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Udienze al 2014

La nuova Pontina
rischia di naufragare

Il Tribunale è ingolfato, in più sono stati
trasferiti 2 giudici: i processi slittano

a pag. 21

a pag. 11

LATINA

a pag. 20

Ancora niente bilancio: “una buona
Amministrazione non lavora così”

I prof spaventati dalla novità: 
gli istituti non sono ancora pronti

Maggioranza in crisi:
l’ultimatum di Calvi

Comune e socio privato non trovano l’accordo. E a B.go Montello arriva Cerroni
Ormai segnate le sorti della Latina Ambiente. Co-

mune e socio privato sono su posizioni inconcilia-
bili rispetto agli enormi debiti accumulati e si avvi-
cina sempre di più lo spettro della liquidazione.

Intanto Ecoambiente, gestore della discarica di
Borgo Montello, ha affidato l’appalto per la realiz-

zazione dell’impianto di trattamnento meccanico
dei rifiuti a società riconducibili proprio ad Ecoam-
biente. Figura tra l’altro il “re” delle discariche ro-
mane Manlio Cerroni, socio di Ecoambiente, trami-
te alcune controllate. Con questo spirito si vuol
spingere verso la raccolta differenziata?

a pag. 6

Annunciato, e poi smentito, il trasferimento della scuola di volo dal Comani

Chiusura dell’aeroporto: una bufala
a pag. 34

Goretti ricovero per tossici e senzatetto
Sos igiene e sicurezza all’ospedale di Latina: la notte i cor-
ridoi diventano un dormitorio per mendicanti e disagiati

a pag. 42

a pag. 43

CISTERNA
FINDUS, NON SI TORNA
INDIETRO, MA...

SABAUDIA
LA SPIAGGIA PER CANI
CHE DIVIDE I BAGNANTI

a pag. 22 a pag. 24

LA FUNE AEREA TRA LE PIÙ LUNGHE DEL MONDO

a pag. 12

Rocca Massima ospiterà uno degli impianti sportivi più grandi del mondo: 2200 metri 
di fune aerea sospesa tra due montagne, che attirerà turisti e curiosi in terra pontina

LA STORIA

C’era chi sognava uno scalo civile per i voli low cost
in terra pontina: ancora una volta speranze disattese

a pag. 8

La Regione tentenna ed il Ministero avverte:
pronti a revocare i 500 milioni già stanziati

Cantieri aperti per il percor-
so pedonale “pontino” che
sarà utilizzato dai pellegrini

Tra Foro Appio e Ponte Maggiore

Via Francigena
finalmente 
via ai lavori
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di LATINA

SCUOLE

a pag. 40

Il consigliere
Pdl Alessandro
Calvi

Anche a Latina arriva
il registro elettronico

La bimba nata grazie 
a Santa Maria Goretti

La Latina Ambiente al capolinea
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Roberto Lessio

Non sembra ben illuminata dalla
tanto annunciata trasparenza ammi-
nistrativa, la nuova amministrazione
regionale presieduta da Nicola Zin-
garetti. In base alle leggi regionali
attuali, tutti i componenti dei consi-
gli di amministrazione degli enti
pubblici dipendenti dalla Regione
(ASL, ATER, ASTRAL, Cotral, ecc.)
devono essere rinnovati entro 45
giorni dall’insediamento del nuovo
Consiglio regionale (avvenuta il 25
marzo scorso), mentre i precedenti
amministratori decadono automati-
camente entro 90 giorni dalla stessa
data: entrambi i termini sono abbon-
dantemente scaduti senza esito e se
ne riparlerà dopo le ferie estive.

Enti commissariati 
(come con la Polverini)
Pare comunque che per molti di
questi enti Zingaretti voglia seguire
la stessa strada già percorsa da Re-
nata Polverini: quella dei commissa-
riamenti e dei poteri speciali, che di
per sé non sono il massimo della tra-
sparenza auspicabile. Nel frattempo
però sono già state fatte delle scelte
che lasciano a dir poco perplessi.

Trasparenza oscurata
La prima è proprio quella relativa al
sito Internet della Regione Lazio,
dove si potevano consultare i nomi-
nativi degli incaricati (quasi sempre
politici di area della coalizione vin-
cente), i rispettivi ruoli, i loro stipen-
di e la durata di ogni incarico. Ad
istituirlo fu l’allora Giunta Marrazzo,
anticipando le tanto strombazzate
quanto inattuate riforme volute dal
Ministro per la pubblica amministra-

zione e l’innovazione, all’epoca in ca-
rica Renato Brunetta. Con la “reggen-
za” Polverini il sito non è stato un
granché adeguato, mentre ora con
l’amministrazione Zingaretti è sparito
del tutto.

Lo strano caso del pensionato 
richiamato (e superpagato)
La seconda perplessità, che riguarda
il nuovo responsabile della Segreteria
di Giunta, è stata appena accennata
all’interno di un’apposita interrogazio-
ne presentata nelle settimane scorse
dai consiglieri di opposizione del PdL.
Incuriositi, abbiamo approfondito la
cosa. Fin da quando esiste il Consiglio
regionale del Lazio quell’incarico è
stato ricoperto sempre da un dirigen-
te della Regione stessa (quindi già sti-
pendiato), mentre ora per la prima
volta Zingaretti lo ha affidato ad una
persona esterna all’amministrazione:
un uomo di 75 anni, già in pensione
dal 2008 e che percepirà oltre 131 mila

euro lordi l’anno (più di 650 mila ! in
5 anni di legislatura). L’ulteriore stra-
nezzza sta nella celerità con cui è av-
venuta quella nomina, contrariamente
a quelle ancora di là da venire per
gli enti dipendenti della Regione.
L’incarico è stato affidato at-
traverso la delibera di
Giunta n. 55 del 4 aprile
2013, all’interno della
quale si legge chiara-
mente che era stato
proprio l’attuale
Presidente della Re-
gione ad indicare
quella persona attra-
verso un proprio atto
datato 20 marzo di
quest’anno. Quella deli-
bera è stata anticipata dal-
la delibera di presa d’atto delle
dimissioni del precedessore, data-
te però il 22 marzo: cioè due giorni do-
po. Dunque prima è arrivata l’indica-
zione di Zingaretti per il “nuovo” se-
gretario di Giunta e poi le dimissioni
di quello in carica. Anche in questo ca-
so il dirigente regionale sostituito (un
53enne che attualmente è il responsa-
bile del Dipartimento Istruzione e Ter-
ritorio), era stato nominato dalla
Giunta Marrazzo e poi confermato
dalla Polverini. Invece Zingaretti lo ha
sostituito in un batter d’occhio con
una persona che, almeno in teoria, de-
ve prima imparare, nonostante la tar-
da età, come funziona l’amministra-
zione regionale.

Nomine a indagati e condannati
Oltre a questi fatti da noi qui docu-
mentati, tanti altri dubbi sulle scelte
appena effettuate da Zingaretti stanno
sollevando un vespaio di polemiche in
queste settimane. Nascono tutte da
un’inchiesta effettuata dal settimanale
L’Espresso, dalla quale è emerso non
tanto il caso di Sonia Ricci, attuale As-
sessore all’Agricoltura indagata a Lati-
na su una questione personale, quan-
to il fatto che sono stati “promossi” di-
rigenti e che sono stati assunti altri
collaboratori alquanto discutibili, tra i

quali ce ne sono alcuni che hanno
anche delle sentenze passate in giu-
dicato. 
I consiglieri del Movimento 5 Stelle

hanno persino presentato un
esposto alla Corte dei Conti ri-

guardante la nomina di 14
consulenti in appena 10

giorni, tra i quali ci so-
no ex collaboratori
di Zingaretti quan-
do era Presidente
della Provincia di
Roma.
Lui risponde che,
oltre ad aver taglia-

to il bilancio da spe-
se inutili, sono state

rispettate le regole. Ed
in effetti sembra che sia

così. Ma non è questo il
punto: le regole si possono

sempre cambiare, mentre dopo lo
scoppio dello scandalo che ha por-
tato alle dimissioni di Renata Polve-
rini e le promesse fatte in campagna
elettorale, i cittadini si aspettavano
ben altro. 

Dopo i fallimenti di
Marrazzo e Polverini ci 
si aspettava ben altro 

Le promesse della campagna elettorale stentano a tradursi in fatti. Anzi, nella trasparenza si è andati indietroPresidente Zingaretti: manca il coraggio!
Zingaretti

replica che lui
sta rispettando 

le regole. Ma forse
bisognava proprio
cambiarle queste

regole

Spoil system: 
la ‘spartizione 
del bottino’

Le nomine negli enti controllati
dalla Regione, seguendo una
prassi vigente nei paesi anglo-
sassoni, avvengono con il mec-
canismo dello spoil system. 

Da wikipedia riportiamo:
“L'espressione spoils system
(termine mutuato dall'inglese, let-
teralmente: sistema del bottino)
descrive la pratica con cui le for-
ze politiche al governo distribui-
scono a propri affiliati e simpatiz-
zanti cariche istituzionali, la titola-
rità di uffici pubblici e posizioni di
potere, come incentivo a lavorare
per il partito o l'organizzazione
politica.RENATINA DOCET

Slogan della campagna vinta dalla
Polverini: poi si sa come è finita
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Gli attuali Consiglieri regionali dovran-
no accontentasi di percepire “solo” 11
mila e 100 euro lordi al mese invece

che i quasi 13 mila precedenti. Lo hanno sta-
bilito loro stessi con la recente approvazione
della legge regionale n. 4/2013. Nella stessa
legge cono contenuti altri tagli di spesa. Bene. 

Come in una sorta di gioco dell’oca però ce
ne sono altre di spese, tipo quella per i gruppi
consiliari (previste all’articolo 11), che sem-
brerebbero fintamente tagliate ed anzi, persi-
no maggiorate. Infatti le coalizioni che si sono
presentate alle ultime elezioni regionali con
un unico programma elettorale, almeno quel-
le che hanno ottenuto seggi, erano tre. Ma og-
gi i gruppi consiliari presenti alla Pisana sono
dodici. Un po’ meno rispetto alla precedente
consiliatura, ma grosso modo la “solfa” è la
stessa, perché ogni gruppo continua ad avere
a disposizione un proprio malloppo. E allora
andiamo a vedere intanto come sono formati
questi “gruppi”.

Mentre alla Camera e al Senato servono ri-
spettivamente almeno 20 deputati e 10 sena-
tori per formare uno, altrimenti si viene iscrit-
ti d’ufficio al gruppo misto, alla Regione Lazio
questa stravagante regola non conta nulla.
Quattro “gruppi” (intenzionalmente li indi-

chiamo tra virgolette) sono formati da un so-
lo consigliere: la legge attuale lo consente, vi-
sto che sono gli unici eletti nelle rispettive li-
ste, ma non si capisce perché chiamarlo in
quel modo, visto che per definizione si indica
una pluralità. Tra l’altro le stesse persone, oltre
ad esserne il solo componente, sono pure “ca-
pogruppo”; fino al mese scorso anche questa
carica percepiva una specifica indennità, ma

ora la devono svolgere gratuita-
mente. 

Inoltre, decisamente an-
cor più curioso è il fatto
che molti degli attuali
consiglieri regionali, pur
essendo regolarmente
iscritti ad un  partito che
li ha collocati in una po-
sizione tale da poter es-
sere eletti, (soprattutto
quelli appartenenti al cosid-
detto “listino” e alle liste con
i nomi dei candidati Presiden-
te), invece di essere iscritti al rela-
tivo gruppo del partito di appartenen-
za, risultano tutt’oggi inseriti in altri gruppi con-
siliari  formati “ad hoc”. In sostanza c’è gente
che ha la tessera in tasca, ma che sta in un altro
gruppo per farlo esistere e per fare numero. Il
motivo di queste strane combinazioni (lo ave-
vate già indovinato?) sta nei soldi.

A seguito dello scandalo “Batman-Fiorito”
il governo Monti allora in carica emanò il de-

creto n. 174/2012, che prevedeva una serie di
misure per ridurre i costi della politica anche
nelle Regioni. Specificamente, con l’art. 2 di
quel decreto è stata dettata una procedura
che limita le dotazioni per i gruppi consiliari,
ma che conferma la possibilità da parte dei
gruppi stessi (anche quelli formati da un solo
consigliere) di assumere personale esterno
all’amministrazione, conteggiando però il per-
sonale già assegnato. L’importo è stato calco-
lato con la deliberazione della Conferenza
Stato – Regioni del 6 dicembre 2012, la quale
ha previsto come riferimento massimo il co-
sto lordo di una unità di personale in posizio-
ne D6; cioè 45 mila euro l’anno. C’è qualche
nostro Consigliere che si è lamentato dell’esi-
guità di tale cifra: gli toccherebbe rispondere
da solo al telefono e persino “leggersi il bilan-
cio”! Attenzione però: quest’importo va molti-
plicato per il numero dei consiglieri facenti
parte di ogni gruppo. 

Con la legge regionale approvata a fine giu-
gno, invece, il metodo di assegnazione di tali
fondi è stato stabilito in modo ben diverso,

attraverso  due criteri: 1) 5 mila euro fis-
si per ogni Consigliere componente;

2) 5 centesimi di euro per ogni abi-
tante della Regione, diviso per il
numero dei Consiglieri attual-
mente in carica. A ciascun grup-
po quindi, anche e proprio quel-
li formati da una sola persona,
andrebbero almeno 10 mila e
500 euro: al mese o all’anno?

Non si sa perché nella legge re-
gionale non c’è scritto! La diffe-

renza non è di poco conto.  
Comunque sia, seguendo le indica-

zioni dettate dalla Conferenza Stato – Re-
gioni, essendo attualmente i Consiglieri re-
gionali del Lazio in tutto 50, si tratta di una
bella torta da 2,25 milioni di euro annuali, tut-
ti a carico del bilancio della Regione, da utiliz-
zare a discrezione dei gruppi stessi. Fedeli al
loro impegno, solo i “grillini” stanno impie-
gando la loro fetta assumendo personale di
collaborazione con procedure meritocratiche
e con bandi aperti pubblicati sul loro portale. 

Anche su questo versante quindi, nonostan-
te i recenti scandali, la trasparenza comples-
siva è più di facciata che di sostanza. 

Roberto Lessio

Milioni di ! pubblici per assumere
collaboratori privati. Solo i grillini 
attuano bandi trasparenti

Contributi
ridotti 

ai consiglieri:
escono dalla porta,

ma rientrano 
dalla finestra

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Alcuni iscritti allo stesso partito hanno formato 
gruppo differenti

INCHIESTA

COME GIRA L’ECONOMIA

Alle elezioni c’erano solo 3 coalizioni, ma sono nati ben 12 gruppi consiliari, di cui 4 addirittura con 1 solo consigliere

Soldi ai consiglieri: il ‘vizietto’ è ri-Fiorito?
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Renato Mastrella

Tributi, multe, bollette, rate: un
incubo quotidiano che salassa il
nostro conto, ma anche un tormen-
to, causato dall'obbligo di conser-
varne i relativi documenti. Dobbia-
mo quindi trasformarci in tanti pic-
coli archivisti. Ed oggi che molte
utenze possono arrivare anche per
email, oltre che per posta tradizio-
nale, l'attività di controllo e di con-
servazione è in realtà diventata più
difficile. 

È buona regola non buttare mai
nulla, nemmeno ciò che è saldato,
chiuso, estinto, perché c'è sempre
qualcuno che potrebbe chiederce-
lo. Ma allora, la bolletta della SIP
del 1972 la devo ancora tenere?

Il problema dei tempi di archivia-
zione obbligatoria della documen-
tazione della burocrazia domestica
non è di semplice lettura. Ogni En-
te ha un suo regolamento, ogni am-
bito una sua legge, e alla fine ri-
schiamo di cestinare qualcosa che
ancora potrebbero richiederci o al
contrario di tenere una vera e pro-
pria montagnoa di scartoffie diven-
tate ormai inutili.

Cerchiamo allora di fare un po'
di chiarezza e riepilogare per quan-

to tempo abbiamo l'obbligo di con-
servare un certo documento. ual-
che volta però il documento in que-
stione potrebbe tornarci utile an-

che oltre il "tempo obbligatorio",
per questo in alcuni casi viene indi-
cato anche il tempo consigliato di
conservazione

Sintetica guida per capi-
re quando cestinare i
pezzi di carta ‘scaduti’

BANCA

ALTRE SPESE

CASA

TRIBUTI
Documento Tempo di conservazione

Giustificativi delle spese da detrarre 5 anni *
(spese mediche, ristrutturazioni, ecc.)
Quietanze dei pagamenti dei tributi 5 anni *
(mod. F24, Ici/Imu, Tarsu/Tares ecc.)
Bollo auto 3 anni 

(consigliabile 5 anni)

(*) a partire dall'anno successivo alla dichiarazione di riferimento

Documento Tempo di conservazione
Estratti conto 10 anni
Mutui (quietanze delle rate) 10 anni
Cambiali 3 anni *
Titoli di Stato 5 anni *
(*) dalla data della scadenza

Bollette, ricevute, multe, scontrini, atti: ogni ‘pezzo di carta’ deve essere conservato per un certo numero di anniQuando si può buttare quel documento?
Documento Tempo di conservazione

Bollette domestiche 5 anni
(acqua, gas, luce, telefono) (consigliabile 10 anni)
Bollette del cellulare 10 anni
Canone TV 10 anni
Affitti 5 anni
Spese condominiali 5 anni

Documento Tempo di conservazione
Multe (ricevuta di pagamento) 5 anni
Assicurazioni 1 anno dalla scadenza

(salvo diversi tempi previsti da contratto)
5 anni (se usate per detrazioni)

Scontrini d'acquisto 2 anni 
(salvo prolungamento garanzia)

Ricevute alberghi e pensioni 6 mesi
Ricevute di scuola e centri sportivi 1 anno

5 anni (se detratte da Irpef)
Parcelle di professionisti e artigiani 3 anni
(avvocati, commercialisti, idraulici, elettricisti, ecc.)
Ricevute di spedizionieri o trasportatori 1 anno

18 mesi (trasporti extraeuropei)
Atti notarili (rogiti, atti di separazione ecc.) Per sempre

La ‘burocrazia
domestica’ può

diventare più 
complicata di quel-

la di un’azienda
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Secondo i dati pubblicati
dall’Istat (Istituto nazionale
di Statistica), nei Comuni a
sud di Roma, tra il litorale, i
Castelli Romani e l’Agro
Pontino, la crescita  media
della popolazione negli ulti-
mi 10 anni è stata del 16,3% e
viaggia spedita verso il mi-
lione di abitanti. 

In un decennio la popola-
zione residente nei 30 comu-
ni dell’area è aumentata di
circa 122.000 unità, in prati-
ca è come se fosse stata fon-
data e popolata una città
grande come Latina!

In particolare a veder cre-
scere il numero dei residenti
in maniera quasi esponenzia-
le è la zona del litorale, con
Nettuno (+24,4%), Anzio
(+32,7%), Pomezia (+31,2%)
e soprattutto Ardea (+56,4%)
che a questo ritmo prestissi-
mo raggiungerà i 50.000 abi-
tanti. Ormai a sud di Roma
non si parla più di città, ma
di vere e proprie piccole me-

tropoli, con Latina che sta
raggiungendo i 120.000 abi-
tanti, crescendo al ritmo del
10%, Aprilia i 70.000 abitanti,
Pomezia i 60.000, Anzio i
50.000. Anche i Castelli Ro-
mani segnano degli incre-
menti notevoli, limitati in
parte da estensioni di terri-
torio comunale meno ampie.
Tra i comuni castellani quelli
a segnare i maggiori incre-
menti, (tra +20% e +30%)so-
no quelli minori: Rocca di
Papa, Lariano, Lanuvio.

Nello stesso decennio
(2003-2013) Roma è cresciu-
ta meno del 4%. Anche in va-
lore assoluto la popolazione
della capitale (+99.000) è
cresciuta meno di quella del-
l’hinterland meridionale
(+122.000). La causa princi-
pale è certamente la forte
differenza di prezzo delle ca-
se, troppo costose nella ca-
pitale, ma per qualcuno emi-
grare in provincia è stata an-
che una scelta di vita.

Dal 2003 al 2013: tutti i Comuni sono in crescita

La
popolazione

della zona a sud
di Roma viaggia

spedita verso 
il milione 
di abitanti

Dati Istat sorprendenti: dal 2003 al 2013 Roma è cresciuta di circa il 4%, 12 punti percentuali in meno del suo hinterlandI residenti crescono: + 16,3% in 10 anni
Nell’ultimo decennio nell’area tra Castelli romani, litorale e nord pontino è  come se fosse nata una nuova città grande come Latina

Stefano Carugno
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Città Residenti      Residenti  Aumento %all! 1/1/13       all! 1/1/03

Pomezia 57.637 43.919 13.718 +31,2%
Velletri 52.799 48.908 3.891 +8,0%
Anzio 50.878 38.353 12.525 +32,7%
Nettuno 45.839 36.849 8.990 +24,4%
Ardea 45.383 29.012 16.371 +56,4%
Marino 39.304 36.035 3.269 +9,1%
Albano 39.138 34.332 4.806 +14,0%
Ciampino 37.326 36.133 1.193 +3,3%
Genzano 23.966 22.204 1.762 +7,9%
Frascati 21.125 19.492 1.633 +8,4%
Grottaferrata 19.442 18.025 1.417 +7,9%
Ariccia 18.271 17.669 602 +3,4%
Rocca di Papa 16.031 13.257 2.774 +20,9%
Lanuvio 13.155 10.194 2.961 +29,0%
Lariano 13.140 10.592 2.548 +24,1%
Castel Gandolfo 8.770 8.108 662 +8,2%
Nemi 1.923 1.854 69 +3,7%

Latina 119.503 108.968 10.535 +9,7%
Aprilia 68.514 58.796 9.718 +16,5%
Terracina 44.597 36.672 7.925 +21,6%
Cisterna 35.962 32.663 3.299 +10,1%
Sezze 24.422 22.178 2.244 +10,1%
Sabaudia 19.714 16.453 3.261 +19,8%
Pontinia 14.241 13.115 1.126 +8,6%
Cori 11.014 10.604 410 +3,9%
Sermoneta 9.457 6.677 2.780 +41,6%
S.Felice Circeo 8.988 8.064 924 +11,5%
Roccagorga 4.616 4.396 220 +5,0%
Norma 4.032 3.796 236 +6,2%
Rocca Massima 1.116 1.091 25 +2,3%

Totale di zona 870.303 748.409 121.894 +16,3%

ROMA 2.640.097 2.540.829 99.268 +3,9%
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Teo Terzigno

Chi pensava che l'obbligo del trat-
tamento meccanico e biologico dei
rifiuti imposto dall'allora giunta re-
gionale Polverini avesse rimesso tut-
to in discussione e spezzato final-
mente il monopolio dei signori delle
discariche dovrà ricredersi. È stato
ingenuo crederlo, una illusione.
Tempo qualche mese ed ogni cosa è
tornata al suo posto con una singola-
re storia di appalto assegnato a so-
cietà che sono riconducibili alla so-
cietà che quell'appalto lo ha indetto.
È la storia dell'impianto di recupero
e valorizzazione dei rifiuti con il si-
stema meccanico biologico della
Ecoambiente, la società che gestisce
uno dei due invasi di Borgo Montel-
lo. Bene, a progettare, realizzare e
gestire la struttura, attraverso cui
dovranno passare i rifiuti, prima di
andare in discarica è un'associazio-
ne temporanea d'imprese composta
dalla “Daneco Impianti” e dalla “So-

rain Cecchini Spa”. Che non son due
nomi qualunque nel mondo del busi-
ness dei rifiuti. La prima società è in-
fatti riferibile all'imprenditore Fran-
cesco Colucci del gruppo Unendo,
mentre la seconda al re della discari-
ca romana di Malagrotta, Manlio
Cerroni. L'aggiudicazione della gara
è avvenuta il 29 aprile ed è stata ob-
bligata. L'unica offerta al bando di
gara infatti è arrivata dall'Ati del duo
Colucci-Cerroni. Il che è una prima
notizia. Sebbene infatti il trattamen-
to meccanico biologico rappresenti
una sorta di nuovo Eldorado, in que-

sto caso non c'è stato nessun altro
imprenditore che abbia tentato di
giocarsi la carta. In ogni caso non sa-
rebbe stato facile perché quelli che
poi sono stati i vincitori giocavano in
casa. La società appaltante, Ecoam-
biente, al 49% è partecipata da Eco-
latina Impianti, cioè un'altra società
riconducibile a Cerroni; al 25% dal
gruppo Colucci, mentre il 26% appar-
tiene al Comune di Latina. Nei fatti
dunque un appalto auto-assegnato
anche se formalmente si tratta di so-
cietà diverse. Niente di cui meravi-
gliarsi. Nel business dei rifiuti tali in-

trecci in cui il discrimine tra partner
e privato sono la regola. Con buona
pace della concorrenza e della rego-
la per cui gli interessi di chi gestisce
una discarica dovrebbero essere di-
stinti, se non proprio opposti a quelli
di chi gestisce la raccolta o gli im-
pianti Tmb. A Latina invece succede
che l'intera filiera, dalla raccolta alla
discarica, passando il trattamento
meccanico biologico, è nelle mani
delle stesse persone o quasi. Per cui,
in linea teorica, chi dovrebbe incen-
tivare la raccolta differenziata è lo
stesso che ha tutti gli interessi affin-

ché la differenziata non decolli, per-
ché gestisce una discarica in cui si
conferisce immondizia tal quale.
Con l'obbligo del trattamento si era
inserito un terzo passaggio, che
avrebbe potuto spezzare certe logi-
che di monopolio con l'inserimento
di nuovi soggetti spinti magari da al-
tri interessi. Ma come si è visto però
quelle logiche sono molto dure a mo-
rire con esiti che con il motto gatto-
pardesco fanno dire “tutto cambi,
perché nulla cambi”. L'impianto
Tmb di Ecoambiente verrà realizza-
to con un progetto di finanza: saran-
no cioè i privati a metterci i soldi, cir-
ca 35 milioni di euro, per progettarlo
e realizzarlo. In cambio gli investito-
ri otterranno la gestione dell'impian-
to per  la durata di 15 anni. 

A Latina l’intera filiera
dalla raccolta alla discarica
in mano alle stesse persone

I “re” delle discariche romane Cerroni e Colucci realizzeranno l’impianto di trattamento meccanico dei rifiuti di EcoambienteQuell’appalto auto assegnato per i rifiuti

MANLIO CERRONI
“Re” delle discariche romane

Appalto assegnato
a società ricondu-

cibili alla società
che quell'appalto

lo ha indetto

Dietro l'angolo c'è anche la
questione dell'esaurimento
della capacità d'esercizio

della discarica di Borgo Montello.
Entro un anno dunque si paleserà
l'ipotesi dell'ampliamento. Sebbe-
ne l'obbligo del trattamento dei ri-
fiuti abbia ridotto la quantità dei ri-
fiuti portati in discarica, resta co-
munque il problema in quanto il re-
siduo inutilizzabile resta ancora la
parte grossa del passaggio negli im-
pianti Tmb. In questo senso, nei
giorni scorsi, l'assessore all'am-
biente del Comune di Latina Fabri-
zio Cirilli è tornato a scrivere al
presidente della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti e ai consiglieri re-
gionali di maggioranza e opposizio-
ne. «Ritengo fondamentale – scrive
Cirilli – sottolineare la necessità di
prevedere il rispetto del principio
che l'autorizzazione a nuove disca-

riche debba essere a servizio esclu-
sivamente di impianti di trattamen-
to che trattano rifiuti legati al pro-
prio ambito territoriale e quindi
non più discariche, bensì invasi di
servizio; altresì cosa più importan-
te che gli impianti di trattamento
siano autorizzati solo ed esclusiva-
mente se hanno individuato le pos-
sibilità di poter usufruire di una di-
scarica di servizio». Insomma per
Cirilli il pericolo dietro l’angolo,
espresso a chiare in altre lettere in-
viate a Zingaretti nei mesi scorsi, è
sin troppo chiaro: Latina rischia di
diventare il polo industriale per il
trattamento dei rifiuti romani e non
solo. Il che rappresenterebbe un
ostacolo alla chiusura graduale e
progressiva delle discariche. D'al-
tra parte i numeri non tornano, anzi
tornano fin troppo bene a seconda
dei punti di vista. A fronte di circa

238 mila tonnellate di rifiuti prodot-
te in provincia e da sottoporre a

trattamento, il territorio pontino
tra breve dovrebbe essere servito
da due impianti in grado di trattar-
ne più del doppio: quello della Rida
Ambiente che attualmente ha una
potenzialità di circa 160 mila ton-
nellate all’anno, ma a breve sarà in-
crementata a 400 mila; e l’altro del-
la Ecoambiente, in fase di costru-

zione, con una potenzialità di 180
mila tonnellate l’anno. In tutto 580
mila tonnellate. Siamo dunque ben
oltre il fabbisogno provinciale e
con la differenziata ferma al 25%.
Cosa succederà quando la differen-
ziata crescerà e quindi diminuirà
ulteriormente il peso dei rifiuti da
sottoporre a trattamento? 

L’Assessore all’Ambiente Fabrizio Cirilli spiega: “Solo invasi di Servizio”

Borgo Montello “esaurita”

FABRIZIO CIRILLI
Assessore all’Ambiente di Latina

Il Comune di Latina prepara le carte per chiudere la società che gestisce la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

Nessun accordo col socio privato: Latina Ambiente al capolinea
Restano inconciliabili le posi-

zioni del socio pubblico e
quello privato della Latina

Ambiente. Le sorti della società che
si occupa del servizio di raccolta ri-
fiuti e igiene urbana del Comune di
Latina è appesa ad un filo e la riunio-
ne del Consiglio d'amministrazione
che si è tenuta lunedì 29 luglio non
ha diradato le nubi. Nel corso della
riunione il socio  ha provveduto ad
indicare il nome del nuovo ammini-
stratore delegato nella persona del
dottor Luigi Rossi, già presidente e
consigliere del cda, al quale sono
state attribuite le deleghe del prece-
dente amministratore, il dimissiona-
rio Bruno Landi, limitandone i pote-

ri di spesa che passano da 1 milione
a 250.000 euro. Il cda ha anche prov-
veduto sia alla nomina per coopta-
zione, su indicazione del socio pri-

vato, del nuovo consigliere del cda
mancante nella persona dell’avvoca-
to Luigi Nicastro, sia alla convoca-
zione dell’assemblea straordinaria

della società, che si terrà per la fine
del mese di agosto. Rispetto all’ap-
provazione del bilancio 2011 della
società, nel corso del cda, le posizio-

ni del socio pubblico e del socio pri-
vato si sono confermate molto di-
stanti. In particolare il socio privato
non ha riconosciuto i dati emersi
nel bilancio approvato dal cda con il
solo voto favorevole del socio pub-
blico, relativo, in particolare, alle ci-
fre del così detto “extra montante”.
Totale chiusura del socio privato è
stata inoltre registrata relativamen-
te alla richiesta formulata dal socio
pubblico di presa in carico della bol-
lettazione Tia degli anni 2006-2009.
Dunque, l'avventura di Latina Am-
biente pare essere arrivata  davvero
al capolinea, anche se a questo pun-
to ogni decisione verrà presa dopo
l'estate. 
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Bianca Francavilla

La Regione Lazio rischia di
perdere i fondi per la realiz-
zazione della Roma-Latina

per via delle incertezze  progettua-
li sul  tratto A12-Tor de Cenci e,
probabilmente, per le pressioni
esercitate sulla Regione dai comi-
tati contrari alla realizzazione del
Corridoio.

Il ministro alle Infrastrutture del
Governo Letta Maurizio Lupi ha
dato tempo alla Regione sino al 2
agosto 2013: in caso di mancata ri-
sposta il governo potrebbe ritirare
il mezzo miliardo di finanziamenti. 

Lo stesso decreto del “Fare” nel
capitolo riservato alle opere da
realizzare ha previsto «lo sblocco
di alcuni vincoli anche per quanto
riguarda il “Corridoio Tirrenico
meridionale A12 – Appia e bretella
autostradale Cisterna Valmonto-
ne». Ma la Regione deve prendere
una decisione. E qui la maggioran-
za rischia di spaccarsi.

Il Cipe, comitato interministeria-
le per la programmazione econo-
mica, aveva approvato il progetto
definitivo del tratto compreso fra

la A12  Roma – Ci-
vitavecchia e Tor
de’ Cenci nell’am-
bito del Corridoio
intermodale Ro-
ma – Latina e del
Collegamento Ci-
sterna – Valmon-
tone. Il finanzia-
mento previsto,
al netto dei ri-
bassi d’asta, è di
circa 520 milio-
ni di euro. A

questi si devono aggiungere 1,319
milioni di euro per la tratta Roma

(Tor de’ Cenci) – Latina e 586,4 mi-
lioni di euro per la bretella Cister-
na – Valmontone i cui progetti de-
finitivi sono già stati approvati dal
Cipe, per 2.425,5 miliardi. La parte
pubblica ammonta al 40% per 970,2
milioni di euro, di cui 468,1 milioni
di euro già disponibili. Dopo la
pronuncia del consiglio di Stato
doveva partire la gara d’appalto
per l’apertura dei cantieri entro il
2013. Sedici chilometri di autostra-
da a pagamento, un maxi viadotto,
una galleria e un ponte sul Tevere
lungo un chilometro e mezzo e alto
25 metri. I contenziosi sarebbero
stati risolti. 

Zingaretti tentenna: il suo
Sì all’opera rischia di divi-
dere la sua maggioranza

Brusca frenata al progetto, il Ministero avverte la Regione: basta tentennamenti o verranno ritirati i 500 milioni già stanziati

A rischio la realizzazione della nuova Pontina
La Nuova Pontina, oltre a ren-

dere il collegamento su gomma
più veloce e sicuro, andrebbe ad
appianare un problema sempre
più avvertito, quello del lavoro. 

Lo spiega il segretario provin-
ciale della Feneral Uil che ha
scritto al presidente della Regio-
ne Lazio Nicola Zingaretti inci-
tandolo al rilancio delle attività e
delle opere, soprattutto se già fi-
nanziate, per risollevare il setto-
re dell'edilizia dal punto di vista
lavorativo. La Nuova Pontina
rientra tra queste opere in quan-
to è la più importante realizza-
zione prevista per il nostro terri-
torio, più della creazione dei
nuovi porti turistici nella zona.
Non si può, dunque, sottovaluta-
re l'aspetto economico dal mo-
mento che, si pensi, nel 2008 la
cassa edile aveva 10.815 iscritti
ed oggi solamente 4.169.

“Si creerebbero
posti di lavoro”

Politici locali tutti d’accordo per il Sì all’autostrada
Il sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi, trova

che il progetto sia una priorità assoluta per La-
tina e per l'intero sistema della mobilità regio-
nale. In questo momento di crisi, spiega, «tale
investimento pubblico rappresenterebbe uno
straordinario indotto per il sistema economi-
co». Il Senatore Pdl di Latina Claudio Fazzone
ha invitato pubblicamente il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a chiarire la
posizione sulla realizzazione della Roma – La-
tina, o corridoio intermodale. «Le proteste che
si susseguono non possono essere una scusa
per non prendersi la responsabilità delle scelte
che chi amministra e fa politica ha il dovere di
assumersi. Mi auguro che sul valore della Ro-

ma – Latina e della Cisterna – Valmontone in
termini di sviluppo e opportunità non ci siano
dubbi strumentali e legati a particolarismi di
bandiera che non guardano all!interesse dei
cittadini». 

Il senatore del Pd Moscardelli, in un'interro-
gazione presentata insieme ad altri colleghi al
ministro alle Infrastrutture e Trasporti Maurizio
Lupi, hanno espresso la loro posizione in meri-
to alla vicenda. «Perdere i fondi per la Nuova
Pontina – hanno spiegato – sarebbe inaccetta-
bile. Levigare il problema della pericolosità e
del traffico è un problema su cui urge interveni-
re. Il finanziamento permetterebbe, inoltre, una
boccata di ossigeno all'economia pontina». 

