21.00 Spazio Novecento Piazza Guglielmo Marconi 26b. Biglietti: 28 euro.
ROMA
SCARLET, WENDY?!
Concerto ore 21.45, Traffic Live via prenestina 738. Ingresso 5 euro.
ROMA
BEHIND THE SHADOW DROPS –
TAKAAKIRA”TAKA”GOTO (MONO)
Concerto ore 21.45, Monk, via Mirri 35. Ingresso con
Tessera Arci + Contributo all’Attività 10€ + d.p..
FRASCATI
GNAM! FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA
Festival del cibo di strada, fino al 15 ottobre. Villa Torlonia, Via Annibal Caro. Ingresso libero. Gli orari: Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 24.00 Venerdì dalle ore
11.00 alle ore 24.00 Sabato dalle ore 11.00 alle ore 24.00
Domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00.
POMEZIA
VALENTINA POLINORI LIVE
Concerto ore 22, Altrove Via Sassuolo snc.
ALBANO
LA VIA FRANCIGENA DEL SUD E I
PELLEGRINI NEI LUOGHI DEI CASTELLI
Ore 17:00 Museo Civico Albano Laziale Viale Risorgimento, 3.
VENERDÌ 13 OTTOBRE
ROMA
BESTIE DI SCENA
Spettacolo al Teatro Argentina, 13. orari: martedì e venerdì ore 21.00 mercoledì e sabato ore 19.00
giovedì e domenica ore 17.00 domenica 22 ottobre ore
17.00.
ROMA
HARDSOUNDS FESTIVAL
Concerto con Our Last Night + Blessthefall + New Volume, Traffic, Via Prenestina, 738. biglietti 20,00.
ROMA
BLACK OMOLO (FEAT. DUBASS
SOUND SYSTEM) + KING DOBLE
Concerto al Defrag, Via delle Isole Curzolane, 75. ingresso 5,00 €.
ROMA
RICHARD VON SABETH + ELLEBORN
Concerto ore 22:00 Wishlist Club Via dei Volsci, 126. ingresso: 5,00 euro + Tessera 3,00€
ROMA
GEEK BAGATELLES
Concerto ore 21,Auditorium parco della musica - Sala
Petrassi Via Pietro de Coubertin, 30. costo
€25.
ROMA
SATURNO FILM FESTIVAL
13esima edizione dell'evento dedicato al cinema, fino
al 15 ottobre, Cinecittà World Castel Romano. Tutte le
informazioni su www.saturnofilmfestival.com

PLAKKAGGIO
La band di Colleferro in concerto
con Booze e Glory e molti altri il 6
ottobre a La Strada di Roma

ROMA
THE HOLY BODY TATTOO
Musica rock e coreografia ore 21, Auditorium Conciliazione Via della Conciliazione, 4. ingresso
25 euro.
ROMA
PABLO PICASSO. TRA CUBISMO
E CLASSICISMO: 1915 - 1925
Mostra Scuderie del Quirinale Via Ventiquattro Maggio, 16. fino al 21 gennaio 2018. Da domenica a giovedì
dalle 10.00 alle 20.00 Venerdì e sabato dalle 10.00 alle
22.30 L’ingresso è consentito fino a un’ora prima dell’orario di chiusura. Ingresso 15€ - Ridotto 13€.
ROMA
LA REGGENTE
Spettacolo ore 20.00 Teatro Brancaccino Via Mecenate, 2. Biglietti: 15,50 euro.
ROMA
POLLIO - HUMUS TOUR
Concerto ore 22:00 Na cosetta via ettore giovenale 54.
ROMA
THE ITALIAN OKTOBERFEST
Birre artigianali e street food fino al 16 ottobre, Città
Dell' Altra Economia Largo Dino Frisullo.
ROMA
OUR LAST NIGHT + GUESTS
Concerto ore 20.30 Traffic live club Via Prenestina 738.
Biglietti: 21 euro.
ROMA
MOSEEK+ELISA ROSSI: PARIOLI SOUNDS
Concerto ore 21.00 Teatro Parioli Via Giosuè Borsi 20.
Biglietti: 12 euro.
ROMA
THE HOLY BODY TATTOO GODSPEED YOU. BLACK EMPEROR
Dalle 21.00 Auditorium Conciliazione Via della Conciliazione, 4. da 22 euro.
ROMA
DIANA KRALL
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia Largo Luciano Berio, 3.
Biglietti: da 40 euro.