Il fronte del No: meglio rendere sicura l’attuale Pontina
Gualtiero Alunni, portavoce del comitato “No

Corridoio Roma-Latina per la Metropolitana Legge-
ra”, sostiene che la Nuova Pontina, seppure con tre
corsie per ogni senso di marcia, si intaserebbe allo
stesso modo senza la riduzione dei flussi di auto e
mezzi privati su gomma. Il Comitato chiede, pertan-
to, la costruzione della metropolitana Leggera Ro-
ma-Pomezia-Ardea ed il potenziamento della rete
ferroviaria pontina. Per questa ragione è stata invia-
ta una lettera a Nicola Zingaretti con la richiesta del
ritiro del progetto autostradale a favore dell'adegua-
mento in sicurezza della via Pontina.  Sostengono
sia una spesa inutile anche Loredana Fraleone e
Ivano Pedruzzi, rispettivamente segretaria regiona-
le ed ex consigliere regionale del Prc Lazio. Soste-

nendo le rivendicazioni del Comitato No Corridoio,
trovano che l'unico modo di intervenire sarebbe
realizzare una metropolitana che raggiunga Pome-
zia ed Ardea dalla fermata metro Laurentina e raf-
forzare il trasporto ferroviario regionale sulle linee
già esistenti. Contrari anche Lorenzo Parlati di Le-
gambiente Lazio e Nando Bonessio, presidente re-
gionale Verdi, che puntano, invece, sulla viabilità su
ferro.

I pareri negativi hanno trovato appoggio nel con-
sigliere regionale Cristina Avenali, ex presidente di
Legambiente, ora nella giunta Zingaretti, secondo
la quale, senza considerare l'impatto ecologico de-
vastante, in Francia e Spagna impiegano un terzo
del denaro per una simile opera.

560
MORTI PER INCIDENTI STRADA-
LE NEGLI ULTIMI 20 ANNI SULLA

PONTINA
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Federica Reggiani

Addio al vecchio registro di classe. Nell’era
del digitale, che bandisce la carta, anche il
classico quaderno con copertina rigida su cui
i prof appuntano voti e assenze, muterà pelle
per approdare online. È stato introdotto
quest’anno in molte scuole in via sperimentale
e ha già messo a dura prova la pazienza di
molti docenti. Il registro elettronico è uno dei
mantra della scuola 2.0 tanto cara all’ex mini-
stro dell’istruzione Francesco Profumo. Da
settembre dovranno dotarsene tutti gli istituti,
entrerà a pieno regime in classe e tutti i prof
saranno chiamati ad adeguarsi alla nuova nor-
mativa e a gestire in modalità digitale voti, as-
senze, note e giustificazioni. La sua adozione
sarà il primo passo verso il totale affranca-
mento dalla carta e darà gas al processo di de-
materializzazione avviato dalla spending re-
view anche nella scuola. Alcuni istituti supe-
riori di Latina l’hanno già collaudato, seppur
parzialmente, solo in alcune classi e solo per
alcune funzioni. Altri si stanno preparando a
questa nuova
piccola rivolu-
zione, chi con
corsi dedicati,
chi studiando la
normativa e i
modi più giusti
per applicarla.
Tra i primi ad
aver in parte ac-
colto il software
ci sono il Dante
Alighieri, il liceo
artistico, l’istitu-
to Vittorio Vene-
to-Salvemini e
l’agrario San Be-
nedetto. «È stato
introdotto, ma
solo in alcune
aule perché ser-
ve la connessio-

ne ad internet – dicono dalla segreteria
didattica del classico di viale Mazzini
–. Con il nuovo anno scolastico di-
venterà obbligatorio, ma sarà
difficile rispettare i termini se il
ministero non doterà ogni au-
la della strumentazione ne-
cessaria, ovvero tablet o
computer con connessione
wireless». «Per ora gli inse-
gnanti hanno gestito in forma-
to elettronico gli scrutini –
spiegano dal liceo artistico –, ma
l’implementazione del registro
elettronico dovrà per forza di cose
procedere per gradi. Ci vorrà del tempo

per abituarsi al nuovo sistema». I due scienti-
fici Grassi e Majorana, l’ex magistrale Manzo-
ni, il Galilei-Sani come anche il Mattei-Einaudi
si sono per ora astenuti. Gran parte delle
scuole del capoluogo pontino ha preferito ri-
nunciare alla sperimentazione, ma ha provve-
duto ad ammaestrare i corpi docente e ausilia-
rio perché prof e Ata arrivino pronti a metà
settembre, quando suonerà la campanella del
nuovo anno scolastico e l’applicazione diven-
terà da opzionale ad effettiva per tutti. Prepa-
rati o meno, il fronte degli scettici è ampio co-
sì come lo era sulla novità delle iscrizioni on
line. Il Miur procede a tappe forzate nella cor-
sa alla dematerializzazione delle pratiche sco-
lastiche, intrapresa per risparmiare tempo e

denaro, ma è anche tenuto a mettere le
scuole in condizione di accogliere la

nuova veste del registro di classe
e a rendere il passaggio il meno

indolore possibile. È questa la
“conditio sine qua non”. I ti-
mori dei docenti più avanti
con l’età, che nutrono
un’avversione innata nei
confronti delle nuove tec-
nologie, sono superabili.
Come si è passati dal cala-

maio alla penna a sfera e alla
macchina da scrivere, così ci

si abituerà a digitare voti e giu-
dizi su un pc piuttosto che a met-

terli su carta.

Obbligatorio da settembre, alcu-
ni istituti di Latina l’hanno già
adottato in via sperimentale

I prof si preparano alla rivoluzione: addio al quadernone blu sulla cattedra, ora voti, assenze e note registrati in digitaleScuola, il registro di classe si fa elettronico

Come ogni novità che si rispetti, anche quella
del registro elettronico spaventa e lascia a pri-
mo acchito perplessi. Soprattutto gli inse-

gnanti che dovranno acquisire la nuova pratica.
«L’impatto iniziale potrà essere critico – commenta-
no dalla segreteria del classico Dante Alighieri –, ma
una volta superato e fatto un po’ di esercizio anche i
più diffidenti riconosceranno l’utilità di un simile
strumento e la comodità di lavorare anche da casa
autonomamente». Loro prof sembrano meno con-
vinti della bontà dell’ennesima trovata ministeriale,
che invece di produrre un risparmio, sostengono in molti, caricherà di ul-
teriore lavoro i docenti. Senza considerare poi la scarsa dimestichezza che
alcuni hanno ancora con il computer. E le altrettanto scarse risorse a di-
sposizione delle scuole: «Per introdurre il registro elettronico servono pc
e copertura wi fi, il ministero provvederà a settembre a dotare tutti gli isti-
tuti della necessaria strumentazione?», si chiedono in tanti. I meno propen-

si al passaggio lo sono per motivazioni diverse: «Non
tutti i colleghi hanno confidenza col computer – spie-
gano – e ce ne sono alcuni che fanno già fatica a te-
nere in ordine il registro cartaceo. E anche chi vota-
to alle moderne tecnologie nutre dubbi, perché man-
cano gli strumenti adeguati. Per utilizzare al meglio
questo nuovo software, ci vorrebbe quantomeno un
portatile per classe che permetta l’accesso alla rete
e quante scuole oggi possono dirsi munite di pc in
ogni aula? Davvero poche. Anche il sistema di ge-
stione degli scrutini on line sulla piattaforma Axios,

già conosciuto e usato dagli insegnanti, ha mostrato delle falle se sovrac-
carico e ha costretto molti prof a fare le ore piccole pur di inserire e aggior-
nare i dati richiesti. Insomma, i sistemi avanzati e all’avanguardia sono
buoni, ma se funzionano». E ancora prima dell’efficienza, ci sarebbe forse
da capire dove trovare le risorse per acquistare o affittare notebook per
tutte le aule di tutte le scuole del “regno”. 

Servono pc e wifi in ogni aula«Le scuolenon sonoattrezzate»
Dopo i continui tagli, per il prossimo anno sono previste 1301 cattedre per gli insegnati chiamati ad assistere gli alunni disabili

Sostegno, oltre trecento posti in più per la scuola pontina
La scuola pontina guadagna per il prossi-

mo anno sui banchi 323 posti di soste-
gno. Dalle 978 dell’ultima stagione, le

cattedre per i prof chiamati a seguire e assiste-
re gli alunni diversamente abili passeranno a
1301. Una conquista importante, tanto per gli
insegnanti precari che avranno qualche chan-
ce in più di lavorare, quanto per il diritto allo
studio dei ragazzi con handicap, un diritto che
i tagli ministeriali degli ultimi anni avevano
messo a repentaglio. A forza di sforbiciate, in
provincia di Latina il rapporto medio docen-
ti/studenti disabili era salito a 1/3, ovvero si
contava un prof ogni tre ragazzi diversamente
abili, anche in casi di patologia grave per cui
la legge prescrive un rapporto di 1/1. Con 323
posti in più e un organico consolidato e più
adeguato alle esigenze territoriali e ai circa
2.650 alunni disabili censiti nelle scuole ponti-
ne, sarà finalmente garantito un rapporto me-
dio di 1/2 e di 1/1 nei casi di disabilità grave.
L’incremento del contingente è anche il risul-

tato di tante battaglie legali condotte da geni-
tori di disabili per avere le giuste ore di assi-
stenza per i propri figli e vedere riconosciuto
ai propri ragazzi il sostegno pieno. Dopo tre
anni di ricorsi patrocinati dalla Gilda Inse-
gnanti di Latina, con più di 250 sentenze favo-
revoli del Tar Lazio e il conseguente rilascio di
posti di sostegno in deroga, il Miur e l’Ufficio
scolastico regionale hanno chiesto all’ex prov-
veditorato del capoluogo pontino una ricogni-
zione delle disabilità gravi, il cui forte aumen-
to è stato più volte denunciato dai sindacati.
«Dal monitoraggio – rende noto Patrizia Gio-
vannini, coordinatrice della Gilda – è emerso
che in provincia i casi di alunni con gravi disa-
bilità sono 630. Grazie ai posti in più autoriz-
zati questi studenti avranno un insegnante de-
dicato, così come vuole la legge. Sarà nostra
premura controllare che i dirigenti scolastici
rispettino il rapporto di 1/1, a cominciare
dall’ex III circolo didattico e dalla media Cor-
radini, dove nell’ultimo anno ad alcuni bambi-

ni celebrolesi nemmeno è stato garantito un
rapporto 1/2». Dal sindacato si dicono soddi-
sfatti delle cattedre supplementari attribuite
alla provincia di Latina: «Consentiranno di sal-
vaguardare l’offerta formativa e l’integrazio-
ne, a favore degli alunni e dei docenti tutti, e

di evitare appelli al Tar per far valere un dirit-
to fondamentale». Il sindacato pontino è im-
pegnato da sempre sul fronte del sostegno e
attualmente sta portando avanti altre due bat-
taglie: «Riteniamo urgente stabilizzare una
grossa fetta di precari di sostegno – spiega la
Giovannini - e ottenere per la provincia alme-
no 900 posti di ruolo, cui si aggiungeranno
ogni anno quelli necessari in base all’utenza.
Ci batteremo poi per trasformare il sostegno
in una vera e propria classe di concorso così
da regolarizzare e rivalutare professionalmen-
te i docenti specializzati della categoria. Il pas-
saggio è ancora più importante nella nostra
provincia, dove si è registrato negli ultimi tre
anni un aumento esponenziale dei casi di auti-
smo e malattie genetiche». Casi limite che vo-
gliono strategie formative specifiche, percorsi
individualizzati ed educatori in pianta stabile. 

PRONTI (O QUASI) AL GRANDE SALTO
L’Associazione dei dirigenti scolastici chiede di 
rinviare di un anno l’introduzione del sistema digitale

Ad adottar-
lo il liceo

Alighieri, il liceo
artistico, l’istituto

Vittorio Veneto-
Salvemini e l’agra-

rio San
Benedetto

PATRIZIA GIOVANNINI
Coordinatrice della Gilda Insegnanti di Latina
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Dal casuale ritrovamento di una
fotografia in un vecchio album
e dalla passione per le ricer-

che storiche sul nostro territorio, na-
sce “In quella foto c’è Maria”, il nuovo
libro di Ugo De Angelis, architetto di
Latina, storico e consulente della
Congregazione per la
dottrina della fede,
edito da Nane Edizio-
ni Napoli.

Di Maria Goretti, la
Santa patrona di Lati-
na, Aprilia e Nettuno,
nessuno aveva potu-
to finora vedere il vol-
to reale. Invece, c'è
una fotografia che ri-
sale a cinque mesi

prima del suo martirio. In quell'imma-
gine un po' sbiadita sarebbe ritratta
lei, Marietta, nel fiore dei suoi 12 anni.
Il Caffè l'aveva presentata un anno fa.

Una scoperta in parte fortuita, in
parte inseguita con tenacia e capar-
bietà. Ugo De Angelis ha inseguito per

anni questa utopia: da-
re un volto alla Santa.
Ne parla con l'allora
Cardinale Joseph Rat-
zinger, in visita nel
2004 a le Ferriere sui
luoghi del martirio di
Maria Goretti. Quello
che diventerà Papa Be-
nedetto XVI lo incorag-
gia ad andare avanti. 

Inizia un fitto rap-
porto epistolare con
Padre Fortunato Cio-
mei, che lo indirizza
dagli eredi del Conte

Attilio Mazzoleni, proprietario del lati-
fondo in cui abitava la famiglia Goret-
ti. De Angelis ha accesso all'archivio,
lì spunta fuori quella foto: un gruppo
di bambini sull’aia, una ragazzina un
po’ più alta, una signora vestita di ne-
ro, l’altra di grigio. 

«La foto è attribuita al 13 febbraio
1902, il giorno in cui si festeggiò il

compleanno di Lorenzo, figlio mag-
giore del conte Mazzoleni – racconta
l'architetto pontino –. Dopo il pranzo,
nel pomeriggio furono eseguite le fo-
tografie di rito ed, a parte, anche que-
sta del personale di servizio, nella tipi-
ca posa delle loro faccende. Maria Go-
retti era andata con la mamma e le
due sorelline ad aiutare il Conte e, alla
fine, viene coinvolta anche lei nella fo-
to. Maria non aveva un abito festivo
nuovo, per la Messa festiva continuò
ad adattarsi quello della prima comu-
nione - spiega De Angelis - e lo indos-
sò anche quel 13 febbraio a Conca, si-
curamente sopra altre vesti interne
per il freddo».  Cinque mesi dopo, il 5
luglio, Marietta fu uccisa. 

Non c'è la prova scientifica che in
quella foto ci sia il vero volto di Maria
Goretti. Nel suo libro Ugo de Angelis
descrive ogni dettaglio che lo ha por-
tato a quella deduzione: «la descrizio-
ne del contesto storico, sociale e ter-
ritoriale, i veri protagonisti con le loro
testimonianze, le immagini, le relative
fonti e citazioni riportate a margine,
emerge e scaturisce in gran parte dal-
la puntuale analisi di documenti cu-
stoditi presso gli Archivi Vaticani e di
Stato di Roma  e/o da altro materiale
originale». Altre inedite immagini fo-
tografiche dei luoghi, carte e docu-
menti, estendono e rivelano altre nuo-
ve ed interessanti verità, svelano luo-
ghi originali e fatti sconosciuti, in un
contesto di intrighi culminati in una
brutale furia omicida. 

Stefano Cortelletti

UGO DE ANGELIS: L’ARCHITETTO SCRITTORE
Il suo libro “In quella foto c’è Maria” racconta anche degli studi fatti in Vaticano

L’UNICA FOTO DELLA SANTA
Sarebbe stata scattata il 13 febbraio 1902

Natascia e Romina Malizia

La Chiesa non lo ha ancora ricono-
sciuto come "miracolo", ma la storia
sta facendo il giro del mondo e riguar-
da Maria Gorla Santa bambina patro-
na di Nettuno, Aprilia e Latina, uccisa
nel 1902 nelle campagne di Le Ferrie-
re, allora territorio di Nettuno e oggi
sotto Latina.

Marcy Julien è una giovane ra-
gazza 24 enne di origini cuba-
ne, viene adottata dalla zia
per andare a vivere in
Canada e durante la
sua permanenza in
quella casa vive una
delle tragedia più
grandi, un crimine
contro la persona,
l’infanzia. Marcy
subisce nel silenzio
violenze sessuali per
sei anni e mezzo della
sua vita dal suo padrino
ossia lo zio. Un altro grave

caso di pedofilia, dagli 11 ai 18 anni
circa, Marcy  ha vissuto un incubo dal
quale è riuscita ad uscire con conse-
guenze serie per la salute. I medici ri-
scontrano che l’utero della giovane
donna è stato compromesso date le ri-
petute violenze sin da bambina e Mar-
cy non può avere figli nel modo più as-
soluto.  Lo zio di Marcy è stato proces-
sato e condannato, ma durante

l’udienza la ragazza ha sentito
che doveva perdonarlo sen-

tendosi ispirata dalla sto-
ria di Santa Maria Go-

retti. Lo scorso anno,
giugno 2012, recan-
dosi in pellegrinag-
gio a Toronto, la ra-
gazza trovandosi
dinanzi alla salma
della Santa portata
in pellegrinaggio

dall'Associazione S.
Maria Goretti di Nettu-

no, chiede la sua grazia.
Promette in quel momento

solenne per lei che, se fosse rimasta
incinta avrebbe battezzato suo figlio a
Nettuno ove sono deposte le spoglie
di Maria Goretti. Dopo due settimane
Marcy resta incinta. Nasce Mercedes
Maria. Una straordinaria storia, un
evento che ha del miracoloso ma che
nasce da una tragedia di violenza per-
sonale subita da mamma Marcy Ju-
lien. Lunedi 22 luglio l’emozionante
cerimonia di battesimo a Santa Maria
Goretti rimarrà sicuramente nella sto-
ria; Padre Giovanni Alberti ha cele-
brato il rito del battesimo della picco-
la Maria, giunta dal Canada con i suoi
genitori Alex e Marcy Julien. Il Sinda-
co di Nettuno Alessio Chiavetta, l’am-
ministrazione, il gonfalone della Città
di Nettuno e le Priore hanno presen-
ziato con numerosi cittadini la cele-
brazione, un momento di raccogli-
mento ed anche di riflessione. I giova-
ni coniugi, che si sposeranno ufficial-
mente il prossimo anno, si sono re-
cati anche a Corinaldo la città origi-
naria di Maria Goretti.

Dalla violenza al perdono, alla nascita di una nuova
vita: tante similitudini con la vicenda personale 
della Santa. Anche Mercy ha perdonato il suo ‘orco’

L’incredibile storia di Marcy Julien: non poteva avere figli, chiede aiuto a Santa Maria Goretti. La Chiesa non si esprime ma...

La bimba canadese nata per ‘grazia ricevuta’

Il Caffè presentò la scoperta eccezionale un anno fa: l’unica immagine della Santa bambina, pochi mesi prima di essere assassinata

In un libro il racconto del ritrovamento della foto di Maria Goretti

LA CASA DEL MARTIRIO
In basso, a Le Ferriere nel
Comune di Latina

Maria Goretti, terzogenita di sette
figli, nacque a Corinaldo, in provincia
di Ancona, il 16 ottobre 1890, da Lui-
gi Goretti e da Assunta Carlini, pove-
ri ma onesti e religiosi contadini che
vivevano coltivando un piccolo ap-
pezzamento di! terra. I Goretti deci-
sero di lasciare il loro paese, è il
1896 e si trasferiscono a Paliano
stabilendosi in località Colle Giantur-
co. Si unirono in società con Giovan-
ni Serenelli, il quale aveva due figli:
Gaspare e Alessandro. Le due fami-
glie dividevano lavoro e raccolto. Nel
febbraio del 1900 sia i Goretti che i
Serenelli da Colle Gianturco scesero
a Ferriere di Conca, a circa undici
chilometri da Nettuno, avendo trova-
to lavoro presso il Conte Attilio Maz-
zoleni. Alessandro Serenelli, il giova-
ne figlio di Giovanni ha 18 anni e
s"innamora della piccola Maria, allo-
ra dodicenne. Il 5 luglio del 1902
l"aggredì tentando di violentarla. Alle
sue resistenze la uccise accoltellan-
dola. Maria morì dopo un'operazio-
ne, il giorno successivo, prima di spi-
rare perdonò Alessandro. L'assassi-
no fu condannato a 30 anni di prigio-
ne. Ecco che ritorna l"atto di fede più
grande in assoluto, il perdono. Mer-
cy perdonerà lo zio ispirandosi alla
storia di Maria Goretti , parla di una
forza che lei stessa prova dentro du-
rante il processo. Poi i danni alla sa-
lute irreversibili, non potrà avere figli
ma alla richiesta di Grazia dinanzi al-
l"immagine di Maria Goretti in pelle-
grinaggio a Toronto ottiene “l"impos-
sibile” , la nascita di Maria Mercedes
dal suo “Alessandro” futuro sposo. 

Ricordando Maria Goretti

La storia di Marcy
e di Maria hanno
diverse analogie

La mamma ha
voluto battezzare

la figlia del “mira-
colo” a Nettuno, nel

santuario dove
riposa la Santa

UN PADRINO D’ECCEZIONE
La bimba battezzata a Nettuno alla pre-
senza del Sindaco

GIUGNO 2012: IL PELLEGRINAGGIO DELLA SALMA DI MARIA GORETTI IN CANADA
In quell’occasione Marcy Julien “prega” di Maria Goretti per avere un figlio, dopo che le violenze subite in famiglia l’avevano resa sterile
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Nella Regione Lazio le
donne che decidono
di partorire in casa

possono richiedere un rim-
borso economico. Per il ser-
vizio sanitario una donna
che partorisce in casa, senza
ricovero, degenza e inter-
venti, è un risparmio. La ri-
chiesta di rimborso si fa pre-
sentando alla propria ASL di
riferimento, prima del parto,
una richiesta dettagliata e,
dopo la nascita, la fattura
con l’importo pagato (legge
n.29 del 1° aprile 2011). 

SANITÀ La richiesta da presentare alla Asl prima del parto

Parto in casa, previstoun rimborso spese
LAVORO Il compenso lordo mensile passa da 300 a 400 euro

Nuova retribuzione per i tirocini 
Arrivano nuove regole per i tirocini. Al ti-

rocinante spetta un'indennità per la
partecipazione di importo lordo mensi-

le minimo di 400 euro rispetto ai 300 euro lor-
di previsti dalla normativa nazionale. 

Presto ulteriori modalità di sostegno per i ti-
rocini a favore dei disabili e dei giovani. Sono
previste tre tipologie di tirocini: a) formativi e
di orientamento, per agevolare le scelte pro-
fessionali e l’occupabilità dei giovani. La dura-

ta non può superare i 6 mesi. b) di inserimento
o reinserimento lavorativo. I destinatari sono
le persone disoccupate, inoccupate e i lavora-
tori in cassa integrazione. La durata non può
superare i 12 mesi. c) di orientamento e for-
mazione o di inserimento o reinserimento a
favore dei disabili, delle persone svantaggiate
e di quelle titolari di protezione internaziona-
le. La durata non può essere superiore a 12
mesi.

Il Lazio si prepara alla riforma sanitaria e all'abo-
lizione dei ticket prevista nel 2014. Lo fa sapere
il presidente della Regione Lazio Nicola Zinga-

retti. «Oggi abbiamo avviato un importante tavolo di
concertazione – spiega Zingaretti - per iniziare a co-
struire il modello delle case della salute e della sani-
tà nella regione. L'obiettivo è arrivare a un decreto
a settembre per avviare la fase della sperimentazio-
ne». Le case della salute contribuiranno ad offrire
un'alternativa al pronto soccorso, che per adesso è
l'unica struttura di sanità presente sui territori. 

SANITÀ Lazio si prepara

Abolizione
ticket 2014

SANITÀ I medici di famiglia gestiranno i controlli successivi

Recup solo per le prime visite

Le liste d'attesa sono sempre state uno dei
talloni d'Achille della Regione Lazio. La no-
vità adesso è che i malati cronici (affetti da

patologie oncologiche, cardiovascolari, respira-

torie e diabetologiche) si rivolgeranno al Recup
solo per le prime visite. I successivi controlli sa-
ranno gestiti direttamente dai medici di famiglia.
Questo procedimento accorcerà le liste d’attesa. 

I l Consiglio regionale del Lazio
ha approvato la legge ‘Disposi-
zioni per la prevenzione e il

trattamento del gioco d’azzardo
patologico’, finanziata con 150mi-
la euro per il triennio 2013-2015.
Chi usufruirà degli interventi sa-
ranno le persone “incapaci di resi-
stere all’impulso di giocare”. Que-
sta nuova legge disciplinerà la col-
locazione delle sale da gioco, evi-
tando di farle sorgere nelle zone
sensibili come scuole, ospedali,
chiese, centri anziani. Sono previ-
sti anche premi per gli esercizi
che  non installino slot machine.
La legge vieta di pubblicizzare
l’esercizio di sale da gioco che

prevedano vincite in denaro. Inol-
tre sarà obbligatorio esporre nei
locali informazioni sui rischi cor-
relati al gioco e sull'assistenza. Il
Consiglio regionale dovrà anche
approvare un piano integrato so-
cio-sanitario per la prevenzione e
la riduzione del rischio della di-
pendenza dal gioco d’azzardo pa-
tologico. In Italia si è registrato, in
7 anni, un aumento del 450% del
giro d’affari, arrivando a 80 miliar-
di nel 2011. La crisi economica de-
gli ultimi anni ha fatto aumentare
i soggetti dediti al gioco all’azzar-
do, probabilmente nella speranza
di una vincita che risolva così i
problemi economici e affettivi. Bi-

sogna fare informazione sui rischi
del gioco: questa legge vuole esse-
re un primo passo verso la risolu-
zione di questo fenomeno, che è
un male della nostra epoca.

LEGGI La normativa per la prevenzione e il trattamento da gioco d’azzardo patologico è stata finanziata con 150mila euro per 3 anniLegge sul gioco, ok dal Consiglio regionale
Le sale da gioco

non dovranno apri-
re vicino a scuole,

ospedali, chiese e
centri anziani

Il Consiglio regionale del Lazio
ha approvato la revoca dello sce-
nario di controllo contenuta nel

piano rifiuti regionale varato dalla
giunta Polverini. Lo scorso giugno la
giunta Zingaretti aveva deciso di
metter mano al piano regionale ta-
gliando quella parte che offriva un
“paracadute” ai Comuni in caso di
mancato raggiungimento degli
obiettivi contenuti nel provvedimen-
to, vale a dire il 65% di raccolta dif-
ferenziata. Solo 10 Comuni su 376
del Lazio sono in regola. Di fatto si
tratta di uno stop alle deroghe a quei

Comuni che non effettuano la rac-
colta differenziata a sufficienza.
Questo meccanismo stabiliva che,
in caso di mancata riduzione della

produzione dei rifiuti, si poteva usu-
fruire di una “proroga”. Il nuovo te-
sto approvato invece dice che i Co-
muni devono andare nella direzione
della raccolta differenziata porta a
porta, per la quale sono stati stanzia-
ti nel nuovo bilancio 150 milioni di
euro. Nessuna possibilità di alterna-
tive, pena multe salate, naturalmen-
te a carico dei cittadini. Sparisce in-
somma quella che viene considerata
l’anomalia di una sorta di “exit stra-
tegy” per i Comuni inadempienti ri-
spetto agli obblighi di legge del 65
per cento di raccolta differenziata.

PROPOSTE La Regione modifica il piano della Polverini: stop alle deroghe per chi non ha ancora raggiunto il 65% di differenziata

Rifiuti: Comuni obbligati a fare il porta a porta
Nel Lazio sono solo

10 (su 376) i
Comuni che hanno

raggiunto il 65% 
di differenziat

PROPOSTE

Ok al Ddl
sulle città
metropolitane

Passo in avanti per l'abolizione delle Province.
È stato infatti approvato dal Consiglio dei mi-
nistri il Disegno di legge che prevede la nasci-

ta delle Città metropolitane e la riorganizzazione
delle unioni e delle fusioni dei Comuni, svuotando
le Province dei loro poteri in vista dell'abolizione
dalla Carta Costituzionale. Ora il ddl passerà all'esa-
me della Conferenza Unificata per poi tornare al
Consiglio dei ministri per il varo definitivo.

ASSOCIAZIONE LIBERA

Apre la 
“bottega 
della legalità”

La Regione si impegna in fatto di legalità. Le
sale della ristorazione all'interno della Pi-
sana sono state dedicate ai "Giovani con-

tro le mafie". All'interno della Regione sono sta-
te inaugurate anche due botteghe coi prodotti di
"Libera Terra", frutto delle coltivazioni sui terre-
ni confiscati alle mafie. Olio, pasta, vino, conser-
ve potranno essere acquistati all'interno della
Regione. 
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Dal 1988 ad oggi nel Lazio can-
cellati circa 41 chilometri di
costa. Da Minturno a Montalto

di Castro, su un totale di 329 km ben
208 – circa il 63% - risultano essere tra-
sformati ad usi urbani e infrastruttu-
rali. Porti, case, attività industriali: no-
nostante i vincoli di legge, i Comuni
costieri non hanno smesso di asse-
condare gli istinti edificatori di privati
e non solo. E questo a caro prezzo per
l'ambiente. La proposta che viene
avanzata da Legambiente, quindi, è
quella di bloccare le espansioni degli
strumenti edilizi, fissare un vincolo di
inedificabilità assoluta per tutte le
aree costiere ancora libere dall’edifi-
cato di almeno un chilometro dal ma-
re – così come fatto dalla Regione Sar-
degna – approvando subito un piano
paesaggistico e chiedendo al contem-
po di procedere con l’abbattimento
delle opere abusive, in particolare nei
23 Comuni costieri dove nel 2009 so-
no stati commessi complessivamente
ben 2.379 manufatti realizzati senza
alcuna autorizzazione.  

È quanto evidenziato dalla Goletta
Verde, la celebre campagna di Legam-

biente impegnata per la difesa del ma-
re e delle coste italiane, durante la
presentazione del dossier “Il consu-
mo di suolo nelle aree costiere italia-
ne. La costa laziale, da Minturno a
Montalto di Castro: l’aggressione del
cemento ed i cambiamenti del pae-
saggio” che si è svolta a San Felice
Circeo.

Si costruisce in barba ai vincoli
Lo studio di Legambiente ha analiz-

zato la costa laziale dal 1988 al 2011,
arrivando alla conclusione, grazie alla
sovrapposizione delle foto satellitari,
di come negli ultimi 23 anni presi in
esame, malgrado i vincoli imposti sia
legge “Galasso”, siano stati cancellati
41 km di costa a favore di nuove se-
conde case, ville e palazzi, per l’espan-

sione di alcuni agglomerati che si sus-
seguono lungo la costa, opere infra-
strutturali e per attività turistiche.

Maglie nere a Fondi, Terracina,
Anzio e Torvaianica

I tratti di costa in cui sono avvenuti
i maggiori fenomeni di trasformazio-
ne del paesaggio sono quelli che van-
no da Fondi (Salto Corvino) a Terraci-
na, da Anzio a Torvaianica. E tanti al-
tri tratti, come il Lido di Ostia, le
spiagge di Fiumicino, Santa Marinella
e Civitavecchia, in cui non solo si è
trasformato in modo irreversibile il
paesaggio a favore di alberghi, servizi,
prime e seconde case, ma è stata oc-
cupata la spiaggia con attrezzature tu-
ristiche rilevanti.

Le aree naturali frenano il cemento
Nel fermare la pressione edilizia

hanno rappresentato un presidio im-
portantissimo il sistema delle aree na-
turali che interessa la costa, a partire
dal Parco Nazionale del Circeo e dalla
Riserva naturale Statale Litorale roma-
no e poi con un articolato sistema di
aree di diversa dimensione (dal Parco
regionale riviera di Ulisse, alla riserva
naturale statale Salina di Tarquinia, fi-
no alla riserva naturale regionale Tor
Caldara). Tutto ciò però non basta.

“Preservare il Circeo”
“La linea di costa del Parco nazio-

nale del Circeo va difesa senza tenten-
namenti, rigettiamo qualsiasi ipotesi
di esclusione dal Parco di territorio e
qualsiasi proposta tesa ad aumentare
il consumo di suolo in un’area già pe-
santemente colpita da fenomeni di
abusivismo edilizio – dichiara Marco
Omizzolo, coordinatore provinciale
Legambiente –. Inoltre riteniamo di
fondamentale importanza l’istituzione
di un’area marina protetta e quindi
l’allargamento a mare del Parco, in
un’ottica più ambiziosa e coraggiosa
rispetto a quella contenute nel Piano.
Infine, affinché la tutela possa essere
realmente efficace è necessaria l’orga-
nizzazione di un sistema di reti ecolo-
giche in grado di collegare l’area pro-
tetta con quelle già presenti nella pro-
vincia pontina, come il Parco regiona-
le dei Monti Ausoni, Riviera d’Ulisse e
l’auspicabile Parco regionale dei Mon-
ti Lepini”.

GOLETTA VERDE In 25 anni porti, case e privati hanno invaso il litorale: Legambiente propone il vincolo di inedificabilità assolutaIl cemento cancella 41 km di costa laziale

“LA COSTA DEL CIRCEO VA DIFESA STRENUAMENTE”
Legambiente rigetta qualsiasi proposta di nuovo consumo di suolo 
in quest’area già pesantemente compromessa da abusivismo edilizio 

208
KM DI COSTA TRASFORMATI AD
USI URBANI SU 329 TOTALI DAL

1988 A OGGI
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Francesco Buda

Spegniamo la tv, su la testa, occhi al
cielo: il firmamento è pronto a farsi
ammirare e ad emozionarci. Questo
agosto, poi, promette d'essere ancora
più spettacolare con le sue “lacrime di
San Lorenzo”, le cosiddette stelle ca-
denti, le Perseidi. «Puro e semplice di-
vertimento e intimo gaudio», ci dice
Andrea Miccoli, presidente dell'Asso-
ciazione pontina di astronomia, 40 an-
ni a occuparsi di radar e aerospazio co-

me ufficiale dell'aeronautica, oggi ap-
passionato divulgatore delle meravi-
glie cosmiche, che ha realizzato stru-
menti didattici unici in Europa per far
conoscere il cielo anche ai ciechi.
«Quest'anno siamo fortunati - spiega -,
avremo più buio perché la Luna è mol-
to sottile e tramonta prestissimo,
quando ancora non ci sono le “stelle”
cadenti, che in realtà non sono stelle,
ma meteore, rimasugli di comete che
prendono fuoco strofinandosi con gli
strati più alti e meno densi dell'atmo-
sfera». 

GLI ORARI MIGLIORI
Quando, dove e come godersi al me-
glio questo spettacolo? «Meno luce c'è
e meglio è. Tra il 10 e il 13 agosto qua-
lunque sera è buona per avvistare stel-
le cadenti, dalla mezzanotte in poi –
prosegue l'astrofilo Miccoli -. Dalle ore
24 possiamo vedere le migliori tempe-
ste di “stelle” finché non comincia il
crepuscolo mattutino, intorno all 2 e
mezzo – 3 della notte». Attenzione pe-
rò: «Contrariamente alla convinzione
diffusa, la data in cui si osserverà il
maggior numero di stelle cadenti, que-

st'anno, sarà la notte tra l'11 e il 12 ago-
sto, non il 10. Potremo osservare an-
che qualche decina di meteore l'ora»,
avverte  Luca Orrù, presidente del-
l'ATA, l'Associazione tuscolana di
astronomia, altra importante realtà
“stellare” locale, da anni attivissima ai
Castelli Romani. «Comunque – aggiun-
ge il maggiore Miccoli – anche tra il 12
e 13 avremo condizioni ottimali». 

I SEGRETI PER VEDERNE TANTE
«Consigliamo di munirsi di una sedia a
sdraio o di una stuoia e di attendere in
compagnia l'aumento dell'attività me-
teorica nella seconda parte della not-
te», suggerisce Orrù, che è anche vice-
presidente dell'Unione Astrofili Italia-
ni. «A Latina e dintorni si possono ve-
dere un po' dappertutto – rassicura il
maggiore Miccoli -, meglio se ci mettia-
mo a pancia in su, sdraiati e sereni. Da
seduti bisogna avere la stella polare al-
la sinistra e la costellazione dello Scor-
pione sulla destra, che in questo perio-
do è nella posizione più affascinante
da ammirare, con il pungiglione, la
stella Ciaula, sull'acqua». Si tratta in
sostanza di volgere lo sguardo verso il
Mar Tirreno. 

100 STELLE A NOTTE
Gli avvistamenti più emozionanti e più
stellati sono quelli in compagnia. «Cer-
tamente – dice Miccoli – e quando si è
in più persone non fate l'errore di guar-
dare tutti nello stesso punto: meglio
mettersi schiena contro schiena oppu-
re sdraiati in cerchio, così da coprire

con lo sguardo i 360 gradi della volta
celeste. E poi, anziché dire “che bella,
l'ho vista!”, dite ad alta voce il numero
di ogni stella avvistata: darà una gran
soddisfazione a fine serata poter dire
che ne abbiamo viste un bel po'. Mate-
maticamente, possiamo affermare che
se mettiamo 4 persone schiena a schie-
na, in una serata non potranno vedere
meno di 80 o anche 100 stelle, natural-
mente con cielo sereno e senza luci. E
diventa indimenticabile una serata in
cui tutti collaborano ad incrementare
personalmente il numero di stelle ca-
denti viste. Sabato 10 agosto proponia-
mo con l'APA a Latina una serata total-
mente dedicata alle stelle cadenti e ga-
rantiamo che, se non piove, ne vedre-
mo almeno 50 ogni ora». 

NON SOLO “LACRIME”
«Tante altre sono le bellezze celesti da
ammirare. Anzitutto la Via Lattea: mai
come in questa stagione è visibile, alle
nostre latitudini, la sagoma del disco
della nostra galassia», aggiunge Luca
Orrù. «Per osservare al meglio le co-
stellazioni estive, a occhio nudo, oc-
correrà però andare lontano dalle luci
artificiali, come ad esempio nell'ampio
altopiano dei Pratoni del Vivaro, dove
sorge l'osservatorio astronomico
“Franco Fuligni” gestito dalla nostra
associazione. Attraverso i telescopi sa-

rà possibile andare molto “oltre” quel-
lo che possiamo scorgere coi nostri
occhi: ad esempio la nebulosa planeta-
ria M57 o la famosa M27, il celeberri-
mo ammasso stellare globulare M13,
nell'Ercole, i numerosi altri ammassi e
nebulose gassoe nel Sagittario e nello
Scorpione. E poi l'incantevole Satur-
no, osservabile solo nella prima parte
della notte ad agosto, e Giove dopo le
2 di notte, come Marte. Mercurio po-
tranno vederlo solo i mattinieri, poco
prima dell'alba. Venere sarà ben osser-
vabile subito dopo il tramonto del Sole
per circa un'ora – un'ora e mezza». E si
vede ad occhio nudo: «È quel puntino

luminosissimo, leggermente a sinistra
sopra il Sole», precisa Miccoli, «e fino
a Ferragosto, se uno si stende può ve-
dere perpendicolarmente sulla testa
Vega, la stella più luminosa del cielo
estivo. A Ferragosto, poi, è ben visibile
sulla verticale la costellazione del Ci-
gno». Nel tormentone della crisi, le lu-
ci dell'Universo ci ricordano in che im-
mensità meravigliosa siamo immersi e
ad agosto ci invita a non smettere di
desidedare, a stupirci davanti all'enor-
mità del creato. In mezzo a tante noti-
ziacce, gossip e banalità di tanti Tg, go-
diamoci lo spettacolo del cielo. Che è
pure gratis! 

«Quest’anno saranno
ancora più visibili, ne
avvisteremo tantissime»

Dal 9 al 12 agosto, l'Associazione
Tuscolana di Astronomia offre tante po-
stazioni di osservazione nelle notti dal 9
al 12 agosto, in tante località dei Castelli
Romani: a Genzano, Lanuvio, Ariccia,
Rocca di Papa, Monte Porzio Catone.
Sabato 10, all'Anfiteatro Festival di Al-
bano dalle ore 20, “Le notti delle Stel-
le” concerto e a seguire conferenza e
osservazione astronomica. Sempre il 10
“Calici di Stelle”, serata enogastronomi-

ca all'agriturismo “Il Borgo” ad Ariccia e
al Parco Sforza Cesarini di Genzano,
dalle ore 20. Domenica 11 agosto ai
Pratoni del Vivaro, presso il centro FISE
davanti l'Osservatorio astronomico “F.
Fuligni”, saranno allestiti numerosi tele-
scopi e l'eccezionale planetario digitale,
con presentazioni, conferenze e musica.
Info: 06/94.43.64.69 328/95.51.06 -
www.ataonweb.it

mail: segreteria@ataonweb.it

Castelli stellati: serate con l’Ata

L'Associazione pontina di astro-
nomia propone corsi di astronomia
per tutti, con una lezione ogni 2 set-
timane, a Latina, Nettuno, Ardea e
Cisterna. Inizio: 9 ottobre. Costo: 30
euro per 15 lezioni. LʼAPA aiuta a
conoscere lʼUniverso - unica in Eu-
ropa - ai ciechi. Tel. 347/57.75.180 –
339/84.30.09 - 

Info: www.astronomiapontina.it 

Numerose anche le iniziative
dellʼAssociazione tuscolana di astro-
nomia, che gestisce l'Osservatorio
“Franco Fuligni” a Rocca di Papa,
presso i Pratoni del Vivaro. Un gio-
iello pubblico a disposzione di tutti,
visitabile di notte e di giorno, soprat-
tutto per le scolaresche. Aperto tutti
i fine settimana, il venerdì o il sabato
sera, a settimane alterne, meglio se
in prossimità della Luna Nuova. Info:
06/94.43.64.69 – 328/95.51.06 

Corsi per tutti

LUCA ORRÙ
Presid. Associazione tuscolana di astronomia
e segretario Unione astrofili italiani

APA SUI MONTI
Un gruppo dell’Associazione pontina di astronomia 
sulla Semprevisa coi telescopi

Agosto G-astronomico con l’APA

Dove, come e quando vedere le stelle cadenti: tanti appuntamenti con gli esperti dell’APA e dell’ATA per emozionarci col cielo

Crisi?Godiamoci lestelled’agosto, sonogratis!

Molti gli appuntamenti con l'Associazione Pontina di Astronomia ad agosto,
con tanto di telescopi ed esperti. 

• Sabato 3 LANUVIO: “Burro e bollici-
ne” - cena e osservazione guidata

• Giovedì 8 LATINA Prato di Coppo-
la: “Pizzeria e telescopi”. Gratis

• Sabato 10 LATINA Foceverde –
Ponte Passo Genovese: “Astronomia
e poesia”. Ingresso libero

• Domenica 11 ARICCIA: Osserva-
zione guidata 

• Lunedì 12 LATINA - Cantina Ganci:
“Calici di stelle”. Cena e osservazione
con almeno 50 stelle cadenti l'ora

• Lunedì 12 ANZIO – Lido La Playa:
Osservaz. guidata in spiaggia. Gratis

• Martedì 13 ANZIO – Pizzeria Pizza-
more: Pizza ed astronomia allʼaperto

• Sabato 17 ITRI: osservazione gui-
data

• Giovedì 22 LATINA Prato di Coppo-
la: Osservazione guidata. Gratis

• Venerdì 23 ANZIO Pizzamore: Piz-
za ed astronomia allʼaperto

ANDREA MICCOLI
Il presidente APA spiega il cielo a una non

vedente, con gli strumenti da lui creati
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QUELLI CHE LE STELLE
Un gruppo di astrofili dell’ATA, che gestisce l’Osservatorio astronomico a Rocca di Papa
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Marco Caroni

Per tutti è chef Rubio, ma per gli
amanti della palla ovale è Gabriele
Rubini. «Quello per il rugby – dice – è
un amore di una vita fa». Trentanni di
prossima scadenza e una carriera da
chef assolutamente sui generis di
fronte a sé. Ma la grande novità che lo
ha portato alla ribalta nazionale è il
fortunato debutto televisivo su Dmax.
Con “Unti e bisunti” Gabriele sta sco-
prendo l’altra faccia del mangiare al-
l’italiana, quello che nessuno racconta
e che pure in tanti ricercano. Ma pro-
viamo di andare con ordine.

«Tra fango, botte ed infortuni ho de-
ciso di lasciare il rugby nel 2005 – rac-
conta -: da quel momento ho trovato
nella cucina
una dimensio-
ne che mi affa-
scinava e nella
quale riuscivo
decisamente
bene». Baffoni alla messicana ed un
corpo ricoperto di tatuaggi: chi lo im-
magina chef ingessato davanti ai for-
nelli è lontano anni luce da quello che
è Rubio. «Al Gellius di Alessandro
Breda – dice – ho scoperto cosa signi-
fica essere uno chef stellato. Nella mia
cucina porto le esperienze sportive,
ma soprattutto i tantissimi viaggi che
ho fatto in questi anni». Tra un piatto
ed una battuta ecco la grande occasio-
ne di sbarcare sul piccolo schermo.

«Ho sempre
creduto che,
se mai avessi
dovuto fare

tv, l’avrei fatta a modo mio: mi hanno
scoperto Stefania Ruggeri, ricerca-
trice della nutrizione, e Cristiana Ma-
stropietro della “Pesci combattenti”
in un convegno sul wellness: eviden-
temente l’idea di uno chef atipico e
tatuato è piaciuta ed eccomi qui».

Prima Napoli, poi Catania e quindi
Roma: a seguire tante altre città del
centrosud d’Italia per le prime 12
puntate di quella che Rubio spera
possa essere la prima serie di una

lunga produzione. In “Unti e bisunti”
l’obiettivo è proprio quello di andare
alla scoperta di quei cibi non con-
venzionali. Interiora, quinti quarti,
occhi e cuori, parti decisamente im-
probabili per una cucina tradizionale
che invece nei viottoli dei centri sto-
rici ed in alcuni locali diventano pre-
libatezze. «Per mangiare quelle cose
serve solo un pizzico di apertura
mentale, bisogna essere curiosi. Non
mi piace sprecare cibo, quindi non
mi limito ad assaggiare, ma cerco di
finire i piatti che mi vengono propo-
sti». Con tanto di scarpetta. Un pro-
gramma che Dmax ha lanciato con

grande fiducia dopo aver trasmesso,
in questi mesi, la produzione ameri-
cana “Orrori da gustare”. «Si – spie-
ga Rubio –, ho visto quel programma
per capire un po’ come relazionarmi
con questa esperienza. La nostra pe-
rò è una storia diversa, tutta italiana:
è bello scoprire come le medesime
cose vengono proposte in maniera
differente dalle varie cucine. Ed il
contatto umano è eccezionale». C’è
un mito da sfatare: quello della trip-
pa romana. «Solo da noi è bianca,
perché viene trattata. Altrimenti è
grigiastra: chi la vorrebbe con quel co-
lore?».

In giro per l’Italia alla
scoperta del cibo verace

Continuano le presentazioni in gi-
ro per l!Italia del libro della giornalista
di Latina Angela Iantosca, “Onora la
madre – storie di !ndrangheta al fem-
minile”, edito da Rubbettino, con pre-
fazione di Enzo Ciconte, già Consu-
lente della Commissione Parlamen-
tare antimafia. 

Un libro che si interroga e fa inter-
rogare sul cambiamento del ruolo
della donna nella !ndrangheta, met-
tendo in luce come le donne, sempre
più, tirano i fili della !ndrangheta, so-
stituendo gli uomini in caso di loro as-
senza, educando i figli ai valori cardi-
ne dell!associazione. Quello che si
compie è un viaggio in quella Cala-
bria sconosciuta che si declina al
femminile, attraverso i documenti, i ri-
ti, le tradizioni, la fede, le parole dei
pm, degli storici, della gente, per arri-
vare ad affermare che la donna, da
sempre, è asse portante di una delle
organizzazioni criminali più potenti al
mondo. Le prossime presentazioni in
zona saranno:
9 agosto ad
Anzio con il
Presidio di Li-
bera Anzio-
Nettuno; il 25
agosto a Co-
ri; il 5 settem-
bre a Roma,
oltre a sva-
riati appun-
tamenti in
giro per l'Ita-
lia.

Il 30enne Gabriele Rubini, ex enfant prodige di rugby, protagonista della trasmissione “Unti e bisunti”

Chef Rubio, da Frascati su DMAX

TRA CUCINE E LUNGHI VIAGGI
Per Rubio la cucina è una continua scoper-
ta: “Porto le esperienze raccolte nei viaggi”

Iantosca in tour

ONORA LA MADRE
La giornalista Iantosca è in giro per
l’Italia per presentare il suo libro
sulla ’ndrangheta: il 9/8 sarà 
ad Anzio ed il 25/8 a Cori

Ilmondo della musica è
fatto di liti, vendette,
sordi rancori, abbando-

ni e riappacificazioni nel
mondo della canzone. Ci si
azzuffa per mille motivi: le
donne, se dietro la lite tra
Lennon e Mc Cartney che
rompe il giocattolo dei “Fab
Four” c’è l’ingombrante pre-
senza di Yoko Ono, o se Ric-
cardo Fogli lascia i Pooh per
“colpa” di Patty Pravo. C’è
chi è cacciata dal gruppo per-
ché ha rubato l’uomo all’altra
(Marina Occhiena dai Ricchi
e Poveri), o Robbie Williams
defenestrato dai Take That perché
“drogato e immorale” ma, sorpreso-
na, il reietto vende milioni di dischi
e i quattro angioletti finiscono a suo-
nare nelle sagre paesane. Syd Bar-
rett, inventore dei Pink Floyd, viene
scaricato dai suoi sodali: si è brucia-

to il cervello con gli acidi ed è diven-
tato un peso per la band. Chi se ne
va sbattendo la porta (Francesco
Renga dai Timoria, Peter Gabriel dai
Genesis) e “rotture” in guanti di vel-
luto come la fuoriuscita di Cremoni-
ni dai Lunapop o di Tony Hadley, già

leader degli Spandau Ballet fi-
no alla recente querelle via
Facebook tra Vasco e Liga-
bue.

Di tutto questo parla “Ciao
amici ciao”, scritto dal giorna-
lista di Latina (e collaboratore
de Il Caffè) Maurizio Targa,
classe 1966, già consulente
per la Rai, e redattore di uno
dei principali siti italiani di
classifiche, saggi e recensioni
musicali (www.hitparadeita-

lia.it). Ha pubblicato con successo
in Francia un saggio inerente canti
di emigrazione dal titolo “Cette Ita-
lie qui m’en chante”. Ed il best seller
“L’importante è proibire” (Nuovi
Equilibri, 2011). “Ciao amici ciao” è
la sua terza fatica editoriale.

SCRITTORE E GIORNALISTA
Targa è consulente per la Rai e
redattore di www.hitparadeitalia.it

Recita nel film “Un ragazzo d’oro” di Pupi Avati 

Donato Palmisano, da
Latina al ciak con la Stone
Dalle corsie

dell’Icot al
set in piazza

del Popolo con
Sharone Stone. Do-
nato Palmisano, 64
anni, milanese, da
quarantuno anni
trapiantato a Lati-
na, dopo aver fatto
il pizzaiolo, il cuo-
co, il cameriere, il
sarto, l’addetto alle
telescriventi alla “Mistral” e infine
prima il portantino e poi l’infermiere
all’Istituto traumatologico di Borgo
Isonzo, è riuscito a coronare il suo
sogno di lavorare nel mondo del ci-
nema ed è stato chiamato per la
quarta volta da Pupi Avati a recitare,
in questo caso nel film “Un ragazzo
d’oro”, con Riccardo Scamarcio, Cri-
stiana Capotondi e l’affascinante
Sharone Stone. Palmisano ha parte-
cipato al primo ciak a Roma, inter-
pretando l’amico del papà del prota-
gonista della pellicola, morto suici-
da. «Un’emozione enorme, Mi sono
impappinato», ci racconta il pontino.
A fargli coraggio la Capotondi e la
stessa Sharon Stone, con un cenno
del capo. Poi un bacio da Pupi Avati.

Erano dieci anni che Palmisano, per
un problema a un occhio, era lonta-
no dai riflettori, ma i contatti con il
grande regista non si erano interrot-
ti. «Sharon Stone ha fatto una foto
soltanto insieme a Pupi. Le ho chie-
sto un’immagine, mi ha guardato, ha
sorriso e mi ha permesso di fotogra-
farla», ci confida emozionato il 64en-
ne. In precedenza Palmisano ha pre-
so parte a “Festival”, con Massimo
Boldi e Irene Grazioli, “La via degli
angeli”, con Gianni Cavina e Valenti-
na Cervi, e “I cavalieri che fecero
l’impresa”, con Raoul Bova. Un so-
gno che si è realizzato dopo una let-
tera scritta a Pupi.

Clemente Pistilli

CON IL FAMOSO CAST
Palmisano con Cristiana Capotondi e Riccardo Scamarcio

Oltre 22mila download per il
nuovo Ep “Giovane e forte vol.
2” di Davide Briolotta, a.k.a Sa-
ce, giovanissimo rapper di
Aprilia, sotto l'etichetta "Red
Carpet Music". Dopo essersi
fatto le ossa ascoltando artisti
come Colle der Fomento, Kaos
One e Bassi Maestro, muove i
primi passi nel 2010 con le pri-
me registrazioni e le prime esi-
bizioni: poi la svolta con la par-
tecipazione e la vincita della
"Featuring Competition" di
Amir, noto rapper romano. La
sua dedizione al rap e alla musica lo porta presto a farsi
notare nell'ambiente dell'hip hop romano. Ad aprile 2011

esce il video del primo singolo
"Puro Sfogo", che raccoglie
molti consensi su internet e lo
conferma talentuosa promessa
del rap italiano. Sempre nel
2011 esce il singolo "Stanco",
brano che verrà selezionato
anche per il progetto "Rap from
the future", compilation di arti-
sti emergenti. Ora che fa parte
della scuderia della Red Car-
pet Music il rapper 18enne non
perde tempo e nei propri testi
continua a parlare di questioni
forti, dei disagi della società

schiacciata dalla crisi e delle ipocrisie della vita. Info:
www.redcarpetmusic.it.

È uscito “Giovane e forte”, l’Ep del rapper apriliano Sace

Il libro del giornalista di Latina Maurizio Targa fa luce sulle ‘rotture’ delle band

“Ciao amici ciao”, un librosui “litigi musicali” più noti
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La Sanità laziale vanta numeri
da capogiro, nel vero e pro-
prio senso della parola. Pur-

troppo non solo di merito, soprat-
tutto quando si parla delle famigera-
te “liste di attesa” che, a leggere i
dati diffusi dal Cup regionale lo
scorso giugno vantano un vero e
proprio record della lentezza: a Ti-
voli per un eco-
doppler si può
rimanere in fila
per oltre nove
mesi, per una
m a m m o g r a fi a
cinque. E se a
Subiaco un'eco-
grafia si deve
prenotare alme-
no nove mesi
prima, a Monte-
rotondo per una
spirometria si
deve tirare il fia-
to per quasi tre
mesi. 

Non va meglio
per chi ha problemi di vista: ai Ca-
stelli una visita dall'oculista può ri-
chiedere cinque mesi di attesa.

Numeri degni della tombola na-
poletana più folcloristica o di un'ar-
dita estrazione del lotto. Perché qui
non si tratta di tentare la fortuna,
ma si parla della salute. Di tutti, e
della propria. A chi non capita di
doversi sottoporre ad un esame, ad
un controllo medico, anche dei più
semplici e comuni? 

Perché aspettare mesi per avere
una risposta sul proprio stato di sa-
lute? La casa di Cura San Marco di
Latina, che opera in regime di con-
venzione con il Sistema Sanitario
Nazionale, tenta di rispondere con-
cretamente a queste domande limi-
tando - in molti casi azzerando - i
tempi di attesa per ogni prestazione
medica. 

«Per un un ecodoppler, o una visi-
ta cardiologica mediamente non si
superano le due settimane di atte-
sa», ci dicono all'accettazione. E il

paziente può essere libero di sce-
gliere se usufruire del regime con-
venzionato o privato come per tutte
le altre prestazioni specialistiche:
radiologia, chirurgia, ginecologia,
dermatologia, bronco pneumologia,
solo per citarne alcune. 

«Applichiamo tariffe che possia-
mo definire ‘sociali’ per tutti quegli
esami come la Tac multistrato,
l'ecografia, la mammografia digitale
e la MOC. E l'attesa non supera i
sette giorni», fa sapere l'ammini-
strazione. 

«Sappiamo bene che spesso sono

gli anziani e i pensionati a dover
usufruire dei nostri servizi e l'attua-
le periodo economico non è dei mi-
gliori, per nessuno, neanche per i
più giovani. Ma sulla salute non si
può e non si deve risparmiare». 

È per questo che la Casa di Cura
San Marco offre servizi e tecniche
all'avanguardia senza fine di specu-

lazione. Perché la salute è un diritto
del cittadino e garantirla è un dove-
re del medico, come recita anche il
giuramento di Ippocrate. 

Alla San Marco sembra che lo
prendano alla lettera.

Casa di Cura San Marco
Viale XXI Aprile, 2 - Latina
Tel: 0773/46601

Centro Unico di Prenotazione (CUP)
Tel: 0773/466060 

Novità: la mammografia digitale, più precisa, più leggera
Nella prevenzione del carcinoma della mammella la

diagnosi precoce di lesioni di piccole dimensioni permette
un tempestivo trattamento terapeutico con ottime possibi-
lità di guarigione completa!ed interventi poco invasivi.!

Dallo scorso Maggio presso la Casa di Cura San Mar-
co di Latina è operativo! il mammografo digitale diretto,
frutto della più avanzata tecnologia digitale, che permette
un notevole miglioramento della qualità dell"esame e
conseguentemente della capacità di rilevare noduli mam-
mari più piccoli rispetto alla tecnica analogica e al digitale
indiretto.!

I principali vantaggi del digitale diretto consistono nella
riduzione della dose di radiazioni sulla paziente, nel mi-
glioramento della risoluzione di contrasto con conseguen-
te possibilità di analizzare strutture mammarie molto pic-
cole e complesse, in diagnosi più sicure e affidabili, nella
possibilità di trasmissione a distanza delle immagini, per
l'attività di teleconsulto. !

Il!nuovo mammografo digitale diretto,! frutto dell" avan-
zamento tecnologico e delle ricerca scientifica,!rappre-
senta dunque la più efficace arma per la lotta contro!il!tu-
more più frequente nel sesso femminile.

La Casa di Cura San Marco
opera in regime di 
convezione con il Sistema
Sanitario Nazionale

SANITÀ: La storica clinica di Latina risponde concretamente al problema delle liste di attesa record nel Lazio 

LISTA D’ATTESA? NO, GRAZIE

Tecnica all'avanguardia nella cura 
del carcinoma alla mammella 
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Il carcinoma alla mammella costi-
tuisce la prima causa di morte tra le
donne di età compresa tra i 40 e i 65
anni, con 30.000 nuovi casi l'anno ac-
certati in Italia.!

Presso la clinica San Marco di Lati-
na si è deciso di affrontarlo attraverso
una metodologia non demolitiva e po-
co invasiva, grazie alla nuova tecnica
dell'identificazione del linfonodo senti-
nella mediante linfografia a fluore-
scenza.!

Il linfonodo sentinella è il primo lin-
fonodo che riceve la linfa drenata di-
rettamente dal tumore primario. A dif-
ferenza della tecnica tradizionale, che
prevede l'utilizzo della medicina nu-
cleare, la tecnica innovativa oggi
adottata in San Marco consiste nel-
l'iniettare nel cavo ascellare della pa-
ziente un liquido luminescente il cui
percorso nel sistema linfatico viene
poi seguito dal chirurgo! attraverso
una camera sonda sviluppata per
eseguire angiolinfografia a fluore-
scenza: il photo dynamics eye (PDE).

Non appena il liquido si deposita
sul primo linfonodo ! - detto appunto
sentinella - il medico sa che deve an-

dare ad intervenire solo su quella par-
te anatomica.!

Ciò permette quindi non solo di
operare senza doversi avvalere del-
la medicina nucleare ma, soprattut-
to, di non dover sottoporre la pa-
ziente ad un intervento demolitivo,
delicato, e non privo di vari effetti
collaterali, che consiste nell'aspor-
tazione di tutto il sistema linfatico
ascellare, come previsto dalla tecni-
ca tradizionale.

Oggi la biopsia del linfonodo senti-
nella - grazie all'identificazione me-
diante linfografia a fluorescenza -!ha
dimostrato che le metastasi sono pre-
senti solo nel 25% circa delle pazienti
colpite dalla neoplasia. Ciò ha contri-
buito a raggiungere un grande risulta-
to: ben 75 donne su 100 hanno potuto
e possono tuttora evitare una inutile e
dannosa dissezione ascellare.

Una tecnica innovativa e di gran-
de efficacia, quindi, praticata in po-
che strutture sul territorio nazionale,
che vede la Clinica San Marco tra
gli Istituti più all'avanguardia in Italia
nella prevenzione e cura del tumore
al seno.!

Per tanti impor-
tanti esami, tariffe

sociali e tempi
d’attesa entro 

una settimana
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Non bisogna mai sottovalutare
un intervento chirurgico dal
dentista. Si tratta pur sempre di

un intervento che ha bisogno di essere
eseguito nella massima sicurezza, ga-
rantita innanzitutto dalla professionali-
tà dell’odontoiatra, ma anche da un
ambiente perfettamente pulito e stru-
mentario sterile. 

COME SI ATTUA UNA 
CHIRURGIA STERILE?

Sicuramente indispensabile è il per-
sonale che deve essere preparato ad
affrontare questo tipo di prestazione. 

All’interno della sala operativa, do-
ve c’è la poltrona del dentista, imma-
giniamo di distinguere un campo ope-
ratorio sterile vicino al paziente e un
campo esterno lontano dal paziente.
Nel campo sterile ci sono il paziente,
l’operatore e almeno un’assistente,
mentre nel campo esterno ci deve es-
sere almeno un’altra assistente che si
occupa di rifornire il campo operato-
rio di tutto il necessario già preventi-
vamente preparato. Inoltre è impor-
tante che un’altra persona al di fuori
della sala operativa, di solito una se-
gretaria, possa ricevere le telefonate
dello studio per non disturbare chi è
coinvolto nel delicato intervento.

COME DEVE ESSERE AFFRON-
TATO UN INTERVENTO?

Facciamo un esempio: paragoniamo
gli interventi di implantologia, gli inter-
venti di chirurgia dei denti del giudizio
o dei denti inclusi, gli interventi di rige-
nerazione ossea e gli interventi sulle
gengive, come se fossero un bel pranzo
complesso ed elaborato in un ristoran-
te di alto livello.

Se dobbiamo fare un bel pranzo
complesso ed elaborato  ci deve essere
l’esperto cuoco che cucina e poi ci de-
vono essere altri collaboratori che pu-
liscono le posate dopo che si è  consu-
mato il pasto. Il paziente per poter
mangiare un ottimo pasto deve innanzi
tutto stare comodo, seduto a tavola,
mentre il cuoco prepara sapientemen-
te e minuziosamente il pasto. Per con-

sumare il tutto al meglio ci deve essere
il personale, camerieri e aiuti cuochi
che poi provvederanno a pulire bene, a
lucidare e a riordinare perfettamente
la cucina. Solo dopo che la cucina è
stata pulita e detersa a fondo con i giu-
sti tempi lasciati a chi dovrà effettuare
l’operazione si potrà procedere ad un
nuovo pasto, ovvero ad un nuovo inter-
vento di chirurgia in ambiente sterile.

Per approfondire:
Tel. 06.9283190
www.pandolfiandrea.it

Dr. ANDREA PANDOLFI

La competenza
non s’improvvisa

Laureato in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria “cum laude” presso
l!Università degli Studi di Siena.
Iscritto all!Ordine dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri della provin-
cia di Latina al n. 292. 
In Italia la Laurea per diventare
Dottori Odontoiatri esiste dal
1985.

UNO STAFF COMPLETO, GIOVANE  E PROFESSIONALE
Da sin., Simona Giorgi, Francesca Ferrazza, Andrea Pandolfi, Tiziana Gangemi, Alessia Lorenzoni 

Negli interventi di chirurgia odontoiatrica è fondamentale che personale qualificato garantisca strumentario sterile

DOPO LE CURE DAL DENTISTA, CHI PULISCE?

Le cure dentarie self service come al supermercato e il preventivo come la lista della spesa

L a domanda che viene spesso fatta ad
dentista è: “quanto costa curare una ca-
rie?” La domanda che invece dovrebbe

essere fatta è: “perché  è venuta una carie, ov-
vero una malattia dei denti, e quali sono le al-
ternative di cura?”. 
Le 'aziende del dentale',  i 'negozi' e i 'franchi-
sing dei denti' si concentrano sulle promozioni,
rischiando di perdere di vista la salute del pa-
ziente, trattando le persone come clienti da far
entrare nel negozio a 'comprare le cure' o peg-

gio a 'comprare dei denti nuovi'. Già è realtà la
comparsa di network e di franchising del den-
tale con testimonial pubblicitari, famosi e non,
con offerte promozionali sul sorriso. L'obietti-
vo della pubblicità è indurre i “clienti” a fre-
quentare la loro struttura con la promessa di
sorrisi smaglianti a costi convenienti. 
Ma le cure e i  pazienti che fine hanno fatto?
La bocca dei pazienti non merita di essere trat-
tata come un discount, né tanto meno come un
modello in gesso dove poter applicare un qual-

siasi manufatto protesico. Informarsi sulle pos-
sibilità di cura da seri professionisti Odontoia-
tri, dottori laureati e iscritti all'Ordine dei Medi-
ci e Chirughi e degli Odontoiatri è fondamenta-
le per non incorrere in un 'falso e illusorio ri-
sparmio' a danno solo della salute della propria
bocca. L'unico vero risparmio in termini di sa-
lute è la prevenzione. Da sempre prevenire è
meglio che curare e, se oltre che alle persone
adulte lo insegnassimo anche ai bambini, la
prevenzione funzionerebbe ancora di più!
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Sirio Medical è una realtà consolidata
nell’ambito dell’ortopedia sanitaria
dei Castelli Romani. Da vent’anni ci

occupiamo con successo della salute e del
benessere dei nostri clienti, con  passione,
professionalità e attenzione alle innovazio-
ni e alle tecnologie più moderne. 
Nella nostra unica sede di Ariccia potrete
trovare personale altamente qualificato che
saprà rispondere ad ogni esigenza, consi-
gliandovi e guidandovi nella scelta del pre-
sidio migliore.
Offriamo anche
assistenza buro-
cratica per tutto
l’iter autorizzati-
vo di pratiche
ASL  e INAL, Enti
con cui siamo
convenzionati.

SANITARIA
Tutto per il decu-
bito, protesi fisio-
gnomiche, calze
elastiche anti-
trombo e linea
preventiva, tuto-
ri, collari cervicali, salute del piede.

OFFICINA ORTOPEDICA SPECIALIZZATA
Realizzazione di busti, tutori, protesi , cinti er-
niari su misura.

BAROPODOMETRIA 
DINAMICA GRATUITA
Esame su 500 passi  con realizzazio-

ne di plantari personalizzati e studiati per le
diverse esigenze e patologie: dallo sport al
lavoro. 
Esclusivo brevetto EASY SLIM: le stesse
correzioni posturali di un plantare tradizio-
nale in soli 1,7mm di spessore! 

RIABILITY
Noleggio e vendita di carrozzine, deambula-
tori, canadesi; vendita carrozzine elettri-
che, con sistemi di postura personalizzabili,
basculanti e non, da comodo, ad auto spinta
ecc.

ASSISTIVE TECHNOLOGIES
Ausili tecnologici e tiflotecnici, progetta-

zione e realizzazione software perso-
nalizzati secondo le diverse esigen-
ze del paziente. 

Convenzionata A.S.L. e Inail.
Valutazione domiciliare 
gratuita per gli ausili. 

DENTISTI FRONTE STRADA COME NEGOZI 

La Sirio Medical si trova in Via Variante
di Cancelliera ad Ariccia, zona industria-
le. Facilmente raggiungibile dai Castelli
Romani, dotata di ampio parcheggio ri-
servato, a pochi passi dalla stazione FS di
Cancelliera.
Il nostro staff vi aspetta dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00
alle 19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle
13:00.
Per qualsiasi informazione e appunta-
mento potete contattarci ai seguenti nu-
meri: 06/93495679 – 06/93492742

Apparecchiature all’avanguardia, medici e tecnici specializzati nel settore sanitario, ortopedico e riabilitativoSIRIO MEDICAL ORTOPEDIA
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I COLLABORATORI: Teresa Faticoni, Memi Marzano, Francesco De Angelis, Stefano Cortelletti, Daniele Triolo,
Rita Recchia, Francesco Avena, Riccardo Angelo Colabattista, Andrea Lucidi

redazione.latina@mediumsrl.it

Sembra un déjà vu: il maggior
partito della città scalpita
contro il sindaco e i suoi acco-

liti e il Comune è bloccato da mesi
sui temi politici, mentre l’ammini-
strazione si limita al minimo sinda-
cale. Furono così gli ultimi mesi
dell’era Zaccheo (prima che il fami-
gerato video di “Striscia la notizia”
in cui l’ex sindaco sparlava di Faz-
zone&co con la Polverini mise fine
a un’epoca), è così nell’era Di Gior-
gi primo, con il capogruppo del Pdl
Alessandro Calvi che tuona contro
la mancata approvazione del bilan-
cio di previsione. Che già chiamarlo
così è un ossimoro: il bilancio di
previsione del 2013 dovrebbe met-
tere nero su bianco quanto e come
il Comune ha intenzione di spende-
re nel corso del 2013. Ma se si ap-
prova, se tutto va bene, a settem-
bre, che previsione è? Comunque
Calvi, nel corso della conferenza
stampa di presentazione del passag-
gio di Mauro Anzalone al Pdl (enne-
simo passaggio per uno che era par-
tito dal centrosinistra), ha lanciato
messaggio chiaro: «Stiamo lavoran-
do in dodicesimi, una buona ammi-

nistrazione non può e non deve la-
vorare così». Non si è fatta attende-
re la risposta dell’assessore Maiet-
ta: «Lo slittamento dei termini – ha
detto l’onorevole - è stato decretato
in seguito alle novità sui criteri di ri-
scossione delle imposte, in partico-
lare l’Imu, e sulla forte incertezza

che regna anche attorno alla Tares
e sull’intera fiscalità locale che il
Governo centrale intende ridefini-
re». Insomma la colpa non sarebbe
dell’incapacità di gestire, ma della
confusione ingenerata dalla tassa-
zione. Ma non manca lo spazio per
una risposta a chi lo attacca: «Mi

auguro e sono convinto che Calvi
abbia voluto fare quelle affermazio-
ni nell’interesse della città, per cui
tutti noi stiamo lavorando, e non
per qualche rivendicazione di carat-
tere personale». Duro anche il giu-
dizio dell’opposizione: «Sappiamo
benissimo – ha affermato il capo-

gruppo Pd Giorgio De Marchis - che
non sarà l’approvazione del bilan-
cio di previsione a luglio o a settem-
bre a cambiare il destino politico di
questa città, tantomeno sarà un rim-
pasto di giunta oppure l’alternanza
alla guida del consiglio comunale a
rilanciare le prospettive di crescita
del capoluogo pontino. Tutto que-
sto semmai servirà esclusivamente
a rendere migliore il breve periodo
di qualche singolo politico del cen-
trodestra, ma non serve a nulla alla
città. Ci sarebbe solo da chiedere
come atto di estrema responsabilità
lo scioglimento anticipato di un
consiglio comunale che non ha più
motivo di essere».