ROMA
BURLESQUE CAFE FRIDAY
NIGHT DINNER SHOW
Spettacolo ore 22.00 Salone Margherita Via Due Macelli 75. biglietti: da 28 euro.
ROMA
LILLO E I VAGABONDI - THE ROCK SHOW!
Concerto ore 22:00 Viteculture Quirinetta Via Marco
Minghetti 2.
ROMA
BEATLEMANIA NIGHT
Concerto ore 20:00 Stazione Birra Via Placanica 172.
ingresso 10 euro.
ROMA
THE TRIP TAKERS LIVE (DEAD MUSIC NIGHT)
Concerto ore 22:30 Trenta Formiche via del Mandrione 3. ingresso con tessera Arci + sottoscrizione.
ROMA
HARDSOUNDS FESTIVAL: OUR LAST NIGHT
Concerto ore 21:00 Traffic Live via prenestina 738. Costo: 20 €.
ROMA
SOUND STORM HEVIDENCE DHARMA STORM
Concerto ore 21:00 Jailbreak LiveClub Via Tiburtina
870. ingresso: €8.
ROMA
ESTRO PLAYS GENESIS - SECONDS OUT
Concerto ore 22:00 CrossRoads Live Club via Braccianense 771. Ingresso + Consumazione: 13,00 €.
ROMA
SON1CA - UN ANNO DI RADIO SONICA
Festa di Radio Sonica, dalle 15, Monk, Via Giuseppe
Mirri 35. ingresso con tessera Arci.
ROMA
EAT THE STREET - SKATEBOARD D'ARTISTA
Esposizione di skateboard artigianali che celebra l'oggetto, nato negli USA alla fine degli anni '50, ormai
evergreen della cultura Street in tutto il mondo. spazio
artistico Studio 420, Circonvallazione Gianicolense
420. dalle 17:00
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CORI
RIVAL KARMA & VINCENT
Concerto ore 21.30 Complesso Monumentale Chiesa
di Sant'Oliva. Info: 3406411717. ingresso 5 euro.

ROMA
MARCO COCCI
Concerto ore 23:00 Wishlist Club Via dei Volsci, 126.
tessera 3 euro.

ROCCA DI PAPA
SAGRA DELLE CASTAGNE DI ROCCA DI PAPA
Fino al 15 ottobre nel centro storico. Ingresso libero.

CIAMPINO
CRISTINA D'AVENA + UFO ROCK BAND
Concerto ore 22:30 Orion, viale Kennedy 52. Posto unico intero: € 10,00 + 1,50 d.p..

ROCCA DI PAPA
38ª SAGRA DELLE CASTAGNE
Stand gastronomici e concerti in centro. Ingresso
libero.
TERRACINA
TERRA DI CHINA
II edizione fino al 15 ottobre, Palazzo della Bonifica
– P.zza Domitilla. Ingresso libero. dalle 23 fino all'alba ci sarà la Notte nera. 14 Ottobre (Hotel Torre
del Sole – Via Pontina Km 106,500) ore 10.30 Conferenza “Dalla sceneggiatura alla tavola” con Mauro Laurenti e Roberto Dal Pra'; ore 11.30 Conferenza “Curiosità sul mondo del fumetto”. 15 Ottobre (Hotel Torre del Sole – Via Pontina Km 106,500) ore
11.00 - Aperitivo fine manifestazione presso Hotel
Torre del Sole di Terracina.
ROCCA DI PAPA
MISSIONE CASSINI, UN
SUCCESSO SENZA PRECEDENTI
Incontro di astronomia, ore 21:00 Associazione Tuscolana di Astronomia "Livio Gratton" via Lazio, 14 - località Vivaro - c/o Osservatorio Astronomico F. Fuligni.
L'attività prevede un contributo di: 6 euro.
VELLETRI
L’OTTAVA MERAVIGLIA DEL MONDO
Mostra fotografica a Porta Napoletana fino al 21 ottbre. Lunedì-venerdì 16-19, sabato-domenica 10-13/1619. entrata libera.