POLITICA Il Capogruppo Pdl tuona sulla mancata approvazione del bilancio di previsione 2013: “Una buona amministrazione non lavora così”

Maggioranza in crisi: l’ultimatum di Calvi

ALESSANDRO CALVI
Il capogruppo del Pdl 
contro l’amministrazione Di Giorgi

L’assessore Maietta
spiega che lo slitta-

mento dei tempi è
dovuto alle incertez-

ze su Imu e Tares

Resta in carcere il 38enne che ha
confessato di aver violentato
per diversi mesi la figlia 15enne.

Il giudice per le indagini preliminari
Costantino De Robbio ha rigettato la
richiesta di arresti domiciliari avanzata
da Angelo Palmieri, legale dell’operaio.
L’avvocato riteneva che non ci sarebbe
pericolo di fuga né di reiterazione del
reato da parte dell’uomo rinchiuso nel-
le stanze del carcere di Via Aspromon-

te. La storia è venuta fuori solo in oc-
casione di una visita al Pronto Soccor-
so dell'ospedale Santa Maria Goretti di
Latina cui la giovane si era rivolta per
terribili dolori addominali. Gli abusi
sarebbero avvenuti nella zona di Tor
Tre Ponti, dove l’uomo portava con
l’auto la ragazzina in una strada in di-
suso e la costringeva a rapporti sessua-
li sotto ricatti e minacce. Appena venu-
ti a conoscenza dello squallido teatrino

messo in scena dal padre padrone, im-
mediatamente i medici del nosocomio
pontino hanno allertato le forze dell’or-
dine e una volta interrogato davanti ai
giudici della procura di Latina il 38en-
ne orco ha confessato tutto. La moglie
dell’uomo ha annunciato di volersi co-
stituire parte civile nel processo che
verrà incardinato nei confronti dell’uo-
mo e chiederà un risarcimento danni
per gli abusi subiti dalla figlia. 

CRONACA Resta in carcere il 38enne che per mesi ha abusato della figlia 15enne

Niente domiciliari per il padre orco
La storia è di quelle un po’ pruriginose, ma poi è

sfociata in un reato. Il decamerone di provincia
vede protagonista un uomo di 85 anni che picchia-

va la moglie di 81 anni per costringerla a rapporti ses-
suali che lei negava. Dopo anni di soprusi la donna stan-
ca ha denunciato tutto e a carico del focoso e violento
anziano è stato aperto un procedimento penale contro
l'uomo. Il Gup del Tribunale di Latina ha disposto una
perizia psicologica.

CRONACA Costretta a fare sesso

Anziano violento
picchia la moglie
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C resce la cassa integrazione anche
per il mese di giugno. Il trend dun-
que si conferma secondo il rappor-

to mensile che la Uil stila rispetto all’uti-
lizzo di ore di cassa integrazione in pro-
vincia di Latina. Più 121% quella straordi-
naria e  + 58,3 % quella in deroga (per
aziende con meno di 15 dipendenti), men-
tre diminuisce la cassa ordinaria che se-
gna un 46% con 127.046 ore autorizzate (Il
che fa pensare che le grandi aziende non
ci sono più).

«Anche questo mese – commenta Luigi
Garullo Segretario Generale della Uil di
Latina  – viene confermata la difficoltà in
cui si trova il tessuto produttivo della no-
stra provincia, sia in termini di crisi azien-
dali, sia in termini di sofferenza delle pic-
cole e medie imprese che ricorrono alla
cassa integrazione in deroga».

LAVORO Secondo la Uil

Cassa integrazione
sempre in aumento

Chi ha problemi di lavoro o
pensione a Latina deve ar-
marsi di santa pazienza, strin-

gere la cinghia e aspettare un anno.
Alcune udienze fissate a metà set-
tembre sono state infatti rinviate
d’ufficio a luglio 2014. Un anno fa,
quando venne disposto il trasferi-
mento di due giudici della sezione
lavoro, fu subito chiaro che vi sareb-
bero stati problemi per quanti, aven-
do difficoltà sul fronte lavorativo o
previdenziale, si trovavano costretti
a bussare alla porta del Tribunale
pontino. L’allora presidente del Tri-
bunale, Guido Cerasoli, chiese aiuto
al Ministero della giustizia e al Csm.
Sembra però ora che neppure la de-
cisione del Consiglio superiore della
magistratura di destinare al capo-
luogo pontino altri due giudici, in
sostituzione dei colleghi che hanno

ottenuto il trasferimento, abbia ri-
solto il problema. Il coordinatore
della sezione, il giudice Corradi-
no Diana, ha così disposto
che per quanti avevano
udienze fissate a metà
settembre davanti a
uno dei magistrati
andati via da Lati-
na, Roberto Bo-
nanni, se ne ripar-
lerà a metà del
prossimo anno.
Due udienze, fissa-
te tra il 17 e il 24 set-
tembre, sono state
rinviate all’8 luglio, il 15
luglio e il 22 luglio 2014 e
in parte riguardano procedi-
menti già vecchi di tre anni. Ver-
ranno affrontate soltanto quelle ver-
tenze di cui si può occupare un giu-

dice onorario. Nella sezione lavoro
l’organico è ora al completo, com-

posto dai giudici Diana, Ales-
sandro Gatani, Corinne Pa-

petti, Sara Foderaro e Si-
mona Marotta, ma

una soluzione diver-
sa da quella adotta-
ta, con tempi più
brevi per chi at-
tende giustizia,
sembra non fosse
possibile. Giusti-
zia sempre più “lu-

maca” a Latina,
mentre i procedi-

menti continuano ad
aumentare e tante sono le

cause che finiscono in prescri-
zione.

Clemente Pistilli

GIUDIZIARIA Dopo il trasferimento di due giudici e l’arrivo dei sostituti, le difficoltà al Palazzo di Giustizia continuano 

Tribunale ingolfato, udienze slittate al 2014
Per

chi aveva
udienze fissate a

metà settembre in
via Latina, se ne

riparlerà solo 
a luglio 2014 

Era il 4 gennaio 2010 quando l’allora
sindaco di Latina, Vincenzo Zac-
cheo, annunciava l’inaugurazione

del servizio “Piedibus”. Un servizio, que-
sto, che puntava a creare dei percorsi pe-
donali, all’interno della città, che potesse-
ro facilitare genitori ed alunni ad andare
nelle principali scuole di Latina utilizzan-
do i proprio “piedi” ed i percorsi messi in
sicurezza. Il progetto, presentato più di tre
anni fa dall’assessorato ai trasporti del Co-
mune di Latina, è stato finanziato dal Mini-
stero dell’Ambiente con 250.000,00 euro
circa. Ad oggi, dopo le conferenze stampa
di presentazione e comunicati a mezzo
stampa, si è persa ogni traccia del proget-
to originale e, quel che più preoccupa i cit-
tadini, dei 250 mila euro finanziati dal Mi-
nistero. «L’altro servizio innovativo – spie-
gava tre anni fa l’allora assessore ai trasporti,
Felice Palumbo – è l’attivazione di "Piedibus",

per i bambini delle scuole elementari che abi-
tano a meno di un chilometro dalla scuola. Es-

so consiste in gruppi di bambini che, in
modo organizzato sotto la guida di ac-
compagnatori adulti, si recano a scuola
a piedi secondo un tragitto definito. Il
servizio partirà  - queste le parole del 4
gennaio 2010 -all’inizio dell’anno con i
bambini delle scuole primarie ed andrà
a tutto vantaggio dell’ambiente, facen-
do diminuire costantemente la presen-
za delle molte auto che affollano ed in-
quinano le nostre strade principali».
Oggi siamo all’agosto del 2013 e del ser-
vizio Piedibus tutti sembrano essersi
scordati. Tra poco più di un mese inizie-
ranno di nuovo le scuole e l’ammini-
strazione comunale avrebbe il tempo
per organizzare un servizio con pochi
costi ma con valore educativo ed am-
bientale di notevoli proporzioni. 

Riccardo Angelo Colabattista

SCUOLA Finanziato con 250mila euro, il trasporto “a piedi” per i bambini non è mai partito

Che fine ha fatto il servizio Piedibus?

I l tempo passa, ma ancora oggi
molte persone sono titubanti
nell’approcciare all’occhiale

progressivo.
Perché? La risposta è semplice:

la pochezza professionale da un la-
to e la corsa al ribasso dall’altro
hanno contribuito a far sì che il
progressivo (multifocale) ancora
oggi incontri resistenze dovute alla
Vox populi.

In centri specializzati come OT-
TICA Davoli questa voce è decisa-
mente controtendenza, visto che la
percentuale di chi non assimila il
concetto di progressivo è irrisoria,
quasi nulla.

Presso il “centro di eccellenza

Zeiss” di Aldo  Davoli, si segue il
cliente al primo approccio con il
progressivo, dai primi passi fino
alla piccola scuola guida che si
fornisce prima della consegna fi-
nale.

In definitiva il cliente viene preso
per mano e accompagnato nelle
migliori scelte, non solo estetiche,
ma soprattutto tecniche e profes-
sionali.

Tale cura la si vede già al primo
colpo d’occhio: infatti l’esposizione
degli occhiali è tradizionale e non
come la moderna, caotica e confu-
sionaria esposizione a giorno.

Ciò permette di consigliare ai
portatori la montatura più indicata

a seconda dei singoli casi.
Spendiamo due parole anche sul

significato di “centro di eccellenza
Zeiss”

Tale certificazione attesta non
solo una partnership consolidata
nel tempo, ma soprattutto il livello
altissimo di professionalità espres-
so dall’elevato standard tecnologi-
co che il punto vendita mette a di-
sposizione del singolo cliente. Det-
to ciò, il risultato è che, chi entra
presso l’ottica Davoli, non deve far
altro che sedersi e lasciarsi condur-
re verso le scelte che renderanno
migliore e più NITIDA la loro vita.

L’Ottica Davoli è centro di eccellenza Zeiss con elevato standard tecnologico

L’occhiale progressivo,
la realtà del III millennio
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ALDO DAVOLI
Titolare Ottica Davoli

All’Ottica Davoli
l’assistenza 

all’approccio alle
lenti progressive 

è completa
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«L’ospedale di Latina, di not-
te, si trasforma in un rifu-
gio per tossici, senza tetto e

persone bisognose di aiuto. Una situa-
zione gravissima che, con il passare
del tempo, peggiora sempre più met-
tendo a repentaglio la sicurezza di chi
ci lavora e dei pazienti stessi». È que-
sto il messaggio lanciato da Antonio
(nome di fantasia), infermiere che da
anni lavora nei corridoi del Santa Ma-
ria Goretti: una denuncia, questa, che
accomuna tutto il personale sanitario,
ormai stanco di dover convivere con
episodi spiacevoli che ormai accado-
no in maniera quotidiana. Infatti, tutta
la struttura ospedaliera di Latina, du-
rante le ore notturne, viene presa let-
teralmente d’assalto dai senza tetto e
dai tossici della città. «Queste perso-

ne – racconta Antonio – non sapendo
dove andare a dormire entrano nel-
l’ospedale e dormono nella sala
d’aspetto, nei corridoi dei reparti e
nelle panchine antistanti l’entrata del
nosocomio.  Ormai ci sono persone
che da mesi utilizzano la struttura
ospedaliera come rifugio notturno ed
i bagni come luoghi dove lavarsi. È
una situazione inaccettabile che met-
te in serio pericolo l’attività dell’intero
ospedale». Non è raro, infatti, trovarsi
al pronto soccorso di notte e vedere

mendicanti e senza tetto dormire sul-
le panchine e nei corridoi. Il problema
principale è sicuramente quello del-
l’igiene e della sicurezza. L’ospedale,
durante la notte, rimane aperto e non
è sorvegliato abbastanza per evitare
episodi spiacevoli. «Chi fa il turno di
mattina ed arriva in reparto alle 6 –
continua a raccontare Antonio – alcu-
ne volte è costretto a fare lo slalom tra cartoni e coperte. In alcuni casi ci è

capitato di trovare escrementi davanti
la porta dei reparti. Questo è ciò che
accade ogni notte al Santa Maria Go-
retti». I problemi principali, secondo
gli addetti ai lavori, sono principal-
mente due: le porte del nosocomio
che rimangono aperte tutta la notte
ed un servizio di vigilanza che non rie-
sce a gestire le numerose situazioni
che si verificano. «La notte, secondo
noi – continua Antonio –, dovrebbero

chiudere le porte dell’entrata princi-
pale e lasciare aperto solo il Pronto
Soccorso. In questo modo diventa più
facile controllare le entrate. Oltre a
ciò sta diventando letteralmente pe-
sante condividere il posto di lavoro
con persone che hanno bisogno, ma
che, evidentemente, non possono
scambiare l’ospedale con un dormito-
rio». 

Riccardo Angelo Colabattista

DEGRADO Sos igiene e sicurezza: di notte i corridoi del Santa Maria Goretti diventano un dormitorio per mendicanti e disagiatiOspedale: un luogo per tossici e senzatetto

DA OSPEDALE E RICOVERO DI POVERI
Le porte rimangono aperte tutta la 
notte ed il servizio di vigilanza non 

riesce a controllare l’intera area 

I tossici ed i senza tetto che po-
polano il Santa Maria Goretti, abi-
tualmente, si prendono le panchi-
ne appena fuori l!entrata principale
(specialmente in estate), mentre
nei periodi freddi si addormento
nei corridoi del seminterrato, al se-
sto piano e vicino al pronto soccor-
so. “Noi siamo caritatevoli con
queste persone – continua Anto-
nio, infermiere al Santa Maria Go-
retti – ma l!ospedale non più sosti-
tuirsi ai Servizi Sociali o alla Cari-
tas. Oltre a ciò continuano a ripe-
tersi episodi spiacevoli che minano
la sicurezza degli operatori. Una
notte, per esempio, alcune giovani
infermiere, sono state costrette a
chiudersi a chiave in ufficio perché
in corridoio c!era un tossico che le
importunava”. Insomma, la situa-
zione sta diventando pesante e a
rischio c!è la sicurezza e l!incolu-
mità di personale e dai pazienti.

Serve la Caritas

Si deve fare lo sla-
lom tra cartoni e

coperte e si trovano
anche escrementi

davanti ai reparti

Alle casse comu-
nali mancano
oltre un milio-

ne e mezzo di euro,
quelli che Urbania, ,la
società che fino a no-
vembre scorso gestiva
i parcheggi a paga-
mento, non ha mai
versato al Comune. «Il
contratto prevedeva
che ogni 15 del mese
Urbania girasse l'in-
casso al comune del
mese precedente –
spiega il consigliere
del Pd Fabrizio Porca-
ri - . Per ogni giorno
dei singoli mesi di ri-
tardo era prevista una
penale di 100 euro che
raddoppiava dopo 15
giorni dalla contesta-
zione. Urbania ha ini-
ziato a pagare in ritar-
do già dalla prima metà del 2011. L'ammini-
strazione Di Giorgi invece di applicare la pe-
nale a ogni giorno di tutti i mesi di ritardo ha
fatto un calcolo dei giorni che sono passati
dal primo mancato pagamento alla fine del
contratto». Con questo calcolo errato si con-
testano meno di 80.000 ! a fronte Bilancio
ridotto al minimo, casse in rosso e il Comu-
ne che sciala con una società. «La gestione
della sosta a pagamento rimane un mistero
che si infittisce ancora di più se si pensa che
all'epoca della sottoscrizione del contratto
Di Giorgi era il presidente della commissio-

ne viabilità e la Fanti assessore – conclude
Porcari - . Loro conoscono benissimo i fatti
e ne sono stati gli attori principali. Ma ormai
a Latina a parole si annuncia la discontinui-
tà, ma con i fatti si persegue la continuità
della malagestione che il centrodestra per-
petua ormai da 20 anni. Presenteremo un'in-
terrogazione al sindaco per capire i motivi di
tutti questi ritardi e attendiamo inoltre che
la Corte dei Conti, dopo l'esposto presenta-
to dal PD insieme al comitato Bugia Blu, fac-
cia chiarezza sulla legittimità dei passaggi
burocratici». 

RIFIUTI La denuncia del consigliere del Pd Fabrizio Porcari

Urbania e i crediti nonriscossi dal Comune
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Sono anni che si parla della via
Francigena, ma solo agli inizi
di luglio i cantieri sono final-

mente stati aperti. Le ruspe ed i ca-
mion hanno iniziato a lavorare da
Borgo Faiti per poi proseguire il per-
corso andando parallelamente al
corso d’acqua del Canale Linea Pio.
Un percorso che porterà, al primo
stralcio del progetto esecutivo, alla
congiunzione, tramite un percorso
pedonale, della vecchia stazione di
sosta di Forum Appii (oggi Borgo
Faiti) alla Località Ponte Maggiore.
Il costo di questo primo tratto sarà
di 120 mila euro e consentirà al Ca-
nale che costeggia l’Appia fino a Ter-
racina, di essere ripulito, valorizzato
e vissuto da pedoni e ciclisti. Il pro-
getto della via Francigena, natural-
mente, è di ampio respiro e non
coinvolge solamente Latina e la sua
provincia, ma tutta Europa. Solo per
quanto riguarda la Regione Lazio,
ed i suoi tratti d’interesse, sono stati
stanziati circa 2 milioni di euro. Il
percorso della Via Francigena a sud
di Roma  attraversa longitudinal-
mente l'intero territorio provinciale,

che passa dai Monti Lepini e costeg-
gia l'intera antica Via Appia; da Lati-
na a Minturno, fino a congiungersi
con il Garigliano nei pressi di Suio
Terme a Castelforte. Prima di poter
vedere tutta Europa collegata da
percorsi pedonali ci dobbiamo ac-
contentare di avere, nel Comune di
Latina e non solo, un’altra bella zo-
na pedonale in cui poter scoprire, e
riscoprire, le bellezze naturalistiche

della pianura. La via Francigena, se
messa a sistema con l’idea di Pianu-
ra Blu, potrebbe dare la vera svolta
turistica ad un territorio ricco di op-
portunità, ma scadente dal punto di
vista dei servizi. Questo è un punto
di partenza tangibile su cui poter te-
stare la vocazione turistica della
provincia di Latina.

Riccardo Angelo Colabattista

BORGO FAITI Cantieri aperti per il percorso pedonale che congiungerà la stazione di Forum Appii alla Località Ponte Maggiore Via Francigena, ruspe finalmente al lavoro

UN PROGETTO EUROPEO
La Via Francigena coinvolge tutta l’Europa. Solo per la regione Lazio 
sono stati stanziati circa 2 milioni di euro

SOCIALE Istituita una rete contro gli abusi ai danni delle donne

Contro la violenza istituzioni unite
Una rete anti-violenza per sostenere le don-

ne. Il Comune di Latina ha costruito una
filiera che parte dall’assessorato ai Servizi

sociali e vede allo stesso progetto lavorare insie-
me Prefettura, Procura della Repubblica, Forze
dell’ordine, Asl e il centro Donna Lilith. L’obietti-
vo è quello, come dichiarato dall’assessore Patri-
zia Fanti, di aiutare le donne a non tacere le vio-
lenze subite.«In Procura – ha detto il procuratore
aggiunto Nunzia D’Elia – abbiamo un numero di

denunce adeguato alla vastità del fenomeno, ma
al momento di procedere, le donne non sono di-
sposte a parlare». Un allarme serio, tragico, quel-
lo lanciato dalle istituzioni che sbatte contro i nu-
meri. «La violenza dichiarata è solo un terzo di
quella reale», ha spiegato il dirigente del Pronto
Soccorso del Goretti, Mario Mellacina. Annuncia-
te nell’ambito della rete anti-violenza anche cam-
pagne di educazione nelle scuole come prima for-
ma di prevenzione.

L’assessore ai servizi sociali Patrizia
Fanti ha preso carta e penna e scrit-
to una lettera alla collega della Re-

gione Lazio, Rita Visini, per lamentare il ta-
glio dei fondi per i servizi sociali. «Nell’an-
no 2012 – scrive l’assessore Fanti - la Re-
gione Lazio ha destinato al Comune di La-
tina la somma di 232.371 euro contro i
504.705 erogati nell’anno precedente. Il ri-
dotto finanziamento ha reso necessario ri-
distribuire le somme finanziate e apportare
variazioni nei fondi del bilancio comunale
al fine di garantire la realizzazione di servi-
zi indispensabili rivolti a quelle fasce di po-
polazione che versano in stato di grave di-
sagio e fragilità sociale. Si evidenzia inoltre
l’azzeramento del fondo per il sostegno al-
la locazione, preventivato per il 2013
in 1.600.000 euro. Si sottolinea la mancata
programmazione delle risorse interessanti

le emergenze sociali ed i servizi di “mensa
sociale” ed “accoglienza notturna”, prece-
dentemente finanziate per circa 200.000
euro». Poi la Visini viene a Latina, incontra
tutti i sindaci dei Comuni e da Latina non
si presenta nessuno. «Se ieri un rappresen-
tante della Giunta del capoluogo pontino
fosse stato presente all’incontro tra la Visi-
ni e tutti i sindaci e gli assessori alle politi-
che sociali del Lazio – sottolinea il consi-
gliere regionale del Pd Enrico Forte – ci si
sarebbe risparmiati carta e inchiostro, vi-
sto che la Giunta regionale del Lazio ha
fornito ampie assicurazioni sul cambio di
passo adottato per uscire dalla logica dei
singoli progetti per garantire invece la con-
tinuità e la stabilizzazione dei servizi socia-
li essenziali, recependo le istanze dei terri-
tori e avviando un confronto serio con gli
amministratori locali».

SOCIALE 232.371 euro contro gli oltre 504mila del 2012

Servizi sociali, polemiche
sul taglio dei fondi 

CRONACA

Padre 
e figlio
eroi

Padre e figlio, entrambi poliziotti,
in azione al mercato del martedì
contro i borseggiatori. L’ispettore

capo Giovanni Cioffi, organico alla Divi-
sione Anticrimine della Questura di La-
tina ed esperto antiborseggiatore, e suo
figlio ed agente Gianmarco Cioffi, che
lavora nel nord Italia, erano fuori servi-
zio e stavano passeggiando tra i banchi
del mercato, quando hanno visto un cittadino algerino che aveva borseggiato
una signora, che spingeva un passeggino con la figlia di tre anni. Il 32enne la-
dro è stato arrestato dalla famiglia di agenti a passeggio.



il Caffè n. 271 - dal 1 al 28 agosto 2013 - pag. 25



il Caffè n. 271 - dal 1 al 28 agosto 2013 - pag. 26



il Caffè n. 271 - dal 1 al 28 agosto 2013 - pag. 27







il Caffè n. 271 - dal 1 al 28 agosto 2013 - pag. 30



il Caffè n. 271 - dal 1 al 28 agosto 2013 - pag. 31



il Caffè n. 271 - dal 1 al 28 agosto 2013 - pag. 32



CRONACHEn. 271 - dal 1 al 28 agosto 2013 33

È stato presentato lo scorso
24 luglio, nella sala Tevere
della Regione Lazio, il pro-

getto “Bonifica 2.0: argini, sentie-
ri, vie d’acqua”.   Un nome diverso
per una stessa sostanza, ossia il
disegno futuristico pensato, due
anni fa, dallo scrittore pontino e
Premio Strega Antonio Pennacchi
e denominato “Pianura Blu”. 
Quel progetto, ideato insieme al
Po.Mo.S dell’università “La Sa-
pienza” di Roma, mira alla realiz-
zazione di un sistema integrato di
navigazione che colleghi l’intera
rete dei maggiori fiumi e canali di

bonifica dell’agro pontino, per un
totale di 300 km di vie d’acqua.

Con l’incontro in Regione non
si è fatto altro che ufficializzare la
firma di un protocollo d’intesa
(promosso dal presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti e
sottoscritto dal Consorzio di Bo-

nifica pontino e dal polo regiona-
le della mobilità sostenibile) che
annuncia l’attuazione di una pima
fase di sperimentazione, che pre-
vede la realizzazione di un tratto
di 30 km di “Pianura Blu”.  1milio-
ne di euro i fondi a disposizione,
che verranno utilizzati per per-

mettere l’approdo e la navigabili-
tà di uno  o più battelli ecologici
realizzati dal Po.Mo.S e la realiz-
zazione di percorsi ciclo-pedonali
sugli argini del corso d’acqua che
si deciderà di utilizzare.

«L’idea – ha spiegato Rosa Gian-
cola, consigliera regionale nomi-
nata coordinatrice dei lavori – è
quella di rendere l’agro pontino
un cantiere aperto per sperimen-
tare la navigabilità dei canali e la
messa in sicurezza degli argini,
ma anche per monitorare la salute
delle acque, realizzare sentieri e
percorsi ciclabili e riscoprire le
ricchezze archeologiche».

Un progetto ambizioso, che po-
trebbe spianare la strada al “Sen-
tiero della Bonifica” promosso
dal comitato Latina Domani (che
prevede la realizzazione di un
sentiero ciclo-pedonale che colle-
ghi l’oasi di Ninfa al lago di Fo-
gliano), qualora il tratto speri-
mentale prescelto coincidesse
con quello indicato nel progetto.
A trovare beneficio dal nuovo as-
setto istituzionale, tuttavia, po-
trebbero essere anche le istanze
del Comitato Argini, che ancora si
batte per una modifica della legi-
slazione che permetta a cittadini
ed associazioni di usufruire di
quegli argini e quei canali già uti-
lizzabili. 

Andrea Lucidi

TERRITORIO In progetto un sistema di navigazione che colleghi l’intera rete dei maggiori canali di bonifica dell’Agro per 300 km

Bonifica 2.0, i canali navigabili forse realtà

Rita Calicchia, bandiera della cultura pontina 
Tutti sapevano della

sua malattia, ma lei non
ha mai mostrato cenni di
cedimento. Fino all!ulti-
mo Rita Calicchia, gior-
nalista e scrittrice morta
il 20 luglio a 54 anni, ha
lavorato per promuove-
re la sua città, Latina.
Ufficio Stampa di tre
Sindaci, autrice di tanti
libri e di una videoenci-
clopedia sui Comuni
Pontini, Rita continuerà
a vivere nei suoi scritti e
soprattutto nei cuori di
chi l!ha conosciuta.

EVENTI Si è conclusa la 6a edizione della festa dell’incontro e dell’amicizia 

5 giorni di grande divertimento a Nascosa
Si è conclusa la 6^ edizione della

festa dell’incontro e dell’amici-
zia, organizzata dal Gruppo

spontaneo Nascosa presieduto da
Maurizio Tognetto, la manifestazione
si è svolta la scorsa settimana a Lati-
na, sulla via Nascosa, lato chiesa San
Matteo. 

La cinque giorni ha proposto una
vera e propria maratona del diverti-
mento che ha visto accorrere più di 5
mila presenze in uno dei quartieri sto-
rici della città di Latina.

Il grazie dell’associazione va a
quanti si sono prodigati per rendere
l’evento indimenticabile e a tutti gli

ospiti che hanno reso la kermesse, un
successo. Durante la 6^ edizione della
festa dell’incontro e dell’amicizia la

Dea bendata ha baciato 20 fortunati
che hanno acquistato i biglietti della
lotteria.



CRONACHE n. 271 - dal 1 al 28 agosto 201334

La Scuola di Volo dell'Aeronauti-
ca Militare del Comani di Latina
potrebbe essere trasferita. Nel-

le ultime settimane non si è sentito
parlare d'altro anche se la notizia si è
rivelata assolutamente falsa. Nessun
trasloco, dunque, entro il 2015 e pres-
so la città di Grazzanise, in provincia
di Caserta, come era stato erronea-
mente divulgato. Secondo le indiscre-
zioni si trattava di un annuncio dato
ufficiosamente dal Comandante al
personale della base radunato ma,
dopo qualche giorno, è arrivata la co-
municazione ufficiale tramite la quale
il colonnello Achille Cazzinga, capo
dell'ufficio informazione dello Stato
Maggiore, ha smentito categorica-
mente sottolineando anche quanto
sia strategica la sede di Latina. Cam-
biamento sì, ma solo del tipo di adde-
stramento, a causa soprattutto della
crisi, che ha investito anche le forze
dell'ordine, e dei tagli alla spesa, me-
glio conosciuti come spending re-
view. Secondo la sua dichiarazione
non c'è in programma nessun trasfe-
rimento da una sede che ha permesso
speculazioni economiche e che resta
un punto strategico. «L’Aeronautica –
ha spiegato – si sta ristrutturando da

venti anni, sta affrontando da tempo
la sostenibilità economica delle sue
attività, ci sono ipotesi di ogni genere,
ma per Latina no».

L'obiettivo puntato sul 70° stormo,
però, è stato un'occasione per ricor-
darsi dell'importanza di tale struttura
valoriale dal punto di vista storico e

di immagine. Attraverso questo luogo
sono passati tutti gli italiani che han-
no conseguito il brevetto di pilota di
aeroplano o che hanno effettuato
l'addestramento iniziale sui velivoli
ad elica dell'Aeronautica Militare. Pri-
vare Latina di un pezzo così prestigio-
so di storia sarebbe stata una insosti-
tuibile perdita. Su questo punto tutte
le fazioni politiche si sono trovate
d'accordo ed i pesanti risvolti econo-
mici negativi prospettati hanno oscu-

rato ancora una volta il sogno della
creazione del terzo scalo civile del
Lazio a Latina, luogo ideale per la di-
stanza intermedia tra Roma e Napoli. 

Mantenendo la scuola di volo del-
l'Aeronautica nella sede si può co-
munque immaginare una compresen-
za tra i militari ed una nuova funzione
dello scalo ma resta un'ipotesi diffici-
le da rendere concreta a causa so-
prattutto della poca convinzione dei
politici già dimostrata la prima volta
che la questione è stata all'ordine del
giorno, nel 2006.

Ma, anche qualora fosse avvenuto

realmente il trasferimento del presti-
gioso Comani, non necessariamente
questo si sarebbe tradotto in una suc-
cessiva trasformazione della sede in
aeroporto civile. Probabilmente sa-

rebbe restata soltanto un'area abban-
donata dotata di infrastrutture inuti-
lizzate.

Bianca Francavilla 

In piedi dal 28 marzo 1938 l'aero-
porto è stato inaugurato nella città di
Littoria in memoria del Cap. Pil. Enri-
co Comani, Medaglia d'Oro al Valor
Aeronautico. È situato tra l'Appia e la
stazione ferroviaria ed ha avuto negli
anni funzioni differenti. In origine è
nato per sostituire i campi di volo di
Cisterna, Sezze e Terracina ed è ri-
masto attivo fino al 1943 come Scuo-
la di Volo Senza Visibilità quando, a
causa degli eventi bellici, si è trasfe-
rito a Linate. Dopo la guerra, con la
Repubblica, l'Arma Aerea si è rifor-
mata nell'Aeronautica Militare assu-

mendo nel 1955 i compiti addestrati-
vi. 

Quattro i tipi di velivoli a disposizio-
ne: l' HYPERLINK SF-260AM ormai
sostituito dalla versione più aggiorna-
ta HYPERLINK SF-260EA, un HY-
PERLINK e due Piaggio P.166DL3
con i colori della Guardia di Finanza. 

Per l'occasione dei 50 anni dalla
fondazione è stata celebrata una ma-
nifestazione aperta al pubblico e rea-
lizzato uno “special color” con una li-
vrea dorata a simboleggiare le nozze
d'oro tra lo Stormo e la comunità pon-
tina. 

70° stormo: un po' di storia

Ma il sogno dell’aeroporto a Latina continua
Nel 2007 ha pre-

so forma l'«Asso-
ciazione Aeroporto
per Latina», aparti-
tica e senza scopi
di lucro. Unico
obiettivo quello di
estendere agli usi
civili l'aeroporto mi-
litare di Latina.
Presieduta dall'av-
vocato Dino Luc-
chetti, persegue ta-
le scopo con la fi-
nalità di rilanciare
l'economia della
provincia pontina e
delle città limitrofe.
Da subito ha trova-
to il riscontro della
cittadinanza tanto
che a soli 10 giorni
dalla presentazione alla stampa già
contava 90 soci. Negli anni si è ri-

volta alle associa-
zioni, ai politici ed
agli ordini profes-
sionali trovando
consenso. Più di
35 mila le firme
raccolte ma, pur-
troppo, è ingente
la somma neces-
saria per la realiz-
zazione del pro-
getto: 70 milioni di
euro e 4 anni di
tempo. Gli attivisti,
però, non smetto-
no di sperare ed
ogni volta che si
apre uno spiraglio
di luce, come nel
caso dell'ipotesi di
trasferimento della
scuola di volo, tor-

nano alla ribalta riproponendo la
questione.

AEROPORTO Resta, ancora una volta, poco concreto il progetto della creazione del terzo scalo civile del Lazio a Latina

La bufala del trasloco della Scuola di Volo 

Cambiamento sì,
ma solo del tipo

di addestramento
a causa della

spending review



CRONACHEn. 271 - dal 1 al 28 agosto 2013 35

Importanti novità sono state in-
trodotte dal Consiglio comunale
di Latina in merito alla determi-

nazione delle rate e alle scadenze
della Tares, il nuovo tributo comu-
nale sui rifiuti e sui servizi. Nel det-
taglio, considerato che la normativa
sulla Tares prevede che nell'anno
2013, anno di passaggio da Tia a Ta-
res, è consentito all'ente comunale
di fatturare ai cittadini una parte
nella prima parte dell'anno come
Tia ed il resto a conguaglio una volta
definita la Tares, l'amministrazione
comunale ha deciso di evitare di fat-
turare ai cittadini una prima parte
dell'anno come Tia e procedere di-
rettamente alla fatturazione come
Tares in tre rate: la prima scade il 16
ottobre, la seconda il 16 novembre e
la terza il 16 dicembre 2013.

In tal modo è stata eliminata una
fatturazione in più che avrebbe
comportato, oltre a un esborso anti-
cipato da parte dei cittadini, anche
un costo inutile per l'amministrazio-

ne (circa 45mila euro) causato dalla
emissione e spedizione delle bollet-
te. Inoltre ci sarebbe stato un aggra-
vio di lavoro per gli uffici comunali
e disagi per i cittadini.

Per il pagamento delle tre rate
della Tares, inoltre, il Consiglio ha
deciso che ognuna delle tre rate
possa essere pagata dai cittadini in
sei rate bimestrali: basterà farne ri-
chiesta agli uffici comunali senza di-
mostrare di essere in uno stato di in-
digenza. 

RIFIUTI L’amministrazione di Latina permette di pagare la nuova tassa sui rifiuti in 3 rate, a loro volta frazionabiliTares, si pagherà direttamente da ottobre
Così è stata elimi-

nata la fatturazio-
ne Tia che sarebbe

costata al Comune
45mila euro 

SEZZE Personale ridotto all’osso e senza retribuzione

Dondi, dove sono gli stipendi?
Ilavoratori della "Dondi"  di Sezze da

mesi senza stipendio: la Femca Cisl
proclama lo stato di agitazione. I la-

voratori della società che a Sezze gesti-
sce il servizio idrico lamentano il man-
cato pagamento di retribuzioni e di una
serie di competenze che non vengono
regolarizzate da mesi. «Oltre alla pro-
blematica economica - spiega Roberto
Cecere della Femca Cisl - il personale è
costretto ad operare quotidianamente
con un organico ridotto all'osso, che
non riesce a garantire pienamente le
turnazioni, dovendo così ricorrere con-
tinuamente agli straordinari». La Fem-
ca Cisl ha richiesto alla Dondi un in-
contro urgente per verificare la situa-
zione, dicendosi pronta a dichiarare lo
stato di agitazione con la sospensione
degli straordinari.