MARINO
CONDIVISIONE5STELLE
Incontro dalle ore 11:00 Parco della Pace.

CODY CHESNUTT

10 e 11 ottobre/Roma
Concerto ore 21:00 Blackmarket Art Gallery Via Panisperna, 101. Prevendita:
20,00€ + d.d.p.

venzione del Suicidio che si trova all'interno della
U.O.C. di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. La raccolta dei fondi avverrà tramite il biglietto d'ingresso dell'evento, che sarà di 5 euro. Dalle
20.
ROMA
ROMA VINYL VILLAGE
Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 Città Dell' Altra Economia Largo Dino Frisullo. Ingresso ad offerta.

CORI
INKIOSTRO - RIVAL KARMA // VINCENT
Rassegna di musica dalle 21.30, Complesso Monumentale Chiesa di Sant'Oliva. ingresso 5 euro.

ROMA
TOSCA
Spettacolo ore 20.00 Teatro dell'Opera Piazza Beniamino Gigli, 7. biglietti da 73 euro.

LATINA
FESTA DEL CIOCCOLATO LATINA
Fino al 15 ottobre dalle 10:00 Corso Della Repubblica
297. evento gratuito.

ROMA
ENZO PIETROPAOLI TRIO THE PRINCESS
Concerto ore 19.00 Auditorium Parco della Musica Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30. biglietti:
€ 15,00.

LATINA
ESOTICA 2017
Mostra Ornitologica Specialistica. Esposizione e mostra scambio uccelli esotici. Fino al 15 ottobre dalle
12:00 Piana Delle Orme Strada Migliara 43.5. ingresso
libero alla mostra.
SABATO 14 OTTOBRE
ROMA
COLOMBRE + CHIARA MONALDI + MÈSA
Concerto ore 21:30 Monk Club Via Giuseppe Mirri, 35.
ingresso 7 euro.
ROMA
NON GIOVANNI
Concerto ore 22:00 Na Cosetta Via Ettore Giovenale,
54. Ingresso libero.
ROMA
SATURNO FILM FESTIVAL
13esima edizione dell'evento dedicato al cinema, fino
al 15 ottobre, Cinecittà World Castel Romano. Tutte le
informazioni su www.saturnofilmfestival.com
ROMA
COSMETIC + TUNONNA
Concerto ore 22:00 Sparwasser Via del Pigneto, 215.
ingresso 5 euro + tessera Arci.
ROMA
ROMA FOR CHESTER MEMORIAL
Giornata in memoria di Chester Bennington al Traffic
Live Club di Roma. Tutto il ricavato raccolto verrà infatti devoluto in beneficenza a SPS, Servizio per la Pre-