"Abbiamo comunicato al sindaco di
Sezze, Andrea Campoli, lo stato di agi-
tazione del personale della Dondi per-
ché ci rendiamo conto che la cittadi-
nanza potrebbe subire disagi da queste
azioni di protesta, - ha aggiunto Cecere
-, ma i lavoratori della Dondi sono or-
mai all'esasperazione. Ci rendiamo
conto di come questa crisi non sia nata
oggi e su di essa giochino fattori diver-
si, come pagamenti insoluti o fattura-
zioni non evase, ma questa situazione
non può certo ricadere sulla testa di
queste persone e delle loro famiglie.
Restiamo fiduciosi che l'incontro ur-
gente richiesto alla proprietà del-
l'azienda possa tenersi al più presto on-
de evitare che le azioni messe in campo
a tutela dei lavoratori possano creare
problemi alla popolazione».

L’occupazione giovanile
cresce solo in agricol-
tura che fa segnare un

aumento record del 9% nelle
assunzioni di giovani under
35 anni, nonostante gli effetti
negativi sulle coltivazioni
provocati dal maltempo ed i
segnali depressivi sui consu-
mi che hanno interessato an-
che l'agroalimentare. "I dati
emergono dal rapporto Excelsior di Unioncamere -
spiega Saverio Viola, direttore della Coldiretti Latina -
sulla base dei dati Istat relativi al primo trimestre 2013.
L'agricoltura - ha sottolineato il direttore Viola - è l'uni-
co settore che dimostra segni di vitalità economica con
una variazione tendenziale positiva del Pil (+0,1 per
cento) ed un aumento degli occupati dipendenti com-
plessivi (+0,7 per cento), in netta controtendenza ri-

spetto agli altri comparti nel
primo trimestre dell'anno. An-
che in provincia di Latina -
sottolinea Viola - dal nostro
centro studi, i dati che arriva-
no fanno emergere questa
tendenza che in un momento
particolare merita di essere
evidenziata. La crescita di op-
portunità nel settore agricolo
- conclude Viola - è resa evi-

dente dal boom del 29 per cento delle iscrizioni negli
istituti professionali agricoli e del 13 per cento negli isti-
tuti tecnici di agraria, agroalimentare ed agroindustria,
secondo una analisi della Coldiretti sui dati relativi alle
iscrizioni al primo anno delle scuole secondarie di II
grado statali e paritarie per l'anno scolastico 2012/2013
divulgati dal Ministero dell' Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.

LAVORO Si registra un incremento del 9% nelle assunzioni under 35

L’agricoltura pontina è giovane 



L’associazione culturale “Insieme
per…” ha organizzato, con
grande successo, la nona edi-

zione della Festa della trebbiatura,
portando Borgo Sabotino indietro nel
tempo per quattro giorni. Alla fine dei
lavori di trebbiatura, intere famiglie si
ritrovavano per una grande festa con

balli, canti, tavole imbandite e buon
vino, ed è in quell’antico spirito ritro-
vato che si è celebrato, fino al 28 lu-
glio, quel periodo con una serie di ini-
ziative culminate proprio con la treb-
biatura del grano alla vecchia manie-
ra.

La trebbia, che ha più di 90 anni, la-

vora ancora perfettamente radunan-
do attorno a sé i "contadini". La con-
clusione della trebbiatura era un mo-
mento di festa perché, dopo un anno
di fatiche e sacrifici, si disponeva fi-
nalmente del tanto atteso raccolto, si
potevano riempire i granai, comprare
le carni, riparare gli attrezzi, acquista-

re i concimi e ferrare i buoi. Un tempo
tutti i contadini delle fattorie vicine
erano presenti alla trebbiatura: era
normale aiutarsi a vicenda, mancare
sarebbe stato un segno di inimicizia,

uno sgarbo brutale, quasi una dichia-
razione di guerra. È lo spirito che l'As-
sociazione “Insieme per...” vuole ri-
proporre, con queste feste, anche ai
giorni nostri
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TRADIZIONI L’associazione “Insieme per...” rievoca le vecchie tradizioni contadine pontine. Manifestazione giunta al 9° anno

Borgo Sabotino celebra la storica trebbiatura

ASSOCIAZIONI Riservato ai ragazzi tra i 15 e i 16 anni 

Corso formativo per gli Scout
Per favorire una vera e propria cultura

dell’attenzione al rischio, sia nella vi-
ta quotidiana che nelle attività scout,

si è svolto, presso la Sede Centrale del Co-
mando Provinciale Vigili del Fuoco di Lati-
na, un corso formativo ed informativo rivol-
to agli Esploratori ed alle Guide del Gruppo
Scout dell' Agesci, ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 15 ed i 16 anni, organizzato
dall'Ufficio Formazione del Comando Vigili

del Fuoco di Latina e coordinato dall'ing.
Ennio Iannitti.

I bambini si sono cimentati in alcune ope-
razioni ed azioni "simulate", ed in alcuni ca-
si anche di carattere "più temerario", come
lo spegnimento di un fuoco con l’estintore e
l'uso di mezzi di salvataggio, compreso l'
uso ed impiego di alcuni strumenti tecnici
ed alcuni materiali in dotazione al persona-
le del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
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S i rifà il look l’impianto di
via dei Mille ospitante la
“Piscina città di Latina”, os-

sia le due vasche (una coperta da
25m e una scoperta da 33) utiliz-
zate, oltre che da tanti cittadini,
anche dalle tre società di palla-
nuoto pontine.

Da mesi, soprattutto lo spoglia-
toio maschile dell’impianto, ver-
sava in uno stato non certo otti-
male con muffe ed incrostazioni
che avevano invaso i vani doccia
e parte dei bagni.  “Problemi
strutturali – si legge in una nota

della società gestente
l’impianto – presenti da
molti anni nei locali”. 

Deficit strutturali, quindi, non
colmabili con l’ordinaria ammini-
strazione che fa capo proprio alla

società Nuoto 2000 che, in effetti,
mantiene in ottime condizioni le
vasche e le zone attigue. Una pro-

blematica conosciuta dagli uffici
tecnici del Comune che, assicura-
no, avevano già ricevuto segnala-
zioni e stanziato il denaro neces-
sario per risolvere una volta per
tutte il problema. 

I lavori verranno eseguiti nei
giorni di chiusura dell’impianto,
intorno alla metà d’agosto, pro-
prio per non creare ulteriori  di-
sagi all’utenza. Dal prossimo an-
no, quindi, per agonisti ed amato-
ri, niente più muffa e pareti puli-
te.

OPERE Durante la chiusura estiva verranno risolte le criticità dell’impianto: lavori negli spogliatoi e nelle docce per togliere la muffa La piscina comunale con un nuovo look

Si è concluso il torneo
“Basket per tutti”,
kermesse cestistica

organizzata da Maurizio
Pagni, giunta alla seconda
edizione. Le gare di basket
“tre contro tre” si sono
svolte presso i campi adia-
centi la chiesa di S. Luca,
nel quartiere Nuova Latina

(ex Q5). Un’altra novità ha
riguardato i partecipanti,
visto che in questa secon-
da edizione al fianco di
una kermesse dedicata ai
“senior” si è svolta una ma-
nifestazione anche per i
giovanissimi atleti del mi-
nibasket. 

EVENTI Kermesse cestistica sui campi della chiesa di S. Luca

Si conclude il torneo“Basket per tutti”
In questa seconda

edizione si sono
svolte anche gare

dedicate ai giovani
del minibasket
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Sarà come ricominciare da
capo, “just like starting
over”, cantava John Lennon

alle soglie dei suoi quarant’anni. E
come il genio di Liverpool anche
Pietro Nuvola, campione del ten-
nistavolo pontino, reduce dalla
Latina due volte scudettata sul fi-
nire degli anni ’80 e dalla recente
avventura in quel di Pontinia, riav-
volge il nastro e inizia una nuova
vita sportiva traslocando a Cori.

Se in pianura erano venute me-
no le condizioni per continuare
l’attività, il centro lepino accoglie
a braccia aperte Nuvola e soci,
che portano in dote la serie A del
ping pong. «La vetrina principale
è certamente prestigiosa – precisa
Nuvola –, ma l’attività che svolge-
remo sarà molto più articolata: ac-
canto alla prima squadra sarà svi-
luppato un Progetto Giovani che
divulgherà il tennis tavolo nelle
scuole elementari e medie del
comprensorio corese. Un allena-
tore professionista (l’asso romeno
Szilard, già colonna della sua na-
zionale) consentirà di allevarci in
casa i campioni che verranno». E
in attesa della futura “cantera” co-
rese, sottolinea compiaciuto, ecco
la lodevole iniziativa che vedrà
Cori, già il prossimo 7 settembre,
ospitare la prima Coppa Telethon
“Città di Cori”, manifestazione
pongistica che vedrà confluire nel
centro lepino una moltitudine di
racchette di tutte le categorie, in
una giornata di sport a fini benefi-
ci, proprio in collaborazione con
la famosa associazione di ricerca
scientifica.

Stuzzicanti tuttavia gli obiettivi
agonistici, di cui Nuvola e soci
non fanno mistero mettendo nero
su bianco le ambizioni. Un “piano
quinquennale” che prevede nel-
l’immediato la salvezza nell’attua-
le A due, promozione nella massi-

ma serie nel giro di un paio
d’anni e nel biennio suc-
cessivo il consolida-
mento della catego-
ria, con l’assalto
nientemeno che al
tricolore. «Sogna-
re fa bene –, sor-
ride Nuvola.

«Istituzioni e
gente comune ci
trasmettono vibra-
zioni positive, Cori
è già orgogliosa di
noi – confida il presi-
dente –, giocheremo nel
ristrutturato Pala Stoza, tem-
pio sportivo che ha visto nascere
quella Top Volley Latina che oggi
vince in Europa. L’entusiasmo del
paese sarà il nostro valore aggiun-
to».

Massimiliano Pistilli, presidente
dell’Associazione Cori nel Mondo,
ed Emanuele Nobili, guida della
Polisportiva Stoza, nel corso della
conferenza stampa di presentazio-
ne, il 24 luglio scorso, non hanno
celato la soddisfazione di acco-
gliere il movimento pongistico; a
cui si è unita l’assessore allo sport
Chiara Cochi, che ha sottolineato
come “il progetto, soprattutto in
un piccolo centro, abbia un’alta
valenza sociale oltre a fornire una
vetrina prestigiosa al paese”.

Quest’anno si punta alla sal-
vezza

Dieci sono gli incontri che
aspettano i coresi nel temibile
campionato di A 2 che sta per co-
minciare. Trasferte toste ed avver-

sari decisi a non concedere
nulla: da La Spezia a Pa-

lermo, passando per
Reggio Emilia, Na-

poli ed una puntata
a Cagliari. «Pun-
tiamo ad una sal-
vezza tranquilla –
dichiara Andrea
Perillo, titolare
della TT Cori –;

quest’anno le
squadre al via sono

numericamente infe-
riori alla scorsa sta-

gione (erano otto, ndr),
quindi sarà ancor più impe-

gnativo. Ma ce la faremo».

Latina tricolore col ping pong
Un giovanissimo Pietro Nuvola

fu campione d’Italia di tennis ta-
volo con la squadra latinense, nel
biennio ’88-90. I due tricolori era-
no e restano i soli due scudetti

conquistati da un club pontino
nelle competizioni a squadre. Una
meteora destinata presto a spe-
gnersi. Nuvola mai si è rassegnato
all’oblio, ripartendo caparbiamen-
te, oltre quindici anni dopo, pren-
dendo per mano la neonata socie-
tà pongistica di Pontinia. Vecchia
conoscenza del Caffè, al quale per
primo confidò le sue ambizioni di
rinascita sportiva (v. n. 127 del lu-
glio 2007), ha tenuto fede ai suoi
intendimenti centrando cinque
promozioni consecutive e la so-
spirata salvezza, che hanno assi-
curato a Pontinia la serie A due.
«Oggi si volta pagina: Cori ci acco-
glie e vogliamo regalarle una ribal-
ta prestigiosa e un movimento gio-
vanile che calamiti l’attenzione e
le energie dei ragazzi».

Maurizio Targa

PING PONG La Serie A pongistica lascia Pontinia per i Lepini. Con grandi ambizioni: promozione nella massima serie nel giro di due anniTennistavolo, ora Cori sogna lo scudetto

Tra i progetti
in programma

anche una 
sezione dedicata 

interamente
agli atleti 
giovani 

I coresi dovranno
affrontare 10

tosti incontri nel 
campionato 

di serie A 2
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Si è chiusa il 19 luglio scorso, nell'arena
di piazzale Prampolini a Latina, la 25^,
edizione del torneo di basket Tosarello.

Oltre 1.500 spettatori assiepati sugli spalti
hanno applaudito e incitato per quasi tre ore i
protagonisti della finalissima, vinta alla fine
per 98-71 dal Martino Club Hotel Latina, team
assemblato, in uno strano connubio scandina-
vo-fondano, da quattro giocatori della massi-
ma serie svedese e altrettanti cestisti proprio
di Fondi.

Una manifestazione nata per ricordare Pep-
pino Tosarello, come racconta il figlio Mauri-
zio, oggi al timone della manifestazione non-
ché delegato provinciale del CONI. «Papà vi-
veva per il basket: per lavoro faceva altro, ma
il pomeriggio curava il campo di via Cialdini,
dietro Palazzo M, dove ora c’è un parcheggio.
Erano gli anni ’70, un’altra Latina in cui tutti si
conoscevano, figuriamoci i pochi che giocava-
no a pallacanestro. Dopo il lutto gli amici han-
no messo su questa rassegna della quale nean-

che avremmo immaginato di festeggiare oggi
il quarto di secolo». Squadre da dodici gioca-
tori, divise in tre fasce, originariamente tesse-

rati, ex giocatori e ragazze; negli ultimi anni le
vecchie glorie sono state sostituite da tessera-
ti di seconda fascia, ovvero militanti nelle le-

ghe regionali. Scelta fatta proprio in virtù del
successo della manifestazione, per elevarne
ulteriormente il livello, anche se è venuta me-
no una componente emozionale non trascura-
bile, come la convivenza tra atleti in attività,
ragazze e giocatori dalle tempie grigie, magari
con un po’ di pancetta, ma dalla tecnica so-
praffina. Il segreto, tuttavia, continua ad esse-
re la goliardia che si respira. «É vero – sorride
Tosarello –, giocatori di serie A scherzano con
le ragazze, gli arbitri vanno a mangiare la pizza
coi giocatori, gli spettatori si divertono con
mille iniziative. Tutto questo rende il torneo
davvero unico.» Durante gli incontri, infatti,
quiz agli spettatori per aggiudicarsi gadgets,
nell’intervallo tutti possono provare a far ca-
nestro da centrocampo ed aggiudicarsi il ma-
xicornetto da 3kg e mille altre iniziative. «Se
ci aggiungi che l’ingresso è gratuito e che non
è mai successa neanche una scaramuccia, il
gioco è fatto». 

Maurizio Targa

EVENTI Grande successo per il torneo di basket dedicato a Peppino. Il figlio: “Questo evento, il miglior modo per ricordare mio padre”Tosarello, 25 anni di basket sotto le stelle

Rocca Massima ospiterà uno degli im-
pianti sportivi “a fune aerea” più grandi
d’Europa. Si chiamerà “Fantasticable”:

dopo cinque anni di  sopralluoghi, misurazio-
ni, visure, contatti con vari enti, progetti, son-
daggi geologici, incontri con enti di ogni gene-
re e grado, un mare di carte (“Una vera giun-
gla burocratica difficile da descrivere”, come
sottolinea Franco Cianfoni, il Presidente della
Maxima srl che costruirà la struttura), la rea-
lizzazione dell’impianto sarà presto realtà.
L’impianto in questione avrà il primato di es-
sere il più lungo al mondo con i suoi 2200 me-
tri di cavo ad estensione unica, sarà il terzo
impianto costruito in Italia, dove già ne sono
stati realizzati due, a Pietrapertosa (Potenza)
e ad Albaredo (Sondrio): in totale nel mondo
ad oggi ne sono stati realizzati venti.  

«Questo tipo di attrattore Turistico, visto i
risultati degli impianti già esistenti – spiega il
Sindaco Angelo Tomei, orgoglioso di questo
progetto – porterà sicuramente a Rocca Mas-
sima notevoli benefici  economici per le atti-
vità locali e posti di lavoro».

«La realizzazione dell’impianto Fantastica-
ble - conclude il Presidente di Maxima srl
Franco Cianfoni – è l’occasione giusta che
consente alle varie realtà culturali del territo-
rio di unire le forze, dall’Amministrazione co-
munale tutta alle associazioni culturali, ai
semplici cittadini, in quanto il nostro territo-
rio ha bisogno di far conoscere al di là dei
propri confini le sue attività culturali, le sue
tradizioni e la sua storia, i suoi prodotti della
terra, l’ambiente naturale che ci circonda con
i suoi panorami stupendi».

OPERE “Fantasticable” sarà la struttura più grande d’Europa

Un impianto a funeaerea a Rocca Massima

NUOTO Gli atleti ai Campionati Master portano a casa argenti e bronzi

La Latina Aquateam sul podio a Trieste
Campionati Italiani di nuoto

master Fin di Trieste: la La-
tina Aquateam non ha volu-

to mancare questo classico appun-
tamento di fine stagione. La sede
scelta per questi campionati, dopo
le scorse edizioni di Ostia (2010 e
2011) e Bari (2012), ha favorito le
forti squadre del nord, presenti più
complete alle gare.  Con circa 2800
nuotatori ai blocchi di partenza la
manifestazione di Trieste non è
stata particolarmente numerosa,
seppur di altissimo livello tecnico.
L’Aquateam pur presentandosi con
soli sei atleti ha ottenuto risultati
di rilievo e posti sul podio. 

Le signore pontine, Maria Balu-
gani (M65) e Christine Jolly (M60),
hanno fatto incetta di medaglie, ri-

confermandosi tra le atlete di pun-
ta del panorama master nazionale.
L’eclettica Maria Balugani ha vinto
due argenti nei 200 e 400 metri mi-
sti, mentre la stileliberista Christi-
ne Jolly ha conquistato tre bronzi
nei 200, 400 e 800 metri stile libe-
ro. Un’altra medaglia è arrivata
dalla tenace Rosa Tabacco (M55)
che si è classificata seconda nei
200 metri misti, dietro a Cristina
Tarantino, mostro sacro del nuoto
master, autrice in questa edizione
di tre nuovi primati nazionali di ca-
tegoria. Monica Cutillo (M30), in
forma eccezionale e dopo aver
completato il suo primo Ironwo-
man (tutte e 18 le discipline del
nuoto in piscina nuotate in una
stagione), ha migliorato sensibil-

mente i suoi record personali, por-
tandoli a 2’31”17 nei 200 metri stile
libero, 5’29”30 nei 400 metri stile
libero e 11’20”11 negli 800 metri
stile libero. La Cutillo si è così
classificata in queste gare al 9°, al
10° e all’8° posto del ranking na-
zionale. La veterana Paola Borgo-
gnoni (M45), al suo terzo Ironwo-
man completato, è arrivata a que-
sti campionati nazionali in preca-
rie condizioni fisiche a causa di va-
ri infortuni occorsi durante l’inten-
sa stagione supermaster. La forte
nuotatrice pontina si è comunque
difesa bene ottenendo buoni ri-
scontri cronometrici che l’hanno
portata ai piedi del podio nei 400
metri misti e al quinto posto nei
200 metri delfino e nei 200 metri

misti. Grande e formidabile la pre-
senza di Luca Stipcevich (M40),
l’atleta nonché coach della Latina
Aquateam, ha ottenuto un presti-
gioso bronzo nei 200 metri rana
con il crono di 2’45”14, ha miglio-
rato il suo personale nei 400 metri
misti arrivando settimo in 5’35”03,

e si è classificato sesto di catego-
ria nei 200 metri misti. Stipcevich
si è dichiarato soddisfatto dei ri-
sultati ottenuti dal team, risultato
65° su 292 squadre e si augura una
maggiore partecipazione da parte
dei propri atleti alle prossime edi-
zioni dei Campionati Italiani.
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Concluso il ritiro in quel di Nor-
cia il 29 luglio scorso, il grup-
po al seguito di coach Gaetano

Auteri ha fatto rientro a Latina e si
prepara a scendere in campo.

Il fischio d’inizio del campionato di
serie B è fissato per il prossimo 24
agosto e troverà la rosa pontina arric-
chita da due nuovi tasselli, con cui è
stato raggiunto un accordo a ritiro
iniziato. Si tratta di due difensori:
Marco Baldan ed Andrea Esposito.

Il primo, classe 1993, arriva dalla
Nocerina con la formula del prestito
con diritto di riscatto della metà, pre-
dilige il ruolo centrale, ma è in grado
di destreggiarsi anche sull’esterno.
«Dopo l'esperienza nella Primavera
del Milan e il campionato giocato in I
divisione con la Nocerina – ha dichia-
rato il giovane – questo per me rap-
presenta l'anno più importante. Mi
confronterò con una categoria diffici-
le, sicuramente molto di più della Le-
ga Pro, ma sono pronto a lavorare so-
do per fare bene. Ringrazio il Latina e
il mister che mi hanno scelto per que-
sto importante progetto».

Andrea Esposito, invece, classe
1986 originario di Galatina (LE) ha
vestito la passata stagione la maglia
del Lecce (Prima Divisione), ma ha
alle spalle anche cinque campionati

di serie A. «Nonostante avessi più di
una richiesta – ha affermato il difen-
sore  dopo la firma del contratto – ho
accettato Latina perché sono rimasto

favorevolmente impressionato dal
progetto di una società giovane e am-
biziosa, che per la prima volta si ap-
presta a disputare un campionato di

serie B». Si punta anche quest’anno
sulla difesa, quindi, rafforzata nono-
stante la passata stagione  fosse stata
eletta la migliore d’Europa della cate-
goria, mentre soprattutto in attacco
la scelta di mercato è stata alquanto
conservativa con il solo Maikol Ne-
gro figurabile tra i nuovi acquisti. Di
certo è che a sospingere il Latina ci

saranno tanti tifosi: ad oggi infatti
quasi 700 persone hanno sottoscritto
gli abbonamenti, ma entro fine mese
la società punta a superare abbon-
dantemente quota 1000. Non resta
che dare la parola al giudice più im-
portante e nello stesso tempo inflessi-
bile: il campo.

Andrea Lucidi

CALCIO SERIE B Concluso il ritiro, i giocatori del Latina Calcio si scaldano per l’inizio campionato fissato per il 24 agosto

Nerazzurri in gara... con due nuovi difensori

ANDREA ESPOSITO
Al centro il nuovo difensore acquistato dal Latina Calcio insieme a Gianfranco

Mannarelli e Mauro Facci, direttore tecnico e direttore sportivo del Latina  

MARCO BALDAN
Nuovo difensore entrato nella rosa del Latina Calcio 

Esordio sfortunato in serie C per
l’Antares pallanuoto Latina. I
pontini guidati da coach Fran-

cesco Perillo, infatti, nonostante due
vittorie di fila sul finire della stagione,
non sono riusciti a raggiungere il
terz’ultimo posto e sono quindi retro-
cessi in sere D.  A pesare sull’Antares
soprattutto l’abbandono di alcuni gio-
catori di punta, come Andrea Lungo
(accasatosi alla Latina Pallanuoto) e
Marco Aiello ed Eugenio Pellegrini
(trasferiti alla Rari Nantes Latina). Ad-
dii pesanti, a cui non hanno fatto da

contraltare  scambi appropriati. Dalla
Rari Nantes, in realtà, sono arrivati
ben 4 under 20, che tuttavia si sono ri-
velati troppo immaturi per la catego-
ria, pur avendo dato il loro contributo
in ogni partita ed avendo assimilato
tanto dal punto di vista tecnico-tatti-
co. Non è ancora detta, comunque,
l’ultima parola: la rinuncia della socie-
tà dell’Ede Nuoto ad iscriversi nuova-
mente alla serie C e la probabile fusio-
ne dell’Arvalia con la Roma 2007
(squadra militante in serie B) potreb-
be infatti concedere ai rossoblù la gio-

ia del ripescaggio.
«In quel caso – ha commentato il di-

rettore generale Bruno Davoli – con
una squadra rodata e magari qualche
innesto in più, non sprecheremo
un’altra occasione e lotteremo per ri-
manere in serie C. D’altronde – ha
concluso – anche quest’anno sono

state numerosissime le partite perse
solo per un gol e frutto, forse, di un
po’ di inesperienza alla categoria. Se
così non dovesse essere, ripartiremo
dalla serie D per conquistare, sul cam-
po, una nuova promozione».

Andrea Lucidi

Si è chiuso con un pareggio (5-5
contro la Zero 9 Roma) il campionato
del setterosa dell!Antares. Le ragaz-
ze capitanate da Simona Totaro, do-
po  una stagione costituita da alti e
bassi hanno quindi raggiunto l!obietti-
vo stagionale, agguantando una tran-
quilla salvezza e permanendo nel
campionato di serie B. «Ci aspettava-
mo sicuramente qualcosa di più in
termini di risultati – ha confessato il
presidente della società Alberico Da-
voli -, ma in ogni caso siamo soddi-
sfatti per l'impegno che tutte le ragaz-
ze hanno profuso e per il progressivo
inserimento in prima squadra delle
giovanissime del vivaio Giulia Ferra-
ra, Elisabetta Varuni e Simona Bara-
tella». Nonostante il rammarico non
mancano però  le note positive, prima
tra tutte la buona amalgama che si è
venuta a creare tra le atlete pontine e
gli innesti provenienti dalla Sis Roma,
ossia Giorgia Pais, Sara Passa, Noe-
mi Salvatori e Sara Arpini. «Una col-
laborazione proficua questa con la
Roma – ha concluso il presidente
rossoblù – che di certo proseguirà
anche il prossimo anno, quando
scenderemo in vasca con rinnovata
vis agonistica e  con quello spirito di
entusiasmo che da sempre ci con-
traddistingue».

Setterosa in pareggioPALLANUOTO Esordio in Serie C senza successi per gli atleti pontini che sono retrocessi in Serie D 

Campionato sfortunato per l’Antares
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Sezze
Riaprite l’ospedale 
San Carlo, la protesta 
Protesta in piazza a Sezze per far
riaprire l’ospedale San Carlo. Un
corteo, organizzato dal comitato ci-
vico Le Virgole, ha attraversato le
vie principali per raggiungere la se-
de  dell’Ospedale, in via dei Cap-
puccini, dove funziona solo il pron-
to soccorso. Una  petizione con 10
mila firme è stata consegnata al di-
rettore generale  dell’Asl Renato
Sponzilli, per far riaprire il nosoco-
mio dove ci sono due sale operato-
rie nuove e 80 posti letto.

Cisterna
Baby Chic sul podio

Trionfo per le Baby Chic, la giovanis-
sima formazione del Fit Dance 2001
che si è aggiudicata il titolo di Cam-
pionesse Italiane F.I.D. categoria
“Freedance”, il campionato della fe-
derazione di danza più autorevole e
prestigioso a livello nazionale. Enne-
simo riconoscimento dunque per le
allieve della palestra di Maria Grazia
Angeletti e Carlo Melchionna. Un al-
tro premio è andato anche ad Ana-
stasia Crepaldi che, sempre nel
campionato nazionale F.I.D., si è ag-
giudicata il terzo posto nella catego-
ria “Danza contemporanea”.

Cori
Il Partito Comunista
pronto all’unione 
Il Partito dei Comunisti Italiani di Co-
ri è pronto per l’unificazione della si-
nistra e la riorganizzazione di un uni-
co Partito Comunista a livello locale.
La Delegazione corese del PdCI, che
ha partecipato nel fine settimana al
VII Congresso nazionale straordina-
rio del Partito, lancia l’appello alla si-
nistra di Cori e Giulianello, invita a
guardare avanti, a costruire momen-
ti collettivi di rivendicazione di obiet-
tivi e di opposizione alla politica go-
vernativa, a partire dalla prossima
iniziativa contro il presidenzialismo
fissata per settembre. 

Cisterna
Posta in ritardo
Da mesi, i residenti di alcuni quar-
tieri di Cisterna non ricevono la po-
sta con continuità. Il Sindaco ha co-
sì convocato i comitati di quartiere
e Poste Italiane per un confronto.
Poste Italiane ha garantito il ritorno
alla normalità del servizio.

Cisterna
Il primo asilo comunale

Al via i lavori di costruzione del primo
asilo comunale di Cisterna che  verrà
realizzato in via Pietro Nenni (quar-
tiere San Valentino). L’edificio potrà
accogliere 32 bambini dai 3 ai 36
mesi, oltre al personale adulto. Ogni
locale sarà di superficie idonea per
svolgere le necessarie attività ludiche
individuali e di gruppo, con la possi-
bilità di creare zone morbide, zone
per il riposo e zone pranzo. La strut-
tura verrà portata a compimento gra-
zie a un finanziamento regionale co-
finanziato con fondi del bilancio co-
munale.  

La quiete dopo la tempesta? Al-
meno per il momento sì. Nuo-
vi risvolti, stavolta in positivo,

almeno così sembra, per il caso CSI
Findus. Nessun accordo salvezza tra
rappresentanti sindacali e vertici
aziendali, ma le prospettive per i la-
voratori appaiono meno allarmanti.
Per meglio intenderci: Findus non
torna indietro sui suoi passi. L’inten-
zione di riorganizzare lo stabilimen-
to sulla via Appia tagliando 51 unità
resterebbe confermata, la notizia
buona però è che sempre il colosso
dei surgelati presso il ministero del
lavoro si è reso disponibile a mette-
re in campo una serie di strumenti
per fare in modo che l’impatto dei
tagli sia meno traumatico per le
maestranze. Che tradotto significa:
incentivi per l’esodo volontario dei
lavoratori che decideranno di lascia-
re il posto di lavoro. Un congruo in-
centivo, sembra, ma le cifre ancora
non si conoscono. Al tavolo di con-
certazione si è parlato anche di pre-
pensionamenti per coloro che ne
hanno i requisiti e turnazioni di part-
time, sempre rigorosamente su base
volontaria. La vertenza slitta comun-
que al 3 settembre, la dirigenza CSI
Findus si è presa tutto il mese di
agosto per organizzare questa com-
plicata manovra. Intanto gli operai

licenziati restano senza lavoro e
senza cassa integrazione nella spe-
ranza di essere, diciamo così, “ripe-
scati” nel caso qualche loro collega
decida di chiamarsi fuori. Un’estate
a metà dunque per i dipendenti Fin-
dus, perché diciamolo chiaro: nono-
stante i “buoni propositi” dell’azien-
da, l’incubo dei licenziamenti resta
alto. Fiducioso, uno dei pochi, per
quello che potrà accadere intorno al
caso Findus, sperando che tutto si
possa risolvere al meglio, è il sinda-
co Antonello Merolla: «Sapevo che

sarebbe stata una trattativa davvero
difficile. Poi, dopo un incontro dura-
to più di 8 ore, è emersa la grande
capacità di mediazione delle orga-
nizzazioni sindacali coinvolte e della
dirigenza della CSI Findus. Adesso
lo scenario è cambiato non poco ri-
spetto a qualche giorno fa - spiega
Merolla -, perché abbiamo un'azien-
da che si è resa realmente disponibi-
le a trovare una soluzione idonea

che tenga conto, oltre che dei legitti-
mi interessi di riorganizzazione in-
terna dello stabilimento, anche del-
l'impatto che questa avrà sui lavora-
tori e sul tessuto sociale di Cisterna
e dei Comuni limitrofi». Intanto i la-
voratori continuano a tremare lo
stesso.  

Francesco De Angelis

CISTERNA Confermati i licenziamenti, ma il colosso dei surgelati prevede incentivi per l’esodo volontario

Findus: non si torna indietro, ma...

UNA PRIMA BOCCATA D’OSSIGENO
Al tavolo di concertazione con vertici e sindacati si è parlato anche di prepensionamen-

ti per coloro che hanno i requisiti e turnazioni part time sempre volontaria

Gli amanti delle due ruote
a pedali non staranno
nella pelle:  pubblicata

la gara per l’affidamento del
primo progetto di pista ciclope-
donale nel centro città. L’inter-
vento, che rientra nei cosiddet-
ti Plus, prevede in sostanza la
riqualificazione di un’ampia
porzione delle superfici viarie e
pedonali del centro storico, e
comprende un percorso cicla-
bile che da via Dante Alighieri
si estende lungo Corso della
Repubblica fino a piazza Cesa-

re Battisti, interessando anche
viale Giovane Europa e via Ma-
scherpa fino al piazzale Salvo
D’Acquisto davanti alla stazione
ferroviaria. L’idea piacerà sicu-
ramente agli appassionati della
bicicletta, un po’ meno è piaciu-
ta all’ex sindaco Mauro Cartu-
ran: «Finalmente Cisterna avrà
la sua pista ciclabile – ha ironiz-
zato -. E sarà speciale: saremo
l’unica città in Italia ad avere
una pista ciclabile in pieno cen-
tro cittadino attaccata al Corso
della Repubblica». 

CISTERNA L’opera attraverserà via Dante Alighieri, corso della Repubblica e piazza Cesare Battisti

Centro urbano, pista ciclabile in arrivo

SERMONETA Il folklore lepino a Zacatecas

Gli Sbandieratori in Messico
Sermoneta esporta il suo fol-

klore nel mondo, attraverso i
suoi ambasciatori privilegia-

ti: gli Sbandieratori del Ducato
Caetani di Sermoneta, che stanno
rappresentando l'Italia in Messico,
a Zacatecas, al 18° “Festival Inter-
nazionale del Folklore” fino al 4
agosto. A settembre si apriranno le
iscrizioni per intraprendere questa
affascinante disciplina. Info:
389/9905359 o 340/5407969.

CISTERNA Previsti spettacoli anche ad agosto 

‘Cisterna Estate’: cinghia
tirata, ma gli eventi ci sono
Dai toni minori considerando il

vento di crisi generale che
soffia, ma l’assessore al turi-

smo e spettacolo Marco Muzzupappa
rassicura: «Ciò nonostante, siamo
riusciti a mettere in piedi un pro-
gramma fitto di eventi che
copre completamente i mesi di luglio
ed agosto». E la festa patronale del
15-16 agosto? «Potevamo investire
tutte le nostre risorse nelle sole due
serate del 15 e del 16 agosto, ma ab-

biamo preferito animare la città per
due mesi e dare così più occasioni di
incontro e socializzazione ai cittadini
oltre che maggiori opportunità di la-
voro agli esercizi commerciali». Men-
tre per quanto riguarda i cosiddetti
big, l’amministrazione è appesa al
“buon cuore” di alcune realtà private,
«degli sponsor – conclude Muzzu-
pappa - che siano intenzionati a so-
stenerci nelle spese di ingaggio di al-
meno un artista di grande richiamo».

Sermoneta set di un documentario Usa

Sermoneta alla ribalta mondiale.
Una troupe americana ha girato
un'intera puntata del documentario
“Cosmos: a spacetime odyssey”,
che sarà trasmesso nel 2014 in tut-
to il mondo da National Geographic.
Si prevede un ascolto di circa 750
milioni di telespettatori.

Il presentatore Neil deGrass Ty-
son, il più importante astrofisico di-
vulgatore nel panorama televisivo
statunitense, si sta recando in alcu-

ni dei luoghi più belli e famosi del
mondo, per porre domande e cerca-
re risposte. A luglio il borgo medie-
vale è stato set per i videoclip della
nota artista polacca Agnieszka
Chrzanowska e della cantautrice
Mariella Nava, ed ha ospitato una
puntata della trasmissione di Rai
Uno “Road Italy”. Nei decenni, Ser-
moneta è stata set di ben 86 pellico-
le cinematografiche italiane e inter-
nazionali.
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Sabaudia
“Mare Sicuro” 
Fino all'8 settembre, è attivo il pro-
getto di assistenza, salvataggio e
primo soccorso su alcuni tratti di
spiaggia libera del litorale, grazie al
progetto “Mare Sicuro 2013” in col-
laborazione con Protezione Civile e
Croce Azzurra Sabaudia: ogni po-
stazione è presidiata dalle 9 alle 19
da bagnino ed assistente; la Croce
Azzurra presidia il lungomare con
due ambulanze e, alla Bufalara, è
presente una sua postazione adibi-
ta ad ambulatorio per piccoli inter-
venti che non necessitano di rico-
vero al Pronto Soccorso. 