ROMA
CRISTIANO DE ANDRÉ
Concerto ore 21.00 Teatro Olimpico Piazza Gentile da
Fabriano, 17. Biglietti: da 28 euro.
ROMA
RACHEL SERMANNI: PARIOLI SOUNDS
Concerto ore 21.00 Teatro Parioli Roma Via Giosuè
Borsi 20. Biglietti: 12 euro.
ROMA
GREASE
Musical ore 21.00 Teatro Sistina Via Sistina, 129. Biglietti: da 28 euro.
ROMA
FREEDOM & FYAH - REGGAE DANCEHALL
Dalle ore 23:00 Villaggio Globale Lungotevere Testaccio 1. ingresso gratuito.
ROMA
IL MOSTRO MOSTRA FOTOGRAFICA
Fino al 19 ottobre al TAG - Tevere Art Gallery Via di
Santa Passera, 25. inaugurazione Sabato 14 Ottobre
2017 h. 19.30 – 00.00. Ingresso Gratuito. Orari: Dal 16
al 19 Ottobre 2017 h. 17.30 – h. 19.30.
ROMA
MODENA PARK 2017
Concerto ore 20:00 Stazione Birra Via Placanica 172.
ROMA
THE WORMHOLE EXPERIENCE LIVE
Concerto ore 22:30 Jailbreak, Via Tiburtina 870. ingresso 5 euro.

NORMA
10° CHOCODAY
Torna l'appuntamento con le golosità. Si potrà effettuare una visita guidata all’interno della fabbrica del
cioccolato “Antica Norba”.

POMEZIA
SPAZI DI CARTA COLLETTIVA EX TEMPORE
Open Day Laboratorio d'Arte e Pleiadi Arte e Cultura
Pomezia Via Spoleto 7, dalle 16.

ROMA
EARLY MUSIC FESTIVAL: LITANIE
DELLA BETA VERGINE MARIA
Concerto ore 21, Basilica di San Giorgio al Velabro.

ARICCIA
GOETHE E IL GRAND TOUR
Incontro a Palazzo Chigi sala Bariatinsky dalle 17.
ROCCA MASSIMA
SAGRA DEI MARRONI
Con l’ass. Castagna di Rocca Massima, degustazioni di
prodotti locali, centro storico. Replica anche il 15 ottobre.

Saturno Film Festival
11-15 ottobre/Cinecittà

LATINA
PAPPA RELEASE PARTY + GUESTS
Concerto ore 21.30, Sottoscala9, Circolo Arci Via Isonzo, 194.
SERMONETA
EARLY MUSIC FESTIVAL: LITANIE
DELLA BETA VERGINE MARIA
Concerto ore 21, chiesa di San Michele Arcangelo.
MARINO
CAPPUCCETTO ROTTO
Spettacolo ore 21 all'auditorium Monsignor Grassi di
Marino (via Garibaldi 54).ingresso libero.
DOMENICA 15 OTTOBRE
ROMA
CESARE MALFATTI - CANZONI PERSE
Concerto ore 22:00 Na cosetta via ettore giovenale 54.
ROMA
UNITI PER AMATRICE LIVE
Concerto di solidarietà ore 21:00 Teatro Trastevere via
Jacopa de' Sette Soli 3.
ROMA
RED BULL FLYING BACH
Dalle 17.00 Teatro Olimpico Piazza Gentile da Fabriano, 17. Biglietti: da 39 euro.
ROMA
GREG E MASSIMO PIRONE BIG FAT BAND
Concerto ore 18.00 Auditorium Parco della Musica
- Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: 15 euro.
ROMA
ANEMA & ERRI DE LUCA
Spettacolo ore 21.00 Auditorium Parco della Musica Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30. biglietti €
18,00
ROMA
STEFANO BOLLANI
Concerto ore 21.00 Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia Largo Luciano Berio, 3.
Biglietti: da 20 euro.
ROMA
SATURNO FILM FESTIVAL
13esima edizione dell'evento dedicato al cinema,
fino al 15 ottobre, Cinecittà World Castel Romano.
Tutte le informazioni su www.saturnofilmfestival.com

LATINA
POVIA A LATINA - MUSICA
E DIRITTO CON L'AVV. AMATO
Incontro ore 18, Sala Teatro Parrocchia Santa Maria Goretti Viale XVIII dicembre, 21. Ingresso libero.
ARICCIA
RECITAL DEL PIANISTA GIUSEPPE ROSSI
Concerto 19.15, Palazzo Chigi - Piazza di Corte 14. Biglietti: € 15,00.
VELLETRI
PER SEMPRE MALGRADO TUTTO
Spettacolo ore 18, Teatro Tognazzi - Via Filippo Turati.
Biglietti: da 15 euro.