Terracina
Omicidio Marino, Ia-
vazzi potrebbe uscire
Potrebbe lasciare il carcere Raffaele
Iavazzi, 31 anni, di Napoli, accusato
di favoreggiamento nell’ambito
dell’inchiesta sull’omicidio del boss
Gaetano Marino, ucciso con dieci
colpi di pistola sul lungomare di
Terracina il 23 agosto 2012. Non ri-
tenendo il 31enne inserito nei clan,
conoscendo Marino solo per motivi
di lavoro, e non essendo il carcere
l’unica misura possibile, la Supre-
ma Corte ha annullato l’ordinanza
e rimesso gli atti al Tribunale della
libertà per un nuovo pronuncia-
mento, in cui valutare la richiesta
degli arresti domiciliari.

Sabaudia
Palio dei Draghi, vince
La Tra-
montana
La Tramonta-
na si è aggiu-
dicata la quin-
ta edizione del
“Palio dei Dra-
ghi”, la com-
p e t i z i o n e
sportiva pre-
sieduta da Iu-
nia Valeria Saggese, fondatrice del
Palio, ed organizzata da un comitato
spontaneo di cittadini, con la colla-
borazione di associazioni e circoli
sportivi (The Core, ASD Punta Sorre-
sca, Circolo Canottieri Sabaudia). Le
quattro “contrade” della città, La Tor-
re, La Gincana, I Tre Cantoni e, ap-
punto, La Tramontana si sono sfidate
all'ultimo colpo di remo, con que-
st'ultima che si è aggiudicata l'ambita
Coppa d'Oro. 

Terracina
Figlio consigliere,
mamma... abusiva
La mamma di un consigliere di mag-
gioranza del Comune di Terracina si
è vista sequestrare dai Vigili Urbani
un ampliamento della casa di circa
70 metri quadrati fatto presumibil-
mente in maniera abusiva.
I sigilli sono scattati a Borgo Herma-
da: in base agli accertamenti dei vigili
urbani, quell’ampliamento non sa-
rebbe stato autorizzato, e, dunque,
sarebbe un abuso edilizio in piena
regola. Il precedente più eclatante?
Quello del 2011 in cui, dopo svariate
denunce per abusivismo edilizio e
violazione dei sigilli, un consigliere
comunale e l’anziana madre vennero
arrestati.

Terracina
Meglio in galera che 
a casa coi genitori
“Sono evaso, venite a prendermi”.
Questa la telefonata ricevuta dai ca-
rabinieri, che hanno tratto in arresto
un terracinese, Andrea S., che ha so-
stenuto di essere evaso dai domici-
liari perché non andava d’accordo
con i genitori. L'uomo ha ottenuto il
patteggiamento a cinque mesi e die-
ci giorni di reclusione, da scontare in
una comunità di recupero.

Èstata ufficialmente inaugu-
rata, al km 27 della Strada
Lungomare, la spiaggia libe-

ra “Dog Friendly”, dedicata agli
amici a quattro zampe. L'iniziativa,
proposta nel recente passato dal
gruppo consiliare del PD, e concre-
tizzata in questa legislatura dal-
l'Amministrazione Lucci, per que-
st'anno è in via sperimentale: gra-
tuitamente, i volontari dell'associa-
zione “Mondo Cane” fanno rispet-
tare il regolamento per il corretto
utilizzo della spiaggia da parte di
animali e padroni. I cani potranno
essere lasciati liberi e possono en-
trare in acqua, ma dovranno essere
in regola con le vaccinazioni e con
l'iscrizione all'anagrafe canina:
l'accesso in spiaggia, dalle 9 alle 18,
è gratuito, e dà diritto al kit compo-
sto da paletta e sacchetto igienico
per raccogliere gli escrementi, un

ombrellone, una sedia per l'ac-
compagnatore, una ciotola. Am-
messi massimo 20 cani al giorno.

I frequentatori della spiaggia
libera non hanno però gradito
che i cani possano fare il bagno a
pochi metri da dove si tuffano lo-
ro stessi e i loro bambini. Inoltre
l’area non sarebbe opportuna-
mente protetta, essendo delimi-
tata con una semplice corda.
Questo perché è più facile co-
struire una casa abusiva che ot-
tenere i permessi per due pali
messi in spiaggia. Enigmi della
burocrazia. Una cosa è certa: ol-
tre ai cani, l'Amministrazione do-
vrebbe pensare anche ai servizi
per disabili, visto che le passerel-
le per la discesa a mare sono pe-
ricolose anche per chi si regge
sulle proprie gambe (e vorrebbe
continuare a farlo...).

SABAUDIA Finalmente operativa l’area accessibile agli amici a quattro zampe. Ma non tutti la accettano

La spiaggia per i cani... che divide

L'11 e 12 luglio scorso, Mauri-
zio Lucci ha emesso due de-
creti sindacali con cui ha

nominato per un anno il 38enne av-
vocato Roberto Mastrofini quale Or-
ganismo Indipendente di Valutazio-
ne del Comune di Sabaudia ed il
61enne avvocato Vincenzo Schetti-
no quale rappresentante e difensore
del Comune di Sabaudia dinanzi il
Giudice di Pace ed il Tribunale Civi-
le in materia di sanzioni del Codice
della Strada e legge di depenalizza-
zione. Due provvedimenti che han-
no fatto scattare, immediata, l'inter-
rogazione del consigliere comunale
d'opposizione Giada Gervasi, della
lista civica Cittadini al Lavoro. La
Gervasi non contesta le nomine,
piuttosto il modus operandi: «Nu-
merose norme disciplinano i pro-
cessi di affidamento degli incarichi
professionali e delle consulenze a
soggetti esterni alle Amministrazio-
ni, stabilendo sia i presupposti che i
criteri stringenti di affidamento, af-
finché gli incarichi abbiano natura
residuale ed eccezionale, e siano

volti al soddisfacimento di attività
indefettibili – ha scritto la consiglie-
ra nel testo dell'interrogazione -: è
cosi nel Comune di Sabaudia?
Quanto incidono questi incarichi e
quelli già conferiti sui bilanci degli
Enti? Debbono per forza essere
esternalizzati? Esistono figure inter-
ne che possono svolgere le attività
esternalizzate?».

Daniele Triolo

SABAUDIA Sull’assunzione di Mastrofini e Schettino

Incarichi esterni,piovono polemiche

GIADA GERVASI
Lista Civica Cittadini al Lavoro

Con una
lettera al
Sindaco,

il Consiglio Di-
rettivo dell'as-
sociazione “Sa-
baudia in Movi-
mento” ha pro-
posto all'Ammi-
nistrazione la
delocalizzazio-
ne dell'intero
mercato setti-
manale. Il Presi-
dente di SIM,
Claudia Peli, ha
spiegato come
possano render-
si maggiormen-
te idonee per
l'accoglienza del
mercato l'area di
Campo di Marte,
la zona 167 ed alcune aree della
zona artigianale. La proposta di
SIM è scaturita in seguito ad una
serie di segnalazioni di cittadini
attenti al decoro della città e dopo
alcuni sopralluoghi da parte del-
l'associazione: «Dal punto di vista
strutturale sono sempre di più i
marciapiedi gravemente danneg-

giati dagli au-
tomezzi in so-
sta durante le
ore di vendita;
in alcune zo-
ne, la pavi-
mentazione è
c o m p l e t a -
mente sgreto-
lata, mentre
nella zona di
Parco delle
M e d a g l i e
d’Oro, spesso
i mezzi arriva-
no a posteg-
giare sul ciglio
delle aiuole,
danneggian-

dole irrepara-
bilmente. Con i
recenti lavori
di ristruttura-

zione della Piazza del Comune, il
rischio che il nuovo splendore dei
luoghi venga danneggiato è altis-
simo», ha spiegato la Peli. La de-
localizzazione in un'area idonea-
mente attrezzata, secondo l'opi-
nione di SIM, consentirebbe di
mantenere intatto lo splendore
del centro di fondazione.

SABAUDIA Spostare in zona 167 o artigianale

Mercato da spostare

CLAUDIA PELI
Presidente di Sabaudia

in Movimento

TERRACINA Collegamento interrotto da tempo

‘Ridateci il treno’, stri-
scione in tour a Priverno
Continua

il viaggio
d e l l o

striscione ‘Ri-
dateci il treno’,
l’appello forma-
to gigantografia
donato dai tifo-
si del Terracina
Calcio al Comi-
tato che si sta
battendo affin-
ché la città ab-
bia di nuovo il
collegamento
ferroviario in-
terrotto da quasi un anno dopo la
frana di un costone del monte
Cucca. Si è pensato che sarebbe
stata una bella iniziativa portare
in giro lo striscione con l’appello,
e difatti, fino a oggi, ‘Ridateci il
treno’ ha accolto i pendolari in
arrivo alla stazione di Priverno, è
stato sistemato sulla scalinata
della chiesa del Santissimo Sal-

vatore, sulla fontana di piazza
della Repubblica, fuori il Parco
della Rimembranza, a piazza
Mazzini e altrove. Qualche citta-
dino ha lanciato l’idea di mettere
ognuno a disposizione il proprio
balcone di casa (ovviamente chi
ne ha uno) dove attaccare lo stri-
scione così che ogni angolo di
Terracina conosca la vicenda.

SABAUDIA La relazione della Corte dei Conti 

Parco del Circeo, +45%
di spese per il personale 
Sarebbero

cresciute
del 45% le

spese per il per-
sonale del Par-
co Nazionale
del Circeo. È
quanto fa sape-
re con una rela-
zione in Parla-
mento la sezio-
ne di controllo
sugli enti della
Corte dei Conti
che di recente ha trasmesso alle Ca-
mere la determinazione sui controlli
effettuati. Per quanto riguarda la ge-
stione del Parco, i magistrati contabili
hanno evidenziato che gli strumenti
di programmazione, previsti dalla leg-
ge quadro sulle aree protette, «non
sono stati ancora approvati». La Cor-
te dei Conti ha censurato il fatto che
il conto consuntivo 2011 non è stato
approvato entro il termine di legge e

che sullo stes-
so conto sa-
rebbe manca-
to il proprio
della Comuni-
tà del Parco.
«Complessiva-
mente – hanno
specificato i
giudici – si os-
serva che il vo-
lume delle en-
trate derivanti
dai trasferi-

menti non è bilanciato da una quota
soddisfacente di entrate proprie, i cui
importi si attestano su valori del tutto
esigui». Le spese correnti sono au-
mentate di oltre 275 mila euro e il 45%
sarebbe rappresentato dalle spese
per il personale. I giudici, infine, han-
no rilevato un aumento “notevole”
del patrimonio netto, che da 59.200
euro del 2010 si è attestato a 881.949
euro l’anno dopo.



IL CALENDARIO DEGLI EVENTI
Dal 1 al 28 agosto 2013

Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

Anzio
LA FORTUNA CON LA F MAIUSCOLA
Spettacolo di beneficenza in favore della comunità Massi-
mo. Ore 21.00, Teatro all'aperto di Villa Adele. Biglietto: 10
euro. Info: 3497931892. 

Roma
NEL NOME DEL PADRE
Spettacolo teatrale di Marco Morandi, ore 21.00, Parco
della Rimembranza. Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

Roma
LA TOSCA (fino all'8 agosto)
Spettacolo di Giacomo Puccini. Ore 21.00, Terme di Cara-
calla, Viale delle Terme di Caracalla. Ingresso a pagamen-
to. 

Bassiano
STRADARIA (fino al 4 agosto)
Letteratura, arte e cibo lungo la via delle Mura, Borgo Me-
dievale. Ingresso libero. Info: www.alfad.org.

Campoverde
SAGRA DEL COCO-
MERO (fino al 4/08)
Dalle ore 19.00, Cam-
poverde. Ingresso libe-
ro. Info: 0692863684.

Roma
ANTONIO GIULIA-
NI (fino all'8 settembre)
Ore 21.45, Parco del Celio, Via di San Gregorio. Biglietti:
platea numerata 18 uuro - posto non numerato 13,50 euro. 

Torvaianica
ROCK-REGGAETON PARTY
Con dj Max Hernandez, ore 22.00, Rock'n'roll, viale Fran-
cia 26. Ingresso libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Latina Scalo
L'ESTATE DEL VILLAGGIO (fino al 4 agosto)
Stand gastronomici e concerti. Dalle ore 19.00, Latina Sca-
lo. Ingresso libero. Info: 3291578950.

Aprilia
I GIOVEDÌ DELLO SHOPPING
Negozi aperti di sera dalle ore 20.30, Via dei Lauri e centro
storico. Ingresso libero. 

Pomezia
VI RACCONTO UN LIBRO “PHANUS 
LO SKOMUNICATUS”
Attività ludiche per grandi e piccini. Ore 21.15, Piazza In-
dipendenza. Ingresso libero. Info: 0691146502. 

Sermoneta
CAROSO FESTIVAL: SIMONE SALVATORI
Concerto ore 21.00, Castello Caetani. Ingresso libero. Info:
www.chitarracaroso.it.

Albano
SALVATORE ACCARDO E L'ORCHESTRA 
DA CAMERA ITALIANA
Concerto con musiche di Paganini, Kreisler e Tchaikov-
skji. Ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti: da 10 a 20
euro. Info:  3382341187.

Ciampino
CINEMA ALL’APERTO: LO HOBBIT 
Proiezione del film di P. Jackson. Ore 21.30, Piazzale del
Municipio, Largo F. Armati 1. Ingresso: 3 - 5 euro. Info:
www.comune.ciampino.roma.it.

Borgo Bainsizza
FESTA PATRONALE DI S. FRANCESCO D'ASSISI
(fino all'11 agosto)
Enogastronomia e concerti di liscio dalle ore 19.00. In-
gresso libero. 

Fondi
CAPANNONE ON THE ROAD: DIAFRAMMA
Concerto ore 21.00, Piazza Domenico Purificato, zona 167
– Centro multimediale e biblioteca Dan Danino di Sarra.
Ingresso gratuito. Info: www.ilcapannone.eu.

Roma
BOBO RONDELLI E L'ORCHESTRINO
Concerto ore 22.00, Laghetto di Villa Ada, via di Ponte Sa-
lario. Biglietto: 11,50 euro. Info: www.villaada.org.

Velletri
CINEMISSIMO: LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Proiezione del film di Tim Burton. Ore 21, sede dell'Alfad,
via del Monastero 4. Ingresso: 2 euro. Info: www.alfad.org.

Ariccia
MUSIC SUMMER SCHOOL (fino al 4 agosto)
Concerto di flauto, piano e clarinetto. Centro storico e
Cortile di Palazzo Chigi. Ingresso libero. Info: 0693485242. 

VENERDÌ 2 AGOSTO

Roma
ORCHESTRACCIA
Concerto ore 22.00, Laghetto di Villa Ada, via di Ponte Sa-
lario. Biglietto: 11,50 euro. Info: www.villaada.org.

Roma
CINEMILONGA (e 3 agosto)
Spettacolo commedia di prosa musica, ore 21.00, Parco
della Rimembranza. Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

Torvaianica
FAST FOOD FIGHTERS
Foo Fighters Tribute ore 22.00, Rock'n'roll, viale Francia
26. Ingresso libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Anzio
LA FORZA DEL CUORE
Spettacolo di beneficenza per il volontariato Vincenziano
Anzio Nettuno. Ore 21.00, Teatro di Villa Adele. Biglietto:
12 euro. Info: 3349121137.

Castel Gandolfo
GANDOLFESTIVAL IN ROCK
Il borgo in arte e concerti. Dalle 20.00 alle 24.00, Sala Pe-
trolini, Via Prati 6. Ingresso libero. Info: 3206284855.

Ardea
TRENCHTOWN MOTEL
Concerto reggae ore 22.00, La Venere in Bikini, lungomare
dei Troiani 83. Ingresso libero. Info: 069141821.

Pomezia
SPOON RIVER TUTTI DORMONO SULLA COLLINA 
Spettacolo teatrale, ore 21.30, Museo Lavinium, Pratica di
Mare. Info: www.comune.pomezia.rm.it.

Nettuno
SERATA ELVIS
Concerto con Sixty Revival Band, ore 21.30, Stabilimento
Balneare Pro Loco. Ingresso libero. 

Velletri
ANCORA TU - TRIBUTO LUCIO BATTISTI
Concerto ore 21.00, Piazza C. O. Augusto. Ingresso libero.
Info: 069631836.

Monte Compatri
I VENERDÌ CULTURALI DI 
CONTROLUCE: RITA GATTA
Incontro con la scrittrice di I fruscii del silenzio. Ore 18.00,
Controluce Point, via Giovanni dalle Bande Nere 1. Ingres-
so libero. Info: 3392437079.

Rocca di Papa
TUTTI PAZZI PER LA PIZZA (fino al 4 agosto)
Musica e balli accompagnano le acrobazie dei pizzaioli
Free Style e le selezioni del 1° Campionato mondiale di
Mangiatori di Pizza. Parco Campi di Annibale. Ingresso li-
bero. Info: www.comune.roccadipapa.rm.it.

Lanuvio
CAROSO FESTIVAL: ISABEL 
MARIA SÀNCHEZ MILLÀN 
Concerto ore 21.00, Teatro Polivalente. Ingresso libero. In-
fo: www.chitarracaroso.it.

Sermoneta
CINESTATE: ALL’ULTIMA SPIAGGIA
Proiezione del film ore 21.00, Parco di Monticchio. Ingres-
so libero. Info: 077330426.

Latina
FESTIVAL DELLA
MOZZARELLA DI
BUFALA
Piatti tipici con la
mozzarella di bufala
e degustazioni vini
locali. Ore 20.00,
Centro Sportivo "G.
Morgagni", Borgo

Grappa. Ingresso libero. Info: 3491838275. 

Albano
HOT CLUB DE ZAZZ, I TROVATORI
Concerto jazz. Ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti: da
10 a 20 euro. Info: 3382341187. 

Fondi
CAPANNONE ON THE ROAD: MALERVA
Concerto ore 21.00, Piazza Domenico Purificato (zona 167
– Centro multimediale e biblioteca Dan Danino di Sarra).
Ingresso gratuito. Info: www.ilcapannone.eu. 

Nettuno
NESLI
Concerto ore 21.30, Laghetto Granieri, Laguna Village, La-
ghetto Granieri. Ingresso: 15 euro. 

Albano
CINEMA ALL'APERTO: BIANCANEVE   
Ore 21.30, Piazza Pia. Ingresso gratuito. Info: 0693295205.

Ariccia
IL RE SONO IO
Spettacolo con Gianfranco D'Angelo e Barbara Bovoli.
Ore 21.00, Belvedere Piazza Mazzini. Ingresso libero. Info:
3459615409.

Danze e cultura popolare tra Cori, Latina, Sezze e Ninfa 

Latium World Folkloric Festival  
Ha preso il via dal 27 luglio il Latium

World Folkloric Festival, musiche e danze
popolari del mondo. Il primo agosto Latina
ospita presso il Centro Commerciale “Lati-
nafiori” il gruppo di animazione dalla Ser-
bia, dalle ore 18:30; a Sezze dalle ore 18:30
in centro i gruppi dalla Russia, Spagna,
Thailandia ed il Gruppo Folkloristico loca-
le “I Turapitto”. Il 2 agosto a Cori in Piazza
Signina alle ore 10:00 il Traditional games
day, workshop sui Giochi Popolari. A Giu-
lianello alle ore 18:30 il gruppo russo ani-
merà piazza Martiri XI Settembre. A Cori al
Teatro di Piazza della Croce dalle ore 21:15
va in scena "Fino all’ultima goccia", com-
media musicale. Il 4 agosto a Cori, presso
la Chiesa di S. Oliva alle ore 11:00 la Festa
di Sant'Oliva con la partecipazione dei

gruppi della Colombia, Israele, Serbia, Rus-
sia, Spagna e Thailandia. Sempre a Cori al-
lre ore 13:00 la Giornata dell'amicizia tra i
popoli: i componenti dei gruppi internazio-
nali sono ospiti a pranzo delle famiglie del
territorio. Il 5 agosto a Cori al Teatro di
Piazza della Croce alle ore 20:00 “Intercul-
tura in festa”, degustazioni gastronomiche
e artigianato. Il 6 agosto a Cori presso il
Teatro di Piazza della Croce alle ore 21:15
la serata di gala folklorica con i gruppi di
Madagascar, Serbia, Spagna, Thailandia,
Sbandieratori di Cori. Il 7 agosto la serata
di chiusura a Cori sempre al Teatro di Piaz-
za della Croce. Per chiudere l'8 agosto a
Cori, al Teatro di Piazza della Croce , ore
21:00 la commedia “La filosofia s’è persa
pe’ la via”. 
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Albano
SAGRA DELLA BRUSCHETTA (fino al 4 agosto)
Gastronomia, giochi, musica dal vivo. Dalle ore 19.00, Via
dei Fontanili, zona Cancelliera. Ingresso libero. 

Fondi
ENSEMBLE IL CONCERTO DELLE VIOLE
Ore 21.00, Palazzo Caetani. Ingresso: 5 euro. Info:
0773605551.

Aprilia
VALLELATA VILLAGE POOL PARTY
Musica electro house e progressive house, cocktail e bra-
ce a bordo piscina. Bagno notturno. Vallelata village, via
delle Valli 41. Ingresso a pagamento. Info: 3342038526.

SABATO 3 AGOSTO

Latina
SAGRA DEGLI ARROSTICINI (e 4 luglio)
In occasione di Estatemania, ore 19.00, Foce Verde. In-
gresso libero. Info: 3921483173.

Velletri
FESTIVAL DEI 
CASTELLI ROMANI 
(fino al 6 settembre) 
Festival musicale dalle ore 21.00. Piazza Cesare Ottaviano
Augusto. Ingresso libero. Info: www.festivaldeicastelliro-
mani.it.

Aprilia
MOSTRA DI CRISTINA SIMONCINI
A cura di Arte Mediterranea, dalle ore 19 alle 22.00 tutti i
giorni, Vallelata village, via delle Valli 41. Ingresso libero.
Info: 3342038526.

Torvaianica
ROCK DJ SET
Con dj Lollo, ore 22.00, Rock'n'roll, viale Francia 26. In-
gresso libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Albano
GRANDE CONCERTO PER IL 
BICENTENARIO VERDIANO
Concerto Orchestra Sinfonica Europa Musica, Coro Lirico
Italiano. Ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti: da 10 a
20 euro. Info:  3382341187. 

Nemi
FIERA DEI 'NDROGANI
Dalle 16.00 alle 23.00, centro storico (da Piazza Roma a
Piazza Umberto I). Ingresso libero. Info: 3286248282. 

Pomezia
UN TUFFO TRA LE STELLE
Osservazioni astronomiche con gli esperti dell’ATA. Parco
acquatico Zoomarine, via Zara. Info: 0691534. 

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: 
IRON MAN 3
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero. Info: 0692863684. 

Latina
ROBERTO 
CASALINO
Concerto ore
22.30, Tennis
Club Nascosa,
Strada Strambo-
ne. Ingresso: 10
euro. Info:
0773624915. 

Pomezia
GUARDA LA LUNA – NOTTE BIANCA 
DEI BAMBINI 
Ore 19,00-24,00, Piazza Ungheria. Ingresso libero. Info:
0691146502.

Maenza
FESTIVAL COLORI SUONI E SAPORI
Musica, arte tango e folklore argentino. Ore 21.00, Castel-
lo Baronale. Info: 0773695827.

Roma
ROMESTOCK FESTIVAL - MARLENE KUNTZ + IL
PAN DEL DIAVOLO + TYING TIFFANY + VELVET 
(fino al 5 agosto)
Apertura dalle ore 14.00, concerti dalle ore 18.30. Circolo
Poligrafico, Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 19/23. Bi-
glietti: 10 euro. 

Fondi
CAPANNONE ON THE ROAD: 
THE WILD HOGS BLUES BAND
Concerto ore 21.00, Piazza Domenico Purificato (zona 167

– Centro multimediale e biblioteca Dan Danino di Sarra).
Ingresso libero. Info: www.ilcapannone.eu.

Nettuno
RECITAL “TERRA NUDA” 
Concerto con il Ensemble Quartetto, ore 21.00, Forte San-
gallo. Ingresso libero. 

Priverno
NOTTE BIANCA 
Arte, sport, musica, spettacolo su tutto il paese per info i
ragazzi della notte Dalle ore 18.00, Centro storico. Evento
gratuito. Info: iragazzidellanotte@gmail.com.

Latina
MAX GAZZÈ
Concerto ore 21.00, Arena Grandi Eventi Expo Latina,
S.R. Dei Monti Lepini km 51,400. Biglietto: da 23 a 35 euro. 

Latina
CASA DI FRONTIERA
Spettacolo teatrale con la Compagnia Gli Ignoti. Teatro
Moderno, via Sisto V. Biglietto: 13 euro. 0773471928.

Sezze
HIGH VOLTAGE
Concerto AC/DC tribute. Ore 22.00, Piazza dei Leoni. In-
gresso libero. 

Nettuno
ERA DE MAGGIO
Serata di musica napoletana con Iacentino e Rosy Band.
Ore 21.30, Sagrato Basilica Nostra Signora delle Grazie. In-
gresso libero. 

Maenza
TANGO LIVE
In occasione del Festival Colori Suoni e Sapori. Ore 21.00,
Castello Baronale. Ingresso libero. Info e prenotazioni:
0773695827.

Nettuno
MODARTE 2013: LA MODA SI METTE IN MOSTRA
Collezione moda autonno inverno 2013/14. Ore 22.00,
Piazza Marconi. Ingresso libero. 

Roma
TIMELESS SPACELESS FESTIVAL
Festival musicale dalle ore 13.00, Settimo Cielo, Via Lito-
ranea km 8,7. Ingresso libero. 

Campodimele
SAGRA DELLA CICERCHIA
Degustazione gastronomica, ore 20,00, Loc. Taverna. In-
gresso libero. 

DOMENICA 4 AGOSTO

Anzio
COLORADO SHOW CON KALABRUGOVIC
E ALESSANDRO SERRA
Per Anzio Estate 2013. Ore 21.30, Teatro all'aperto di Villa
Adele. Ingresso: 10 euro. Info: 3358045974. 

Roma
CATTIVI CATTIVISSIMI NEL 
TEATRO DI SHAKESPEARE
Spettacolo teatrale con Roberto Ciufoli, ore 21.00, Parco
della Rimembranza. Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

Pomezia
TRETONI SOTTO IN CONCERTO
Concerto jazz, ore 21.30, Museo Lavinium, Pratica di Ma-
re. Ingresso libero. Info: www.comune.pomezia.rm.it.

Castel Gandolfo
NEWINTAGE PROG FESTIVAL
Concerto Prog Rock Cafè, ore 21.00, Sala Petrolini, Via
Prati 6. Ingresso libero Info: 3206284855.

Sabaudia
INGIARDINO 2013
Esposizione d'arte di Giuliana Bocconcello, proiezione
del documentario “Lisola”, concerto jazz dei N.O.T. Jazz,
Giulia Maulucci in “Non lo voglio sapere”, monologo di L.
Melchionna. Ore 21.00, giardino del pittore Catalano in via
Principessa Ludovica 10. Ingresso libero.

Velletri
ROSSO RUBINO
Spettacolo ore 21.00, Via di Cori 56 (a fianco al Giardino di
Archimede). Ingresso libero. Info: 3391080173.

Albano
BALLETTO DI ROMA “CONTEMPORARY TANGO” 
Musiche di Astor Piazzolla, Anibal Triolo, Juan D'Arienzo
e Angel Villoldo. Ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti:
da 10 a 20 euro. Info: 3382341187. 

Terracina
PASSEGGIANDO PER L’ESTATE: 
DIREZIONE PALMAROLA
Mini-crociera nelle isole pontine, crociera in motobarca
turistica tra Ponza e Palmarola con soste bagno. Costo:
70-62 euro. Info: 3281112646.

Fondi
ANTONIO REZZA IN ASTA AL BUIO
Concerto ore 21.00, Piazza Domenico Purificato (zona 167
– Centro multimediale e biblioteca Dan Danino di Sarra).
Info: www.ilcapannone.eu. 

Sermoneta
CAROSO FESTIVAL: FESTA DELLA CHITARRA
Con Martin Madrigal, Federico Nunez, Robert Trent, Jona-
than Leathwood. Ore 21.00, Castello Caetani. Ingresso li-
bero. Info: www.chitarracaroso.it.

Latina Lido
CONCERTO DI MUSICHE POLIFONICHE 
Col Coro dell'Ass.ne Polifonica Pontina di B.go Sabotino.
Ore 21.00, Chiesa Stella Maris. Ingresso
libero.

LUNEDÌ 5 AGOSTO

Pomezia
UOMINI IN GUERRA (fino all'11 agosto)
Mostra dell’Ass Naz. Combattenti, Piazza Ungheria. In-
gresso libero. Info: 0691146502. 

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: THE IMPOSSIBLE
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero. Info: 0692863684. 

Nettuno
SULLE ONDE ‘VERDI’ DELLA LIRICA
Trio Encanto, ore 21.30, Stabilimento Balneare Pro Loco.
Ingresso libero. 

Cisterna
GUARDAI LE TELE CON ARIA IRONICA
(fino al 13 settembre)
Personale di pittura di Simone Sibilia. RistorArte, via
Quattro Giornate di Napoli 35. Ingresso libero. Info:
3282722915.  

Anzio
ANCHE I SANTI GIOCANO A POKER
Commedia teatrale della Compagnia I Fabbricattori. Ore
21.00, Teatro di Villa Adele. Biglietto: 10 euro. Info:
3333424245. 

Roma
MR. PHINO SHOW RIDIAMO LA VITA
Spettacolo di Gianfranco Phino, ore 21.00, Parco della Ri-
membranza. Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

Ardea
IL SACRO E IL PROFANO (fino all’11 agosto)
Mostra artistico culturale di pittura e scultura, Museo co-
munale. Ingresso libero. 

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Roma
ROMEO E GIULIETTA (fino all'11 agosto)
Spettacolo teatrale di Gigi Proietti ore 21.15, Globe Thea-
tre, villa Borghese. Biglietti: da 10 a 23 euro. Info:
www.globetheatreroma.com.

Aprilia
MONOLOGO SU GABRIELE D’ANNUNZIO
Monologo ore 21.00, Vallelata village, via delle Valli 41. In-
gresso libero. Info: 3357662597.

Anzio
LUNA ROSSA – EDDY NAPOLI IN CONCERTO
Ore 21.00, Teatro di Villa Adele. Biglietto: 12 euro. Info:
3333344374.

Pomezia
A COLPI DI ROCK (13-20-31 agosto)
Manufestazione musicale ore 21.15, Piazza Indipendenza.
Ingresso libero. Info: 0691146502.

Roma
FONTANONE CLASSICA – IL 
PIANOFORTE ALL'OPERA
Concerto di beneficenza, ore 21.00, Parco della Rimem-
branza. Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

Lanuvio
CAROSO FESTIVAL: ROBERT TRENT
Concerto ore 21.00, Teatro Polivalente. Ingresso libero. In-
fo: www.chitarracaroso.it.

Albano
CINEMA ALL'APERTO: PAZZE DI ME   
Proiezione del film ore 21.30, Piazza Pia. Ingresso gratuito.
Info: 0693295205.

Nettuno
TEATRO SOTTO LE STELLE: LA FINESTRA
Spettacolo teatrale ore 21.30, Stabilimento Balneare Pro
Loco. Ingresso libero. 

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Fondi
BELTEMPO... DI JAZZ
Concerto ore 21.30, Beltempo Casa delle Arti, C.so Appio
Claudio 60. Ingresso libero.

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: CHA CHA CHA
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero. Info: 0692863684. 

Nettuno
PIZZICA E TARANTA
Danze popolari con i Shara, ore 21.30, Stabilimento bal-
neare Pro Loco. Ingresso libero. 

Roma
RECITAL DI ALESSANDRO BENVENUTI
Spettacolo teatrale, ore 21.00, Parco della Rimembranza.
Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

Anzio
ANZIO’S GOT TALENT
Talent show in piazza, ore 21.00, piazza Garibaldi. Iscrizio-
ne: 10 euro. Evento gratuito. Info: 3383075000. 

Latina
A L E S S A N D R O
MANNARINO
Concerto ore 21.00,
Arena Grandi Eventi
Expo Latina, S.R.
Dei Monti Lepini km
51,400. Biglietti: da
23 a 32 euro. 

Nemi
CALIGOLA. LA TRASGRESSIONE AL POTERE 
(fino al 31 agosto)
Mostra sull’imperatore romano. Museo delle Navi Roma-
ne, Via di Diana 15. Info: 069398040.

Velletri
ARENA'S TALENT SHOW
Ore 21.00, Via di Cori 56 (a fianco al Giardino di Archime-
de). Ingresso libero. Info: 3391080173.

Nettuno
UN PASSO INDIETRO - COVER NEGRAMARO
Concerto ore 21.30, Piazza Battisti. Ingresso libero. 

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

Bassiano
ALTRICINEMA (fino al 10 agosto)
Festival del film sociale, Parco Achille Salvagni, loc. La Pe-
schiera. Ingresso libero. 

Torvaianica 
ROCK REGGAETON PARTY
Con dj Max Hernandez, ore 22.00, Rock'n'roll, viale Fran-
cia 26. Ingresso libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Rocca Massima
PANZANELLA ALL’ALBA AI FRUMAI
Con concerto della Califano cover, ore 20.00, Centro sto-
rico. Ingresso libero. Info: www.prolocoroccamassima.it.

Anzio
ZORBA IL GRECO
Spettacolo con Raffaele Paganini. Ore 21.00, Teatro di Vil-
la Adele. Biglietto: 10 euro. Info: 3398578626. 

Nettuno
MISS NETTUNO 2013
Concorso di bellezza ore 21.30, Piazza Battisti. Ingresso li-
bero. 

Pomezia
FRAINBLUES
Duo acustico Raffaele Novelli e Federico Munafò, ore
21.30, Museo Lavinium, Pratica di Mare. Ingresso libero.
Info: www.comune.pomezia.rm.it.

Roma
LA VERSIONE DI BARNEY
Spettacolo teatrale, ore 21.00, Parco della Rimembranza.
Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 
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Albano
CINEMA ALL'APERTO: QUELLO 
CHE SO SULL'AMORE   
Proiezione del film ore 21.30, Piazza Pia. Ingresso gratuito.
Info: 0693295205.

Albano
ANDREA GOMELLINI QUARTET 
IN METAMORFOSI
Concerto ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti: da 10 a
20 euro. Info: 3382341187.

Pomezia
VI RACCONTO UN LIBRO "LAZIO VIRGILIANO" 
Ore 21,30, Piazza Ungheria. Ingresso libero. Info:
0691146502. 

Roma
ISEIOTTAVI
Roma Vintage Village, Parco di S. Sebastiano, via Porta di
San Sebastiano 2, piazzale Numa Pompilio. Ingresso libe-
ro. Info: 0693380868. 

Latina Lido
AI MAYA NON HA SUONATO LA SVEGLIA
Spettacolo dei Carta Bianca, ore 21.30, Piazza Foce Verde.
Ingresso libero. Info: 3453330642.

VENERDÌ 9 AGOSTO

Latina
ARTEDAMARE CON ROXI (fino al 22 agosto)
Rassegna artistica. Orari: dalle 9.00 alle 24.00, Antica Caf-
fetteria del Mare, Via Lungomare 1609. Ingresso libero. In-
fo: 3394382176.  

Nettuno
LIBERA IN PIAZZA (fino all’11 agosto)
L’associazione antimafia in Piazza S. Anna con concerti,
proiezioni e stand gastronomici. Dalle ore 17 alle 24. In-
gresso libero. 