La band in concerto il 13 ottobre
al Parioli di Roma con Elisa Rossi

VELLETRI
OTTOBRATA VELITERNA: RALLY DELLE VIGNE
In Vespa o Lambretta si parte da piazza Cesare Ottaviano Augusto. dalle 9. info: www.vespavelletri.it.

POMEZIA
CARMINE FARACO - PEKKÈ 2
Show comico ore 20.30, Duepuntozero via dei castelli
romani 52.

ROMA
DIAMO A CESARE QUEL CHE È DI CESARE
Spettacolo di Valter Ceccomarini, ore 21, via Appia Antica 18. Ingresso gratuito.

MOSEEK

NEMI
MOSTRA PERSONALE DEL
PITTORE LAMBERTO TROMBETTA
Presso la sala delle Armi di Palazzo Ruspoli. sarà aperta ogni sabato e domenica fino al 19 novembre con i
seguenti orari 10.30 – 13 e il pomeriggio 16 – 20. L’ingresso è libero.

VELLETRI
SIGNORI… L’OPERETTA.
OVERTURES E ARIE IMMORTALI
Dalle 18, Casa delle Culture e della Musica - Piazza
Trento e Trieste. biglietto 10 euro.

APRILIA
OSMOSI, FESTIVAL DELLA CULTURA
Dalle ore 11,00, presso la chiesetta Sant’Antonio di
Carroceto partirà la prima edizione della rievocazione storica a ricordo della sosta di Papa Innocenzo XII avvenuto nel 1697. Per chi volesse partecipare al banchetto è indispensabile la prenotazione recandosi al Bar Mimmi in Via Nettunense tel. 340
4942384.
APRILIA
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
In piazza Roma il mercatino della terza domenica del
mese. ingresso libero.
LUNEDÌ 16 OTTOBRE
ROMA
SON REGINA E SONO AMANTE
Spettacolo ore 21.00 Auditorium Parco della Musica Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30.
ingresso a pagamento.
ROMA
TALKIN' GUCCINI - DI AMORE, DI
MORTE E ALTRE SCIOCCHEZZE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via della
Mercede, 50. Biglietti: da 17 euro.
ANZIO
INVITO AL CINEMA: SEMPRE
CARO MI FU QUEL FILM
Evento speciale con l’ass. La dolce vita, personale dedicata al regista De Caro. ore 16.15, 18.15, 21.15. cinema Moderno. Ingresso 4 euro.
MARTEDÌ 17 OTTOBRE
ROMA
PUEBLO: ASCANIO CELESTINI
Spettacolo ore 21, Teatro Vittoria Piazza di Santa Maria Liberatrice, 10. ingresso € 25.
CIAMPINO
MAYHEM - DE MYSTERIIS
DOM SATHANAS - SETLIST
Concerto ore 19:30, Orion, viale Kennedy 52. Posto
unico intero: € 22,00 + 3,30 d.p..
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE
ROMA
FRANCESCO GUCCINI E LORIANO MACCHIAVELLI PRESENTANO #TEMPODALEFI
Dalle ore 18:30 MAXXI - Museo nazionale delle arti del
XXI secolo Via Guido Reni 4 A.
ROMA
TI PRESENTO MIO FRATELLO
Spettacolo ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via Tirso
89: da 25 euro.
ROMA
CON LA TESTA E CON IL CUORE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti: da 30 euro.
ROMA
IO LAVORO PER LA MORTE
Spettacolo per la kermesse Le vie dei festival, ore 21,
Teatro Tordinona. Ingresso a pagamento.

Foto giusta al
momento giusto
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