Torvaianica
FOREVERMORE
Whitesnakes Tribute ore 22.00, Rock'n'roll, viale Francia
26. Ingresso libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Roma
GERMANO MAZZOCCHETTI ENSEMBLE
Concerto ore 21.00, Parco della Rimembranza. Biglietti:
12-18 euro. Info: 065883226. 

Anzio
TUTTO IL RESTO È NOIA
Spettacolo omaggio a Franco Califano. Ore 21.00, Teatro
di Villa Adele. Biglietto: 10 euro. Info: 069831586. 

Rocca Priora
CINEVENTO DI MASI (fino all'11 agosto)
Rassegna cinematografica dedicata al compositore di co-
lonne sonore Francesco De Masi, cittadino roccapriorese.
Ore 21,00 piazza Zanardelli. Ingresso libero. 

Monte Compatri
CONCERTO DI MUSICA LIRICA 
CON MONICA DE PROPRIS  
Concerto con pianoforte ore 18.00, Controluce Point, via
Giovanni dalle Bande Nere 1. Ingresso libero. Info:
3392437079.

Nettuno
NOTTE SOTTO LE STELLE
A cura dell’ass. Pontina di Astronomia, ore 21.30, Torre
Astura. Ingresso libero. 

Roma
UN BACIO SUL CUORE (replica il 10 agosto)

Spettacolo di Michele Placido. Ore 21.00, Terme di Cara-
calla, Viale delle Terme di Caracalla. Ingresso a pagamen-

to. 

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: BROKEN CITY
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero.  Info: 0692863684. 

Genzano
I LUOGHI DELL'ANIMA: STELLE PER LA VIDA
Concerto con gli Avim-B, Occhiporpora, Federica Leone,
Ylenia Caporaso. Ore 21.00, Piazza Tommaso Frasconi. In-
gresso libero. Info: 0693711268.

Anzio
INTO THE VIBEZ
Serata reggae ore 22.30 Pizzamore (ex-Tanaliberatutti),
via Nettunense Km 34,500. Ingresso: 10 euro.

Ariccia
SIMONE CRISTICCHI
Concerto nell'ambito di Fantastiche Visioni. Ore 21.00,
Belvedere Piazza Mazzini. Ingresso libero. Info:
3459615409.

Sezze
SISTEMA SOLARE
Concerto cover anni '60/'70/80. Ore 22.00, Piazza dei Leo-
ni. Ingresso libero. 

Albano
PAGLIACCI
Orchestra Sinfonica Europa Musica, Coro Lirico Italiano.
Ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti: da 10 a 20 euro.
Info:  3382341187. 

San Felice Circeo
IL BORGO GIOCA 2013 (fino al 24 agosto)
Dieci giornate di giochi, tornei e feste, dalle ore 21.00, Bor-
go Montenero. Ingresso libero. Info: www.sanfelicecir-
ceo.eu.

Nettuno
ROCKSOTTOASSEDIO - COVER VASCO ROSSI
Concerto ore 21.30, Piazza Battisti. Evento gratuito. 

Sermoneta
CINESTATE: GLADIATORI DI ROMA
Proiezione del film d'animazione ore 21.00, Parco di Mon-
ticchio. Ingresso libero. Info: 077330426.

Nettuno
BEACH TENNIS TOUR
Dalle ore 10 alle 19, Stabilimento Balneare Pro Loco. In-
gresso libero.

SABATO 10 AGOSTO

Latina
SAGRA DELLA COZZA (e 11 agosto)
In occasione di Estatemania, ore 19.00, Foce Verde. In-
gresso libero. Info: 3921483173.

Ariccia
COLLEPARDOROCK (e 11 agosto)
Fiera di ecodesign, concerti e spettacoli teatrali, dalle ore
19.00 Collepardo, Ingresso libero. 

Pomezia
ALGECIRAS
Flamenco e danza mediorentale, ore 21.30, Museo Lavi-
nium, Pratica di Mare. Ingresso libero. Info: www.comu-
ne.pomezia.rm.it.

Nettuno
LA GRANDE LIRICA: AMAMI ALFREDO
Serata in omaggio di Verdi con il Tenore Fabio Andreotti.
Ore 21.30, Sagrato Nostra Signora delle Grazie. Ingresso li-
bero. 

Torvaianica
PINO SCOTTO
Acoustic live ore 22.00, Rock'n'roll, viale Francia 26. In-
gresso libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Albano
CINEMA ALL'APERTO: IL PRINCIPE ABUSIVO   
Proiezione del film di Alessandro Siani. Ore 21.30, Piazza
Pia. Ingresso gratuito. Info: 0693295205.

Nettuno
BANDA LARGA

Concerto ore 21.30, Piazza Battisti. Ingresso libero.  

Genzano
CALICI DI STELLE
Enogastronomia, musica e osservazioni astronomiche.
Ore 20.00, Parco Sforza Cesarini. Ingresso libero. Info:
0693711268.

Genzano
FESTIVAL DEI CASTELLI ROMANI
Rassegna musicale di interpreti, cantautori e band locali.
Piazzale Sforza Cesarini. Ingresso libero. Info:
0693711268.

Anzio
MI RITORNI IN MENTE
Tributo a Lucio Battisti con Alberto Radius e Formula 3.
Ore 21.00, Teatro all'aperto di Villa Adele. Ingresso: 15 eu-
ro. Info: 3358045974.

Foce Verde
SERATA GASTRONOMICA A CACCIA 
DI PIANETI E STELLE CADENTI
Ore 21.00, Antico Ponte di Passo Genovese, via Valmonto-
rio. Ingresso libero. Info: 3394382146. 

Albano
FRANCO D'ANDREA
Concerto ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti: da 10 a
20 euro. Info: 3382341187.

Velletri
CALICI SOTTO LE STELLE CADENTI
Con apertura e visita al Museo Nardini. Dalle ore 18.00,
Piazza Augusto. Info: www.comune.velletri.rm.it.

Latina Lido
THANDY LIVE & BAND
Concerto ore 21.30, Piazza Foce Verde. Ingresso libero. In-
fo: 3453330642.

Rocca Massima
XIV RASSEGNA ORGANISTICA 
CON DENIEL PERER
Concerto ore 21.30, Centro storico. Ingresso libero. Info:
www.prolocoroccamassima.it.

DOMENICA 11 AGOSTO

Rocca Priora
SAGRA DELLA BRUSCHETTA (fino al 18 agosto) 
Dalle ore 20.00, Belvedere. Ingresso libero. 

Priverno
MEDIOEVO IN FESTA (fino al 13 agosto)
Suggestioni medievali all'interno del borgo, ore 20.00, bor-
go storico. Ingresso libero. Info:
www.comune.priverno.latina.it

Anzio
LA STORIA DI ANZIO IN MUSICA
Concerto spettacolo Nomeldt. Ore 21.00, Teatro di Villa
Adele. Biglietto: 10-12 euro. Info: www.nomeldt.it. 

Nettuno
MINI MISS E MINI MISTER
Concorso rigorosamente under 8. Ore 21.30, Stabilimento
balneare Pro Loco. Ingresso libero.  

Velletri
CALICI SOTTO LE STELLE
Apertura straordinaria dei Musei Civici fino alle 24.00. Mu-
seo Civico di Velletri, Palazzo Comunale, Piazza Cesare
Ottaviano Augusto. Info: www.velletrimusei.it.

Nettuno
POOH
Concerto ore 21.30, Stadio comunale di baseball Steno
Borghese, via Scipione Borghese. Biglietti: da 31 a 35 euro. 

Pomezia
BURRACO SOTTO LE STELLE
Ore 20.00, Piazza Ungheria. Ingresso libero. Info:
0691146502. 

Nettuno
PRIMO FESTIVAL DI MUSICA CITTÀ DI NETTUNO
A cura dell’ass. Asd Il Girasole. Ore 21.30, Piazza Battisti.
Ingresso libero. 

LUNEDÌ 12 AGOSTO

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: GLI EQUILIBRISTI
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero. Info: 0692863684. 

Anzio 
DJANGO REINHARDT
Spettacolo musicale con Giorgio . Ore 21.00, Teatro di Vil-
la Adele. Biglietto: 12 euro. Info: 3925274523. 

Nettuno
INCARTATI (fino al 30 agosto)
Laboratorio d’arte per bambini, dal lunedì al venerdì, Par-
co Loricina, via Firenze. Ingresso libero.  

Nettuno
MICHAEL JACKSON COVER BAND
Concerto ore 21.30, Piazza Battisti. Ingresso libero. 

Latina
CARNEVALE ESTIVO
Dalle ore 20.00, partenza da Capo Portire e arrivo a Piazza
Foce Verde. Evento gratuito. Info: 3453330642.

Latina
FAMILY DAY
Dalle ore 15.00, Lungomare di Latina. Ingresso libero. Info:
3280559096. 

MARTEDÌ 13 AGOSTO

Roma
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
(fino al 25 agosto)
Spettacolo teatrale di Riccardo Cavallo. Globe Theatre,
villa Borghese. Ingresso: da 10 a 23 euro. Info: www.globe-
theatreroma.com.

Albano
CINEMA ALL'APERTO: LA CUOCA 
DEL PRESIDENTE   
Proiezione del film ore 21.30, Piazza Pia. Ingresso gratuito.
Info: 0693295205. 

Anzio
LA TRAVIATA

Rappresentazione dell'opera lirica. Ore 21.00, Teatro di
Villa Adele. Biglietto: 17,50-25 euro. Info: 3334783817. 

Nettuno
GENESIS COVER BAND 
Concerto ore 21.30, Piazza Battisti. Ingresso libero. 

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

Bassiano
NICCOLÒ FABI 
Concerto ore 22.00, Parco Achille Salvagni – Loc. La Pe-
schiera. Biglietto: 15 euro. 

Torvaianica
HUSH – DEEP PURPLE TRIBUTE
Concerto ore 22.00, Rock'n'roll, viale Francia 26. Ingresso
libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Nettuno
PINK FLOYD COVER BAND
Concerto ore 21.30, Piazza Battisti. Ingresso libero. 

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: BUONGIORNO PAPÀ
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero. Info: 0692863684. 

Albano
BRIT IN JAZZ
Concerto con musiche dei Beatles, Pink Floyd, Duran Du-
ran. Ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti: da 10 a 20
euro. Info:  3382341187. 

Anzio
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Commedia musicale con la Compagnia dell'Alba. Ore
21.30, Villa Adele, Piazza Cesare Battisti. Biglietti: da 19,20
a 27,50 euro. Info: 3667060635. 

Roccagorga
SAGRA DELLA ZUPPA DI PANE (e 15 agosto)
Ore 19.00, zona artigianale loc. Prati. Ingresso gratuito. 
Info: 077396081.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

Latina Lido
MAD SUL LUNGOMARE: DANIELE FRISINA
(fino al 15 settembre)
Mostra personale di Daniele Frisina, ore 18.00, Pizzeria
Già Sai, Strada Lungomare. Ingresso libero. 

Torvaianica
UKU BAND
Soft rock acustico ore 22.00, Rock'n'roll, viale Francia 26.
Ingresso libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Albano
FORZA VENITE GENTE
Musical sulla storia di Francesco D'Assisi. Ore 21.00, An-
fiteatro di Albano. Biglietti: da 10 a 20 euro. Info:
3382341187. 

Nettuno
QUEEN COVER BAND
Concerto ore 21.30, Piazza Battisti. Ingresso libero. 

Cisterna
FESTA DI SAN ROCCO (e 16 agosto)
Ore 21.00, Piazza XIX Marzo. Ingresso gratuito. Info:
0696834329.

Anzio
MUSICHE E DANZE ETNICO POPOLARI
Con l’associazione Nomeldt, ore 21.30, Piazza Garibaldi.
Ingresso libero. Info: www.nomeldt.it.

VENERDÌ 16 AGOSTO

Sezze
NO LIMITS
Concerto ore 22.00, Piazza dei Leoni. Ingresso libero. 

Pomezia
SARTO PER SIGNORA
Commedia teatrale, ore 21.00, piazza Indipendenza. In-
gresso libero. Info: 0691146502.

Torvaianica
HARLEY BIKER'S NIGHT & AETHER DROP LIVE
Concerto ore 22.00, Rock'n'roll, viale Francia 26. Ingresso
libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Albano
CINEMA ALL'APERTO: AMICHE DA MORIRE   
Ore 21.30, Piazza Pia. Ingresso gratuito. Info: 0693295205.

Anzio
NON CI RESTA CHE RIDERE
Serata cabaret e danza, ore 21.00, Teatro di Villa Adele. In-
gresso libero. Info: 3407172567. 

Roccagorga
FIERA DEI PRATI - SAGRA DELLA PECORA
(fino al 20 agosto)
Ore 19.00, Zona artigianale loc. Prati. Ingresso libero. Info:
077396081.

SABATO 17 AGOSTO

Bassiano
PICCOLE STELLE CANTANO
Concerto ore 21.00, Parco Achille Salvagni – Loc. La Pe-
schiera. Ingresso libero. 

Albano
CINEMA ALL'APERTO: BENVENUTO 
PRESIDENTE   
Proiezione del film ore 21.30, Piazza Pia. Ingresso gratuito.
Info: 0693295205.

Rocca Massima
XIV RASSEGNA ORGANISTICA 
CON JORG HANNES HAHN
Concerto ore 21.30, Centro storico. Ingresso libero. Info:
www.prolocoroccamassima.it.

Nettuno
TRADIZIONI DEL
MEDITERANEO 
Pizzica e taranta, ore
21.30, piazzetta del
Mercato. Ingresso libe-
ro. 

Genzano
PIAZZAROLO BU-





EVENTI n. 271 - dal 1 al 28 agosto 201350
SKERFEST (e 18 agosto)
Festival internazionale dell'arte di strada. Nelle piazze del
centro storico. Ingresso libero. Info: 0693711268.

Torvaianica
ZIMMO PLAYS HENDRIX – TRIBUTO 
JIMI HENDRIX
Concerto ore 22.00, Rock'n'roll, viale Francia 26. Ingresso
libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Albano
GREG BURK TRIO
Concerto ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti: da 10 a
20 euro. Info:  3382341187. 

Anzio
BOLERO – IL CANDORE E LA PASSIONE
Spettacolo a cura della compagnia nazionale di Raffaele
Paganini. Ore 21.00, Villa Adele. Ingresso: 10 euro. Info:
3398578626. 

DOMENICA 18 AGOSTO

Bassiano
GINEVRA DI MARCO 
Concerto ore 22.00, Parco Achille Salvagni – Loc. La Pe-
schiera. Ingresso libero.

Pomezia
MUSICHE DEL 900 - DALLA RUSSIA 
ALLE AMERICHE
Spettacolo musicale ore 21.00, Museo Lavinium, Pratica di
Mare. Info: www.comune.pomezia.rm.it.

Roccagorga
AMBROGIO SPARAGNA E 
LA GRANDE ORCHESTRA
Concerto ore 21.00, Fiera dei Prati – loc. Prati. Ingresso li-
bero. Info: 077396081

Rocca Massima
SAGRA ANTICHI SAPORI
Percorso gastronomico lungo i vicoli del centro storico,
ore 19.00. Evento gratuito. Info: www.prolocoroccamassi-
ma.it.

Anzio
MEMORIAL ROBERTO PANDOLFI
Con gli artisti Networkstudio5.it. Ore 21.30, Piazza Gari-
baldi. Ingresso libero. 

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: BIANCA 
COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero.  Info: 0692863684. 

Albano
ORCHESTRA MEDITERRANEA JAZZ
Concerto ore 21.00, Anfiteatro di Albano. Biglietti: da 10 a
20 euro. Info: 3382341187. 

Aprilia
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
Stand di antiquariato, modernariato e artigianato. Ore
9.00-18.00, Piazza Roma. Ingresso libero. 

Pomezia
STORMY MONDAY BLUES PROJECT
Concerto ore 21.15, piazza Ungheria. Ingresso libero. Info:
0691146502.

Nettuno
DIMOSTRAZIONE ED INCONTRO 
DI BOXE E MUAY THAY
A cura di Pugilistica Nettunese e Palestra Perreca, ore
21.00, Piazza Battisti. Ingresso libero. 

LUNEDÌ 19 AGOSTO

Anzio
ORCHESTRACCIA 
Concerto folk rock. Ore 21.00, Teatro all'aperto di Villa
Adele. Ingresso: 10 euro. Info: 3358045974.

MARTEDÌ 20 AGOSTO

Albano
CINEMA ALL'APERTO: I CROODS   
Proiezione del film ore 21.30, Piazza Pia. Ingresso gratuito.
Info: 0693295205.

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: I CROODS
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero. Info: 0692863684. 

Nettuno
NETTUNOPHOTOFESTIVAL (fino al 21 settembre)
Rassegna dell’ass. Occhio dell’arte. Ore 17.30-23.30, Forte
Sangallo. Ingresso libero. 

Campodimele
SAGRA DELLA LAINA E FAGIOLI ( e 21 agosto)
Dalle ore 19.00, viale Glorioso. Ingresso libero. Info:
0771598013. 

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

Anzio
MISTERO COMICO
Magia e comicità con Mago Lupis e Marco Capretti. Ore
21.00, Piazza Garibaldi. Ingresso gratuito. 

Roma
TUTTO VA BEN (fino al 24 agosto)
Spettacolo teatrale ore 21.00, Parco della Rimembranza.
Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: FAST & FURIOUS 6
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero.  Info: 0692863684. 

Albano
CINEMA ALL'APERTO: BUONA GIORNATA   
Proiezione del film ore 21.30, Piazza Pia. Ingresso gratuito.
Info: 0693295205.

Terracina
LIVE IN TECHNICOLOR TRIBUTE COLDPLAY
Concerto ore 22.00, Lido Aurora. Ingresso libero. 

Latina
ROCK SOTTO LE STELLE
Concerto con Burns e il Gallo, chitarrista e bassista di Va-
sco. Ore 21.00, Miami Beach, Borgo Piave. Info:
3933793778. 

Velletri
FESTA PORTATORI MADONNA DELLE GRAZIE
(fino al 26 agosto)
Ore 20.00, Piazza Caduti sul Lavoro. Ingresso libero. Info:
www.comune.velletri.rm.it.

VENERDÌ 23 AGOSTO

Latina
ARTEDAMARE CON PATRIZIA CRISTOFALO
(fino al 5 settembre)
Rassegna artistica. Orari: dalle 9.00 alle 24.00, Antica Caf-
fetteria del Mare, Via Lungomare 1609. Ingresso libero. In-
fo: 3394382176.  

Anzio
PADELLONE
Serata di buona cucina di pesce. Ore 19.00, Piazza Garibal-
di. Ingresso libero. Info: 3337171008.

Nettuno
GLI ACRILICO
Concerto ore 21.30, Piazzetta del Mercato. Ingresso libero. 

Roccagorga
CANTAGIRANDO
Ore 21.00, Piazza VI Gennaio. Ingresso libero. Info:
077396081.

Torvaianica
TOXICI – SYSTEM OF A DOWN TRIBUTE
Concerto ore 22.00, Rock'n'roll, viale Francia 26. Ingresso
libero. Info: www.rocknrollclub.it.

Pomezia
SEBASTIAN MARINO - INCIPIT
Spettacolo teatrale ore 21.00, Museo Lavinium, Pratica di
Mare. Ingresso a pagamento. Info: www.comune.pome-
zia.rm.it.

Genzano
OASI IN FESTA (fino al 25 agosto)
Gastronomia, musica ed eventi. Parco dell'Oasi, Olmate.

Ingresso libero. Info: 0693711268.

Albano
CINEMA ALL'APERTO: OUTING 
FIDANZATI PER SBAGLIO   
Proiezione del film ore 21.30, Piazza Pia. Ingresso gratuito.
Info: 0693295205.

Pomezia
TWA NIGHT OF GLORY
Esibizioni di wrestling, ore 21.00, Piazza Ungheria. Ingres-
so libero. Info: 0691146502. 

Sezze
CASALETTO 98
Concerto ore 22.00, Piazza dei Leoni. Ingresso libero. 

SABATO 24 AGOSTO

Cisterna
LA GIOSTRA 
DEL SARACENO 
(e 25 agosto)
Mangiafuoco, falconieri
e giocolieri in stile me-
dievale. Ore 10.00, Palaz-
zo Caetani. Ingresso li-
bero. 

Aprilia
CINEMA SOTTO LE
STELLE: BENVENU-
TO PRESIDENTE
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero.  Info: 0692863684. 

Anzio 
ER MARCHESE DEL GRILLO IL MUSICAL
Musical ore 21.00, Teatro di Villa Adele. Biglietto: 15-12 eu-
ro euro. Info: 3342407384. 

Pomezia 
CRAZY NIGHT 
Serata per i giovani, ore 19.00 – 2.00, piazza Ungheria. In-
gresso libero. Info: 0691146502.

Genzano
STEFANO D'ORAZIO DEI VERNICE
Concerto a cura dell'ass. Willy Go. Ore 21.00, Parco del-
l'Oasi, Olmate. Ingresso libero. Info: 0693711268.

DOMENICA 25 AGOSTO

Anzio
“RUDENS” 
Commedia musicale con la Compegnia dei Cenci, ore
21.00, Teatro Villa Adele. Biglietto: 10-15 euro. Info:
3383855703.

Pomezia
RICCARDO E LE DONNE
Spettacolo musicale ore 21.00, Museo Lavinium, Pratica di
Mare. Info: www.comune.pomezia.rm.it.

Roma
LA MANDRAGOLA
Spettacolo teatrale ore 21.00, Parco della Rimembranza.
Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

LUNEDÌ 26 AGOSTO

Anzio
RICCARDO ANTONELLI E LA SUA ORCHESTRA
Spettacolo musicale. Ore 21.00, Teatro di Villa Adele. Bi-
glietto: 10 euro. Info: 069831586. 

Roma
ROMA LIVERPOOL 1-1 (e 27 agosto)
Spettacolo teatrale ore 21.00, Parco della Rimembranza.
Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

MARTEDÌ 27 AGOSTO

Anzio
NINA ZILLI E FABRIZIO BOSSO
Concerto per Anzio Estate 2013. Ore 21.00, Teatro all'aper-
to di Villa Adele. Ingresso: 20 euro.  Info: 3358045974. 

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: 
IL PRINCIPE ABUSIVO
Proiezione del film ore 21.00, Parco dei Mille, via dei Mille.
Ingresso libero. Info: 0692863684. 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

Roma
L'ULTIMA LETTERA DI SHYLOCK
Spettacolo teatrale ore 21.00, Parco della Rimembranza.
Biglietti: 12-18 euro. Info: 065883226. 

CONCERTI Dal 16 al 21 agosto presso stadio e caserma Piave

“Sabaudia agosto live” con
99 Posse e Radici nel Cemento

La città di Sabaudia sarà animata da gran-
di concerti ad agosto. L’associazione “Tre-
centoquarantatrè” di Sabaudia ha infatti or-
ganizzato una serie di concerti che si terran-
no dal 16 al 21 Agosto. Tre concerti saranno
ospitati nello stadio comunale. Si comincia
venerdì 16 agosto si terrà il “ControFerrago-
sto” con il live dei partenopei “99 Posse”, ac-
compagnati dai “Ragamassive”, “The Mala

Familia”, “Dj Twedee” e “Family Connec-
tion”. Domenica 18 agosto salirà sul palco la
band reggae “Radici Nel Cemento”. Lunedì
19 agosto è la volta dei “Porno Riviste”, grup-
po storico del punk italiano che saranno ac-
compagnati dai “SenzaBenza” e dai “Travol-
ti”. Infine la kermesse musicale terminerà
presso la Caserma Piave con il concerto de-
gli “Avion Travel” previsto per il 21 agosto.
Ingresso a pagamento. 
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Tornitore manuale
Cercasi Tornitore manuale con esperienza,
gradita conoscenza Cnc Fanuc e diploma
media superiore, sede Aprilia (LT), orario di
lavoro giornaliero, remunerazione adegua-
ta alla capacità, solo contatti diretti, no
Agenzie, inviare c. V. Al fax 0692044688 op-
pure mail a : info@omeca.biz.

Manutentore meccanico
Per Società Cliente ricerchiamo Manutento-
re Meccanico che si occuperà della manu-
tenzione degli impianti generali di stabili-
mento. Si richiede diploma di perito mecca-
nico, pregressa esperienza di almeno due
anni in analoga mansione e competenza
nell´utilizzo di utensili da officina, tornio
manuale, fresa e rettifiche. Tipologia con-
tratto: Tempo determinato in somministra-
zione iniziale di un mese con possibilità di
proroga. Sede di lavoro: Anzio. Inforgroup
SpA Filiale di Aprilia - Via Mozart, 37 04011
Aprilia Tel:0695211084 Fax:0697249685
aprilia@inforgroup.eu

Disegnatore meccanico solidworks
Per Prestigiosa Società cliente cerchiamo
Disegnatore Meccanico Solidworks requisiti
richiesti: Diploma di perito meccanico o in-
dustriale. Pregressa esperienza di almeno
tre anni come disegnatore di parti meccani-
che, lamierati, tubazioni nel settore struttu-
re metalliche.Ottima conoscenza Solid-
works.Buona conoscenza dei materiali.
Buona conoscenza lingua inglese.Tipologia
di contratto:Tempo determinato in sommi-
nistrazione di sei mesi con possibilità di
proroga. Sede di lavoro:Roma Sud. Infor-
group SpA Filiale di Aprilia - Via Mozart, 37
04011 Aprilia Tel:0695211084
Fax:0697249685 aprilia@inforgroup.eu

Segretaria commerciale
Per azienda operante nel settore metal-
meccanico cerchiamo Segretaria Commer-
ciale con pregressa esperienza di almeno
due anni in analoga mansione per attività
di centralino,inserimento ordini,registra-
zione fatture,lettere commerciali. Si richie-
dono: buona conoscenza lingua inglese,
diploma di maturità preferibilmente ragio-
neria,conoscenza del pacchetto office,otti-
me doti relazionali e commerciali.Tipolo-
gia contratto:Tempo determinato in som-
ministrazione di un mese. Sede di
lavoro:Aprilia. Inforgroup SpA Filiale di
Aprilia - Via Mozart, 37 04011 Aprilia
Tel:0695211084 Fax:0697249685
aprilia@inforgroup.eu

Addetto al confezionamento 
farmaceutico
Start People filiale di Pomezia ricerca
un/una addetto al confezionamento pro-
dotti farmaceutici in camera sterile. La risor-
sa deve possedere pregressa esperienza
sulla linea produttiva, nella produzione e
nel dosaggio delle polveri all’interno di fiale
in ambiente sterile e nella preparazione dei
macchinari ai fini della produzione finale.
E´richiesta la conoscenza delle procedure
relative alla vestizione e dei protocolli spe-
cifici per il lavoro in ambienti sterili. Zona di
lavoro:Pome Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Addetto alla programmazione 
macchine
Start people filiale di Pomezia ricerca per
azienda cliente operante nel settore alimen-
tare un programmatore software Plc Sie-
mens. Il candidato sarà addetto alla pro-
grammazione dei macchinari sulla linea. Ri-
chiesta esperienza pregressa nella mansio-
ne. Orario di lavoro: 6/16. Luogo di Lavoro:
Aprilia. Start People. Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Addetto/a vendite conoscenza 
cinese ed inglese
Start People filiale di Pomezia ricerca
un/una addetto/a vendita settore abbiglia-
mento con conoscenza lingua Cinese ed In-
glese per prestigioso punto vendita in zona
Castel Romano. Requisito indispensabile la
conoscenza della lingua Cinese ed Inglese

ed esperienza pregressa nel ruolo Zona di
lavoro : Castel romano Orario di lavoro : full
time Start People . Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Idraulico settore farmaceutico
Start People ricerca per azienda cliente un
idraulico con esperienza maturata nel setto-
re farmaceutico. La risorsa si occuperà di
operare interventi di idraulica in particolare
all´interno del reparto sterile. zona di lavo-
ro: Santa Palomba. Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Addetto/a vendita telefonica 
prodotti medicali
Start People ricerca per prestigiosa azienda
operante nella produzione e vendita di pro-
dotti medicali una risorsa da inserire in
qualità di addetto/a alla vendita telefonica
con esperienza pregressa nel ruolo ed otti-
me capacità comunicative Si richiede dispo-
nibilità part time / full time zona di lavoro:
Latina. Tel: 0691800080 fax: 0691800093
pomezia@startpeople.it

Operaio produzione infissi pvc
Start People ricerca per importante cliente
in zona Pavona un Operaio Specializzato in
produzione di infissi in Pvc (taglio termico).
Si richiede esperienza pregressa nel ruolo.
Posizione f/t . Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Montatore meccanico / elettronico
Start People - filiale di Pomezia - ricerca
operai addetti al montaggio e assemblaggio
meccanico ed elettrico con esperienza. Tel:
0691800080 fax: 0691800093
pomezia@startpeople.it

Sarta
Start People ricerca per azienda operante
nel settore tessile una risorsa con esperien-
za nella cucitura con utilizzo di macchinari
industriali zona di lavoro: Aprilia. Tel:
0691800080 fax: 0691800093
pomezia@startpeople.it

Montatore meccanico
Per azienda cliente operante nel settore me-
talmeccanico ricerchiamo persona conn otti-
ma conoscenza nel montaggio di macchinari
industriali di grandi dimensioni. Capacità an-
che nello smontare le macchine.0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com. 0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com

Manutentore macchine cnc
Per azienda cliente operante nel settore metal-
meccanico ricerchiamo urgentemente manu-
tentori addetto alle punzonatrici, piegatrici,
centri di lavoro cnc (compresa programmazio-
ne).La risorsa lavorera in officina0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com. 0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com

Addetti lavanderia industriale
Per azienda cliente ricerchiamo addetti alla
lavanderia industriale. È richiesta pregressa
esperienza in lavanderie industriali. Dispo-
nibilità a lavorare su turni anche notturni.
Sede di lavoro: Pomezia (RM) . 0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com

Operaio produzione farmaceutico
Per azienda cliente ricerchiamo operai di
prioduzione con provenienza dal settore
farmaceutico. La risorsa deve aver matura-
to pregressa esperienza in manufattura so-
lidi/Orali, confezionamento e camera steri-
le. Disponibilità a lavorare su tre turni. Zona
di lavoro: Pomezia. 0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com

Addetto alla lavorazione del legno
Per azienda cliente ricerchiamo addetto alla
lavorazione del legno. La risorsa utilizzerà i
seguenti strumenti: taglierine, punzonatrici,
chiodatrici. Richiesta buona manualità. Gra-
dita la provenienza dal settore legno o da
scatolifici industriali. Sede di lavoro: Aprilia
(LT) . 0691802245 pomezia.cavour@gi-
group.com

Corso base paghe e contributi
Direzione Lavoro organizza un corso di for-
mazione in Paghe e contributi. Il corso sarà
di 24 ore per 3 sabati (21,28 Settembre e 5
Ottobre 2013) dalle 9.00-18.00.Verrà rila-
sciato Attestato. Il costo del corso è di euro
650,00 ! + Iva ma se ti iscrivi entro il
7/6/2013 avrai diritto ad uno Sconto del
40%. Sede: Roma. Il corso è a numero chiu-
so. Per info su programma, costi, agevola-
zioni ed iscrizioni scrivi a selezione@dire-
zionelavoro.it o tel allo 069100088. Fax
0691625703. Fax 0691625703 Email selezio-
ne@direzionelavoro.it

Corso base contabilità e bilancio
Direzione Lavoro organizza un corso di for-
mazione in Contabilità e Bilancio. Il corso
sarà di 24 ore per 3 sabati (21,28 Settembre
e 5 Ottobre 2013) dalle 9.00-18.00.Verrà ri-
lasciato Attestato. Il costo del corso è di eu-
ro 650,00 ! + Iva ma se ti iscrivi entro il

7/6/2013 avrai diritto ad uno Sconto del
40%. Sede: Pomezia. Il corso è a numero
chiuso. Per info su programma, costi, age-
volazioni ed iscrizioni scrivi a selezione@di-
rezionelavoro.it o tel allo 069100088. Fax
0691625703. Fax 0691625703 Email selezio-
ne@direzionelavoro.it

Agenti di vendita settore 
energia Roma
Direzione Lavoro cerca agenti da inserire
nella Rete Commerciale per la vendita di
prodotti nel settore energia Si offre fisso di
sicuro interesse + incentivi al raggiungi-
mento di obiettivi di vendita Sede di lavoro:
Roma. Gli interessati possono inviare il cv
con l´autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo il d. Lgs. 196/03. i candi-
dati sono invitati a leggere sul nostro sito
l´Informativa sulla privacy. . Fax
0691625703 Email selezione@direzionela-
voro.it

Sistemista Aix/Unix
Selezioniamo Sistemista Aix/Unix per im-
portante azienda cliente settore metalmec-
canico. Sono richieste ottime conoscenze
dei sistemi operativi Microsoft, Unix-Aix, Li-
nux(Ubuntu), as 400, Linguaggi di pro-
grammazione, Dbms MySql, ms Sql, Oracle,
Cad, Catia v4/v5, Patran, Nastran; ottima
esperienza Help Desk di primo e secondo li-
vello su problematiche relative ai sistemi
operativi e sistemi di progettazione. Si offre
contratto a tempo determinato. Zona di la-
voro:Latina. mmanfrin@quanta.com

Payroll administrator 
Il candidato si occuperà della gestione
dell´ufficio payroll, nello specifico effettue-
rà la rilevazione delle presenze, il controllo
dei cedolini paga, gestione fondi assisten-
ziali, detrazioni e assegni familiari ecc. .
Randstad Italia s. p. a. Societa Unipersonale
Via Augusto, 54/56/58/60 04011 Aprilia (LT)
; www. Randstad. it ;Email: aprilia.augu-
sto@randstad.it 

Sistemista Aix/Unix
Per importante società cliente ricerchiamo
un Sistemista Aix/Unix con esperienza nell´
installazione e manutenzione dei sistemi
aziendali basati su sistemi operativi Unix/Li-
nux. si occuperà inoltre della risoluzione di
problematiche relative ai sistemi operativi
Windows, Aix, Linux (Ubuntu, Suse), As400
e sui sistemi di progettazione Cad Cae co-
me Catia v4/v5, Patran, Nastran.Sede di La-
voro: Latina . Randstad Italia s. p. a. Societa
Unipersonale Via Augusto, 54/56/58/60
04011 Aprilia (LT) ; www. Randstad. it
;Email: aprilia.augusto@randstad.it 

Operatori farmaceutici
Ricerchiamo operai con recente esperienza
presso aziende farmaceutiche. E´ richiesta
disponibilità a lavorare su turni ed in ciclo
continuo. Randstad Italia s. p. a. Societa
Unipersonale Via Augusto, 54/56/58/60
04011 Aprilia (LT) ; www. Randstad. it
;Email: aprilia.augusto@randstad.it 

Addetto/a alle vendite 
categorie protette
Temporary Spa, Agenzia per il lavoro, sele-
ziona per importante azienda cliente,1ad-
detto/a Alle Vendite appartenente alle cate-
gorie protette (l.68/1999). Il candidato/a
ideale deve aver maturato una buona espe-
rienza nella vendita, nella gestione della
cassa e nella sistemazione degli scaffali. E’
richiesta: -iscrizione alle liste delle categorie
protette (L.68/1999) -bella presenza -dispo-
nibilità immediata -disponibilità part- time -
ottima conoscenza della lingua Zona di la-
voro: Valmonton Temporary Spa Via della
Motomeccanica n.2, 00040 - Pomezia (RM)
Tel. 06. 97849074 Fax 06. 97849075 mail:
pomezia@temporary.it 

Addetto/a alle vendite 
categorie protette
Temporary Spa, Agenzia per il lavoro, sele-
ziona per importante azienda cliente,1ad-
detto/a Alle Vendite appartenente alle cate-
gorie protette (l.68/1999). Il candidato/a
ideale deve aver maturato una buona espe-
rienza nella vendita, nella gestione della
cassa e nella sistemazione degli scaffali. E’
richiesta: -iscrizione alle liste delle categorie
protette (l.68/1999) -bella presenza -dispo-
nibilità part- time -ottima conoscenza della
lingua inglese. Zona di lavoro: Castel Roma-
no. Temporary Spa Via della Motomeccani-
ca n.2, 00040 - Pomezia (RM) Tel. 06.
97849074 Fax 06. 97849075 mail: pome-
zia@temporary.it 

Operai produzione in 
mobilità l.223/91 art.24
Si ricercano per azienda cliente operai in
linea di produzione con iscrizione alle liste
di mobilità l.223/91 art.24. E´ richista

esperienza nella mansione, disponibilità
anche a notturni.Orario di lavoro: 40 ore
settimanali.Inq.: Liv. E Ccnl Carta Api. Luo-
go di lavoro Aprilia. Si offre contratto in
somministrazione a tempo determinato di
1 settimana con possibili proroghe.Pren-
dere visione informativa sulla privacy su
sito aziendale. Annuncio rivolto ad en-
trambi i sessi ai sensi della l. 903/77. Ufficio
di Pomezia Via Rimini 5/b Pomezia Tel
06/91800057 Fax 06/91602731 mail: po-
mezia@archimedelavoro.it www.archime-
delavoro.it

Capo officina minuteria meccanica
Si ricerca per azienda cliente di Albano La-
ziale un capo officina di minuteria mecca-
nica. Richiesta esperienza nella mansione,
lettura disegno tecnico, conoscenza e uti-
lizzo torni e centri di lavoro Cnc. Orario di
lavoro full time dal lunedì al sabato. Livello
di inquadramento e durata contrattuale:
da definire. Inzio previsto: Gennaio 2013.
Prendere visione dell´informativa sulla
privacy sul nostro sito aziendale. Offerta di
lavoro rivolta ad entrambi i sessi ai sensi
della l.903/77. Ufficio di Pomezia Via Rimi-
ni 5/b Pomezia Tel 06/91800057 Fax
06/91602731 mail: pomezia@archimede-
lavoro.it www.archimedelavoro.it

Tecnico di laboratorio microbiologico
Articolo 1 cerca per azienda cliente ope-
rante nel settore farmaceutico un/a Tecni-
co di laboratorio microbiologico. La risor-
sa si occuperà di : cariche batteriche, steri-
lità, endotossine batteriche, fertilità e steri-
lità dei terreni, procedure, convalide dei
metodi di analisi, controlli ambientali. Re-
quisiti: Laurea in Biologia, esperienza
biennale maturata all´interno di aziende
farmaceutiche. Sede di lavoro: Pomezia.
latina@articolo1.it tel.0773601571 fax
0773623334 Via Pier Luigi Nervi c/c Latina-
Fiori Torre5 Gigli - Scala b piano 6 

Operaio reparto fonderia
Articolo 1 cerca per azienda cliente operante
nel settore metalmeccanico un/a Operaio per
il reparto fonderia. Requisiti: precedente
esperienza in fonderia, attestato per la guida
dei carrelli elevatori, disponibilità a lavorare
su turni. Contratto: Iniziale contratto di un
mese con proroghe. Sede di lavoro: provincia
di Latina. . latina@articolo1.it tel.0773601571
fax 0773623334 Via Pier Luigi Nervi c/c Lati-
naFiori Torre5 Gigli - Scala b piano 6 

Neolaureato chimica 
categoria protetta
Ricerchiamo per prestigiosa società farma-
ceutica un neo-laureato in chimica apparte-
nente alle liste di categorie protette, art. 1. il
candidato ideale è immediatamente dispo-
nibile ad uno stage formativo finalizzato
all´assunzione in azienda. si richiede lau-
rea in chimica, buona conoscenza della lin-
gua inglese scritta e parlata. il candidato
ideale è automunito e ha conseguito il titolo
di studi tra il 2012 e il 2013. Randstad Italia
s. p. a. Societï¿! unipersonale Via Lamar-
mora 31, 00040 Pomezia e-mail:
pomezia.lamarmora@randstad.it tel.
0691623023 Fax 0691603288 

Chimico computazionale 
categoria protetta
Ricerchiamo per prestigiosa società farma-
ceutica un chimico computazionale appar-
tenente alle liste di categorie protette, art.
1. il candidato ideale è laureato in chimica
e ha maturato esperienza in aziende del
settore chimico-farmaceutico in ambito
computazionale. si richiede laurea in chi-
mica, buona conoscenza della lingua in-
glese scritta e parlata e disponibilità imme-
diata. automunito. sede di lavoro: pome-
zia. Randstad Italia s. p. a. Societï¿! uni-
personale Via Lamarmora 31, 00040 Po-
mezia e-mail: pomezia.lamarmora@ran-
dstad.it tel. 0691623023 Fax 0691603288 

Addetti vendita lingua russa
La persona verrà inserita nel punto vendi-
ta del settore fashion,part-ime o full-time
Il/La candidato/a ideale é ha una cono-
scenza fluente della lingua inglese e russa
(comprovata e reale), ha maturato espe-
rienza nel ruolo ed è immediatamente di-
sponibile. Completano il profilo: ottimo
standing, discrezione, dinamismo e capa-
cità di team working. . Randstad Italia s. p.
a. Societï¿! unipersonale Via Lamarmora
31, 00040 Pomezia e-mail: pomezia.lamar-
mora@randstad.it tel. 0691623023 Fax
0691603288 

Addetti vendita madrelingua cinese
La persona verrà inserita nel punto vendita
del settore fashion,part-time o full-time ha
maturato esperienza nel ruolo ed è imme-
diatamente disponibile. Completano il pro-
filo: ottimo standing, discrezione, dinami-
smo e capacità di team working. outlet Ca-
stel Romano. Randstad Italia s. p. a. Socie-
tï¿! unipersonale Via Lamarmora 31,
00040 Pomezia e-mail: pomezia.lamarmo-

ra@randstad.it tel. 0691623023 Fax
0691603288 

Addetti vendita inglese
La persona verrà inserita nel punto vendita
del settore fashion,part-time o full-time
Il/La candidato/a ideale é ha una conoscen-
za fluente della lingua inglese (comprovata
e reale), ha maturato esperienza nel ruolo
ed è immediatamente disponibile. . Ran-
dstad Italia s. p. a. Societï¿! unipersonale
Via Lamarmora 31, 00040 Pomezia e-mail:
pomezia.lamarmora@randstad.it tel.
0691623023 Fax 0691603288 

Addetta vendite categoria protetta
Etjca Filiale di Roma San Giovanni ricerca per
importante cliente Addetta/o alle Vendite Ca-
tegoria Protetta Si richiede pregressa espe-
rienza nelle mansione di tre/quattro anni,
fluente conoscenza della lingua inglese, gra-
dita seconda lingua, buona presenza e predi-
sposizione al cliente. Si richiede iscrizione alle
liste di collocamento in qualità di invalido ci-
vile min 46%. Offriamo contratto a tempo de-
terminato + proroghe. zona di lavoro Roma
Castel Romano. Etjca spa Roma San Givanni
tel.0670493928 fax.0689281588 www. Etjca. it

Perito chimico plexiglass
Perito chimico reparto preparati additivi per
azienda di produzione plexiglass ricerchia-
mo. Strumenti utilizzati: reattori, miscelato-
ri, bilancia. Temperature controllate. Zona
di lavoro Pomezia. Presentare la propria
candidatura presso Manpower s. r. l. iscritta
allï¿!albo delle Agenzie per il Lavoro- filiale
di Pomezia, via Boccaccio 20/22,e-mail po-
m e z i a . b o c c a c c i o @ m a n p o w e r . i t ,
tel.0691620079

Operatore di linea chimico
Cerchiamo Operatore di linea per azienda
chimica. E´ indispensabile il Diploma quin-
quennale. Preferibile una precedente espe-
rienza su linea di produzione. Zona di lavo-
ro Pomezia Orario: full time 3 turni. Presen-
tare la propria candidatura presso Manpo-
wer s. r. l. iscritta allï¿!albo delle Agenzie
per il Lavoro- filiale di Pomezia, via Boccac-
cio 20/22,e-mail pomezia.boccaccio@man-
power.it, tel.0691620079

Addetta vendita madrelingua russa
Ricerchiamo un´addetta vendita madrelin-
gua russa per Outlet Castel Romano. E´ ri-
chiesta un pregressa esperienza di vendita
e la residenza in zone limitrofe. Si offre ini-
ziale contratto di somministrazione Full ti-
me. Disponibilità a lavorare anche nel we-
ek-end Si richiede disponibilità immediata.
Presentare la propria candidatura presso
Manpower s. r. l. iscritta allï¿!albo delle
Agenzie per il Lavoro- filiale di Pomezia, via
Boccaccio 20/22,e-mail pomezia.boccac-
cio@manpower.it, tel.0691620079

Addetti confezionamento 
categorie protette Pomezia
Per azienda cliente settore farmaceutico cer-
chiamo operai addetti al confezionamento se-
condario appartenenti alle liste categorie pro-
tette l. 68/99. Le risorse si occuperanno di su-
pervisionare i processi di produzione sulle linee
blister e sospensioni. Zona di lavoro Pomezia
06/70476887. diversity.roma1@openjob.it

Magazzinieri iscritti alle 
liste categorie protette
Per azienda cliente cerchiamo magazzinieri
iscritti alle liste categorie protette legge
68/99. e´ richiesta esperienza nella man-
sione, settore farmaceutico. Disponibilità a
lavorare su turni. Zona di lavoro Pomezia
06/70476887. diversity.roma1@openjob.it

Agrotecnico
Per importante azienda settore agricoltura di
Latina, ricerchiamo agrotecnico. Si richiede di-
ploma di perito agrario ed esperienza pregres-
sa sul campo, preferibilmente nella produzione
di valeriana e rucola.Requisito fondamentale la
residenza nella provincia. Si offre contratto a
tempo determinato di un anno. Inviare cv det-
tagliato. Tel.0773/623764 Fax.0773/628519
Mail. latina.morbella@manpower.it

Profili in mobilità
Stiamo cercando per diverse aziende
clienti profili iscritti alle liste di mobilità. Si
richiede disponibilità full time e/o turni a
ciclo continuo. Inviare cv dettagliato.
Tel.0773/623764 Fax.0773/628519 Mail. la-
tina.morbella@manpower.it

Pressatori calibratori
Lavoro.Doc SpA Agenzia per il Lavoro sele-
ziona per importante azienda cliente 5
Pressatori Calibratori. I candidati devono
aver maturato esperienza comprovata nella
mansione, preferibilmente provenienza dal
settore Carpenteria. Richiesta minima capa-
cità di lettura del disegno e conoscenza del-
la calandra. Sede di lavoro: Aprilia (LT) si of-
fre: contratto full time in somministrazione.
pomezia@lavorodoc.it Tel: 0691628312 Fax:
0691625062
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CASE IN VENDITA
ALBANO, San Pancrazio, 40 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. Albano Duomo Appart. Ampio vano. Indipen-
dente Arredato Perfetto !118.000. Castel Gandolfo Im-
mobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AL13264ICG. 118.000 euro

ALBANO, Via Donizetti, 85 mq. CE E, Appart con ter-
razzo P. Alto ampio sogg. Cuc. Abit 2camere 2bagni
Perfetto ottimo uso investimento. Castel Gandolfo Im-
mobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AL13238ICG. 200.000 euro

ALBANO, Borgo Medievale Le Mole, 200 mq. CE E.
Palazzetto cielo terra con giardino. diviso in 2apparta-
menti. Panoramicissimo. Perfetto. Castel Gandolfo Im-
mobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AL13239ICG. 414.000 euro

ALBANO, Zona alta Miralago, 500 mq. CE E. Spettacolare
compendio immobiliare, parco mq3.000 Composta da
Villa, villino e Villa costr. Perfett. Castel Gandolfo Immo-
biliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice: AL13245ICG.
1.090.000 euro

ALBANO, Villa Altieri, 60 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno.
Ad. Posta- Ottima access. da/per Roma ATTICO sogg. Cuc.
abit. Ampia camera arredato Perfetto. Castel Gandolfo
Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AL13283ICG. 168.000 euro

ALBANO, Pavona, 110 mq. CE np, 4 camere, 2 bagni. app.
ind. 1° p, pavona centro, 3 stanze, 2wc, studio,, cantina,
pt rustico mq 26 a/c, term/camino, corte mq. Privato tel.
3333998404. Codice: AL13075PRI. 225.000 euro

ALBANO, Cecchina, 155 mq. CE np, 6 camere, 2 bagni.
Villetta a schiera disposto su 4 livelli ben collegato con ro-
ma box privato no agenzie prezzo tratt. Privato tel.
3470403497. Codice: AL13286PRI. 319.000 euro

ANZIO, Villa Claudia, 84 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno.
Anzio Villa Claudia vendesi appartamenti di nuova
costruzione con box posto auto cantina 3200932454.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AN9707APC. 139.000 euro

ANZIO, Casello 45, 200 mq. CE G. Casa con due apparta-
menti di 100 mq ciascuno su lotto 900 mq. Chiamare al
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AN8896APC. 195.000 euro

ANZIO, Lido Dei Pini, 320 mq. CE G, 8 camere, 4 bag-
ni. Anzio Villa con piscina Perfetta Ottima accessibilità
Ad. Stazione e Bus affare. Castel Gandolfo Immobil-
iare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AN13241ICG. 329.000 euro

ANZIO, Lavinio mare, 60 mq. CE np, 3 camere, 1 bagno.
Attico salone cucina abit camera matrim, bagno, balcone,
terraz 30mq postoauto condizionatori cl. e. Privato tel.
3484997511. Codice: AN13189PRI. 170.000 euro

ANZIO, Lavinio, 75 mq. CE np, 3 camere, 1 bagno. priva-
to villino indipendente salone cucina camera cameretta
bagno balconi tende da sole antifurto. Privato tel.
3477819839. Codice: AN13170PRI. 235.000 euro

ANZIO, Lido dei Pini, 160 mq. CE np, 4 camere, 2 bagni.
casa indip. pt salone cucinotto bagno ripostiglio p1 3
camere bagno giardino 2000 mq forno/bbq. Privato tel.
3358205894. Codice: AN12966PRI. 275.000 euro

ANZIO, Cincinnato, 150 mq. CE np, 5 camere, 2 bagni.
Vill. ang. a schiera, suddivisibile in 2appart. nr. 2ingr. aut.
2 posti auto 255 m giardino. termoaut. Privato tel.
3477531520. Codice: AN13183PRI. 285.000 euro

ANZIO, lavinio mare, 55 mq. CE np, 3 camere, 1 bagno.
Lavinio mare privato vende villetta a schiera con giardino
2 ampi terrazzi salone cucinotto camera c. Privato tel.
3351739792. Codice: AN12948PRI. 168.000 euro

ANZIO, Pretura, 110 mq. CE np, 4 camere, 2 bagni. cucina
e balcone abitabili, cantina e posto auto coperto primo
piano panoramico. Privato tel. 3662545373. Codice:
AN13298.170.000 euro

ANZIO, 90 mq. CE np. Villino 1livello 2010, salone 30mq
a/k, 3camere, bagno. portico. 2grandi giard. sottocosto.
privato. cl. en. d. Privato tel. 3289191154. Codice:
AN13087PRI. 195.000 euro

APRILIA, centro, 70 mq. CE C, 2 camere, 1 bagno. Aprilia
via Caligola zona signorile e di recentissima costruzione ap-
partamento 70 mq ultimo piano. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP13083APC. 170.000 euro

APRILIA, Fossignano, 400 mq. CE G. Vendesi splendida
villa unifamiliare indipendente in ottimo stato mq3000 di
giardino tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP8335APC. 349.000 euro

APRILIA, centro, 70 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Aprilia
quartiere Nord vendesi appartamento ristrutturato per
info tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP13114APC. 139.000 euro

APRILIA, zona centrale, 80 mq. CE np, 2 camere, 1 bag-
no. soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, ampio
rustico interrato, grande terrazzo con giardino. Gruppo
Trasolini tel. 06.9699221. Codice: AP11697GTI. trattativa
riservata

APRILIA, centro, 40 mq. CE D, 1 camera, 1 bagno. Aprilia
vendesi centralissimo appartamento con entrata indipen-
dente !85000 trattabili Tel. 3392477. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP13084APC. 85.000 euro

APRILIA, europa, 85 mq. CE F, 2 camere, 2 bagni. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP13085APC.
99.000 euro

APRILIA, centro, 120 mq. CE B, 3 camere, 2 bagni. Aprilia
via Muzio Clementi vendesi casa nuova indipendente con
giardino e garage Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP13082APC. 350.000 euro

APRILIA, centro, 100 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Villa a
schiera con corte esclusiva, dependance, garage, lastrico so-
lare. Occasione Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP13364APC. 179.000 euro

APRILIA, Via Toscanini, 93 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni.
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, satellitare,
idromassaggio, ampi terrazzi, box e cantine. Gruppo Trasolini
tel. 06.9699221. Codice: AP11699GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 67 mq. CE np, 1 camera, 1
bagno. soggiorno, cucina abitabile, camera da letto,
ampio rustico interrato, grande terrazzo con giardino.
Gruppo Trasolini tel. 06.9699221. Codice: AP11696GTI.
trattativa riservata

APRILIA, Centralissimo, 80 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.

Piazza Benedetto Croce zona centralissima vendesi appar-
tamento mq 80 Tel. 3200932454. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP9392APC. 175.000 euro

APRILIA, Fossignano, 180 mq. CE G, 3 camere, 1 bagno.
Villa indipendente zona Camilleri con due appartamenti
distinti su lotto di mq 1000 Tel. 3392477232. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP12032APC.
185.000 euro

APRILIA, centro, 40 mq. CE C, 3 camere, 2 bagni. Nuovo
complesso residenziale appartamenti a partire da !89.000,
00 vendita diretta possibilita mutu. Nuova Toscanini tel.
06/5913668. Codice: AP12403NTO. 89.000 euro

APRILIA, centro, 100 mq. CE C, 3 camere, 2 bagni. Nuovo
complesso residenziale ampio salone cucina abitabile 3
camere 2 servizi terrazzo
abit. balcone. Nuova
Toscanini tel. 06/5913668.
Codice: AP12402NTO. tratta-
tiva riservata

APRILIA, Campo di Carne,
75 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. Villetta singola con
1000 mq di giardino e
garage prezzo trattabile Tel.
3392477232. Aprilcasa cen-
tro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9432APC. 99.000 euro

APRILIA, Centro, 50 mq. CE C, 1 camera, 1 bagno. Nuova
costruzione in cortina di 4 piani salone ang/k camera bag-
no terrazzo e balcone posto auto box. Nuova Toscanini tel.
06/5913668. Codice: AP12391NTO. trattativa riservata

APRILIA, Via Toscanini, 65 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno.
soggiorno ang. cott, 2 camere da letto, satellitare, idromas-
saggio, terrazzi con giardino, box e cantine. Gruppo Trasolini
tel. 06.9699221. Codice: AP11701GTI. trattativa riservata

APRILIA, Via Toscanini, 89 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni.
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, satellitare,
idromassaggio, ampi terrazzi, box e cantine. Gruppo Trasoli-
ni tel. 06.9699221. Codice: AP11700GTI. trattativa riservata

ARDEA, Nuova Florida, 150 mq. CE D. Prestigioso Villino, gi-
ardino mq400 prato ingl. ed olivi. 2accessi. Ampio garage.
Perfett. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: AR13240ICG. 275.000 euro

ARDEA, Tor San Lorenzo - Consorzio Piccola Capri, 85 mq.
CE np, 3 camere, 2 bagni. Villino bilivello - soggiorno, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni e ripostiglio. box auto mq 20. Privato
tel. 3387428198. Codice: AR13052PRI. 375.000 euro

ARICCIA, Compr. Montegentile, 180 mq. CE E. Elegante
Villino soleggiato sogg. cuc., 3cam., 4bagni, S. Hobby,
garage. Giardino mq500. Perfetto. Castel Gandolfo Im-
mobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AC13263ICG. 490.000 euro

ARICCIA, Compr. Montegentile, 400 mq. CE np, 6
camere, 5 bagni. Prest. VILLA con piscina ampio parco
mq 2.000 finiture prestigiose Accessoriata Vista mare Per-
fetta. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: AC13284ICG. 899.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Centro, 170 mq. CE G, 5 camere, 3
bagni. Palazzetto con giardino Posizione spettacolare.
3livelli. 2accessi indipendenti Da ristruuture. Castel Gan-
dolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
CG13237ICG. 390.000 euro

CASTEL GANDOLFO, centro storico, 60 mq. CE E, 2
camere, 1 bagno. Splendido Palazzo storico Appart Sogg.
cucina abit con balcone camera sopp. bagno. Termoaut.
affare. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: CG13258ICG. 170.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Buozzi, 60 mq. CE G, 2 camere, 2
bagni. appart. con giardino mq150 Fronte lago semiarredato
Buono stato. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: CG13244ICG. 169.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Pavona- Resid, 80 mq. CE B, 2
camere, 2 bagni. Contesto signorile Appart. recente edif.
Sogg. Cucina abit. 2cam. 2bagni box terrazzino Perfetto.
Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: CG13293ICG. 215.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Piazza Pontificia, 200 mq. CE F, 4
camere, 2 bagni. Prestigioso Unico appart. con soffitti a
cassettone Palazzo epoca Salone triplo a doppia altezza.
Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: CG13294ICG. trattativa riservata

CASTEL GANDOLFO, Centro Parco Chigi, 120 mq. CE F,
3 camere, 1 bagno. Sul parco Chigi appart. mq120 con ve-
randa e balcone. Pieno di luce Costi cond. nulli. Da
ristrutt. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: CG13292.209.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Centro storico, 120 mq. CE F, 3
camere, 2 bagni. Sulla via più caratteristica Prestigioso At-
tico con terrazzo mq60. Panorama lago-mare-tetti. Ristru.
Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: CG13291ICG. 545.000 euro

CASTEL GANDOLFO, SS140 -Spinabella, 160 mq. CE G, 4
camere, 3 bagni. Villino porz. laterale mq160 con giardi-
no e garage. Luminoso. 2 accessi. Buono stato. Castel
Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271.
Codice: CG13247ICG. 320.000 euro

CASTEL GANDOLFO, via Paolo VI, 145 mq. CE G, 3
camere, 2 bagni. Zona resid. ad. stazione ed Appia AP-
PART. con giardino ed ampio garage fuori terra. Accesso
ind. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: CG13282ICG. 320.000 euro

GENZANO, San Gennaro, 160 mq. CE G, 4 camere, 2
bagni. villino mq110 con altro piano basso mq110 Giardi-
no oltre mq 1.600. Possibilità terreno agr. mq6.000. Cas-
tel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271.
Codice: GN13248ICG. 335.000 euro

GENZANO, zona via don bosco, 100 mq. CE np, 4 camere,
2 bagni. Attico: 4 locali, cucina, 2 camere, studio, 2 bagni,
balconi e terrazzo panoramico. box. no agenzie. Privato
tel. 3492826101. Codice: GN13062PRI. 375.000 euro

GENZANO, via don luigi sturzo, 70 mq. CE np, 3 camere, 2
bagni. Soggiorno con camino, cucina, camera, cameretta,
ripostiglio, 2 bagni, balcone, box, 2 cantinole. Privato tel.
3333916912. Codice: GN13246PRI. 230.000 euro

GROTTAFERRATA, isola amministrativa, 200 mq. CE np,
4 camere, 3 bagni. casale: pterra salone cucina 3letto
2bagni+ mansarda+ soffitta+ cantina+ 2autocoperti
+3700mqparco/vigna/ulivi. Privato tel. 3485150989.
Codice: GR13267PRI. 599.000 euro

LANUVIO, piazza centrale, 80 mq. CE np, 3 camere, 1
bagno. appart. centrale panoramico 4 p. s. ascensore in-
gr. ampio sogg. -cucina 2 camere bagno. Privato tel.

3391460998. Codice: LN13091PRI. 150 euro

LATINA, b. go podgora, 93 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni.
privato vende appart 3 piano. con box auto composto da
sala cucina abitabile 2camere 2bagni 2balconi. Privato
tel. 3808976914. Codice: LT13039PRI. 170.000 euro

LATINA, Borgo Piave, 50 mq. CE np, 1 bagno. sogg. con
ang. cott., camera, bagno. balcone vivibile. risc. au-
tonomo, condizionatori, zanzariere, box 23mq. Privato
tel. 3475285157. Codice: LT13140PRI. 140.000 euro

LATINA, Via Adda, 50 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno.
Vendo grazioso appart. comp. da camera matr., sala c/a.
cottura, bagno e posto auto cop. in condominio. Privato
tel. 3393439441. Codice: LT13184PRI. trattativa riservata

LATINA, Latina Scalo - Resi-
dence Azalea, 88 mq. CE np, 2
camere, 2 bagni. 2° piano con
ascensore, sala, cucina abit-
abile, oltre balcone di 16mq,
cantina e posto auto coperto.
Privato tel. 3476753846. Codice:
LT13074PRI. 180.000 euro

LATINA, 95 mq. CE np. latina
scalo appartamento nuova
costruzione:cucina, 3 camere,

2 bagni, terrazzo, cantina e
posto auto. Privato tel. 3666687400. Codice: LT13112PRI.
210.000 euro

LATINA, borgo grappa, 90 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni.
villino con giardino ben tenuto grande veranda cancello
automatico costruito 2000 3km dal mare. Privato tel.
3393797420. Codice: LT13222PRI. 270.000 euro

LATINA, 134 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. App. to 75mq
calpestabili p. terra rialzato, 63mq rustico, 500mq giardi-
no. completamente ristrutturato. Privato tel. 3281803857.
Codice: LT13310PRI. 210.000 euro

LATINA, Q4, 80 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. Salone, 2
camere, cucina, 2 bagni, 2 balconi, climatizzato, antifurto,
garage, panoramico, ottimo stato. Privato tel.
3398259050. Codice: LT13307.145.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 80 mq. CE np, 2 camere, 2
bagni. Nettuno privato vende attico vista mare arredato
finemente ristrutturato!mq 80, 2 posti auto, cantina. Priva-
to tel. 349/6676702. Codice: NT13382PRI. 205.000 euro

NETTUNO, roma, 65 mq. CE np, 4 camere, 2 bagni. Im-
mobile con cantina e posto auto a 10 minuti a piedi dalla
stazione e dal mare, vicino a un parco. Privato tel.
3296170865. Codice: NT13154.158.000 euro

NETTUNO, Scacciapensieri, 80 mq. CE np, 3 camere, 2
bagni. Nettuno appartamento arredato a 400 mt mare cuci-
na abitabile salone 2 camere letto 2 bagni ampio ter. Priva-
to tel. 3205789308. Codice: NT13097PRI. 154.000 euro

NETTUNO, Nettuno-Velletri, 300 mq. CE np, 5 camere, 3
bagni. Ingresso veranda salone cuc. camera bagno lavan-
deria;3 camere 3 bagni piscina e terr. edificabile. Privato
tel. 3317277582. Codice: NT13086PRI. 990.000 euro

NETTUNO, Poligono, 115 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni.
Nettuno, anno 2006, 3p mq 115 salone cucina 3 cam 2
bagni, 3 balconi, 2 soffitte, 1 posto auto e/63.3. Privato
tel. 328 32 44 203. Codice: NT13325PRI. 215.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 65 mq. CE np, 2 camere, 2
bagni. App. to bilivello ristrutturato in piccolo condominio
in zona residenziale, 65 mq+65 mq esterni. Privato tel.
3477678232. Codice: NT13151PRI. 180.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 65 mq. CE G. appartamento in-
gresso salone con cucina a vista 2 camere bagno terrazzo
ottima esposizione rif 69. Gruppo Toscano tel.
06/5652421. Codice: PM12337GTO. 145.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 50 mq. CE G. in residance abitato
tutto l'anno appartamento soggiorno angolo cottura
camera bagno giardino rif 2. Gruppo Toscano tel.
06/5652421. Codice: PM12335GTO. 118.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 65 mq. CE G. centrale ristrut. sa-
lone cucina camera bagno balconi ripostigli p auto canti-
na poss 2° camera rif 53. Gruppo Toscano tel.
06/5652421. Codice: PM12336GTO. 147.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 95 mq. CE G. 1° piano ingresso
salone cucina abitabile 2 camere bagno balcone angolare
ottima esp p. auto rif 26. Gruppo Toscano tel.
06/5652421. Codice: PM12344GTO. 205.000 euro

POMEZIA, campo ascolano, 60 mq. CE G. recente costr.
soggiorno all'americana cucina a vista camera bagno ter-
razzo giardino p auto rif 94. Gruppo Toscano tel.
06/5652421. Codice: PM12345GTO. 215.000 euro

POMEZIA, campo ascolano, 55 mq. CE G. nuda proprietà
ottimo soggiorno angolo cot-
tura camera cantina bagno gi-
ardino terrazzo rif 52. Gruppo
Toscano tel. 06/5652421.
Codice: PM12342GTO.
155.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 75
mq. CE G. tripla esposizione
ingresso salone cucina 2
camere bagno ripostiglio bal-
cone perimetrale p a rif 10.
Gruppo Toscano tel.
06/5652421. Codice: PM12340GTO. 183.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 90 mq. CE G. ampio tot ristrut in-
gresso soggiorno cucina a vista 3 camere 2 bagni balcone
terrazzo p auto rif 32. Gruppo Toscano tel. 06/5652421.
Codice: PM12338GTO. 197.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 65 mq. CE G. rifiniture di pregio
ingresso salone all'americana camera bagno balconi pos-
sibilità 2° camera rif. Gruppo Toscano tel. 06/5652421.
Codice: PM12343GTO. 165.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 75 mq. CE G. bifamiliare nuova
soggiorno cucina a vista camera cameretta 2 bagni ter-
razzo patio giardino rif 73. Gruppo Toscano tel.
06/5652421. Codice: PM12339GTO. 199.000 euro

ROCCA DI PAPA, Madonna del Tufo, 60 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. Appartamento con giardino cielo terra
Spettacolare panorama. termoaut. Semiarredato. Perfet-
to. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: RP13242ICG. 159.000 euro

ROCCA DI PAPA, Via dei laghi, 300 mq. CE G, 5 camere,
4 bagni. villa signorile 2accessi Vista lago giardino
mq1.600. Salone triplo. Ben coibentata. Ottima accessibi.
Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: RP13243ICG. 550.000 euro

ROCCA DI PAPA, traversa Barozze, 85 mq. CE np, 3

camere, 2 bagni. ingresso cucinotto, sala con camino due
camere letto, due bagni terrazza ripostiglio, stufa a pellet.
Privato tel. 3382452427. Codice: RP13321PRI. 185.000 euro

ROMA, dragona, 140 mq. CE G. porzione di villa nuova
ampia salone cucina a vista 3 camere studio 2 bagni gia-
rdino atrezzato rif68. Gruppo Toscano tel. 06/5652421.
Codice: RM12341GTO. 269.000 euro

SABAUDIA,, Via Italia, 23, 126 mq. CE np, 3 camere, 2
bagni. Ampio Soggiorno, cucina, 3 camere da letto, satel-
litare, idromassaggio, terrazzo con piscina e box auto.
Gruppo Trasolini tel. 06.9699221. Codice: SB11719GTI.
trattativa riservata

SERMONETA, Pontenuovo, 150 mq. CE np, 3 camere, 2
bagni. Villino 3 liv. giardino 600mq t/camino garage rus-
tico zona residenziale presso stazione e c. comm. le. Pri-
vato tel. 3398268258. Codice: SM13202PRI. 320.000 euro

SEZZE, centro storico, 66 mq. CE np, 3 camere, 1 bagno.
L'appartamento si trova al primo piano di una palazzina
costruita negli anni '90, arredata. Privato tel. 3313696460.
Codice: SZ13359PRI. 100.000 euro

TERRACINA, 110 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. ingresso
salone cucina ripostiglio 3 camere 2 servizi 3 balconi cli-
matizzato box auto cl. energ. g. Privato tel. 3398393182.
Codice: TR13201PRI. 280.000 euro

TERRACINA, Borgo Hermada, 175 mq. CE np, 4 camere, 2
bagni. Casa unifamiliare, con 3.000mq di terreno, con 45mq
di garage, con 15mq di cantina, offerta trattabile. Privato tel.
3392515314. Codice: TR13297PRI. 333.000 euro

VELLETRI, Via Bastioni, 58 mq. CE np, 1 camera, 1 bagno.
soggiorno con angolo cottura, camera da letto, satellitare,
idromassaggio, ampi terrazzi, box e cantine. Gruppo Trasoli-
ni tel. 06.9699221. Codice: VL11598GTI. trattativa riservata

VELLETRI, Via Bastioni, 71 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno.
soggiorno con ampio angolo cottura, satellitare, idromas-
saggio, ampi terrazzi, garage e cantine. Gruppo Trasolini
tel. 06.9699221. Codice: VL11559GTI. trattativa riservata

VELLETRI, Via Bastioni, 84 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno.
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, satellitare,
idromassaggio, ampi terrazzi, box e cantine. Gruppo Trasoli-
ni tel. 06.9699221. Codice: VL11599GTI. trattativa riservata

VELLETRI, via xxiv maggio, 50 mq. CE np, 4 camere, 1 bag-
no. vendesi app. to 4° p. con ascensore ottimo stato, mobil-
iato, camera, bagno, sala, rip. cucina cce g200 no a. Privato
tel. 3343640148. Codice: VL13182PRI. 135.000 euro

CASE IN AFFITTO
ANZIO, Colle Cocchino, 100 mq. CE np, 3 camere, 1 bag-
no. villino in quadrifamiliare con soppalco e scala in leg-
no nel salone idromassaggio e giardino cucina. Privato A
Codice: AN8916PRV. trattativa riservata

ANZIO, Anzio 2 attiguo Centro Commerciale Anteo, 100
mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. 3° piano ammobiliato:sa-
lone-cucina abitabile-camera matrimoniale-2camerette-
2bagni-3balconi-ripostig. Privato tel.
3282072456/069865207. Codice: AN13304PRI. 700 euro

APRILIA, campagna, 25 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno.
Monolocale zona Selciatella Tel. 3200932454. Aprilcasa cen-
tro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9437APC. 300 euro

APRILIA, Campoverde, 65 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP7509APC. 450 euro

APRILIA, Grattacielo, 90 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.
Aprilia zona Grattacielo appartamento al secondo piano
per informazioni chiamare al 3392477232. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP9433APC. 140.000 euro

APRILIA, Centro, 100 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. Via
Caligola recente costruzione con giardino Tel.
3200932454. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP8591APC. 700 euro

APRILIA, Nord, 70 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Nuova
costruzione zona Nord con garage disponibile fine Mag-
gio Tel. 3200932454. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP8112APC. 600 euro

APRILIA, Centralissimo, 40 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno.
Appartamento centralissimo comprese spese solo per
singola persona Tel. 3200932454. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP8598APC. 420 euro

APRILIA, Centro, 100 mq. CE G, 3 camere, 1 bagno. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP7518APC.
550 euro

APRILIA, centro, 45 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Via
Margherite. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9238APC. 450 euro

APRILIA, Campo di Carne,
60 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. Vicinanze stazione.
Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice:
AP9230APC. 450 euro

APRILIA, centro, 85 mq. CE
G, 2 camere, 1 bagno.
Abitazione centralissima
arredata possibilità garage

Tel. 3200932454. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9509APC. 550 euro

APRILIA, Centralissimo, 100 mq. CE G, 3 camere, 1 bag-
no. Appartamento centro da poco ristrutturato Tel.
3200932454. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9237APC. 650 euro

APRILIA, Casalazzara, 50 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno.
Nuova costruzione con giardino. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP10074APC. 450 euro

APRILIA, Fossignano, 35 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno.
Abitazione per singola persona spese comprese Tel.
3200932454. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP8586APC. 350 euro

APRILIA, Centro, 60 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Bilo-
cale centralissimo di nuova costruzione. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP9233APC. 500 euro

ARICCIA, Zona semicentrale tranquilla, 40 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Bilocale termoautonomo con parcheg-
gio residenti. No agenzie. Tel. 3355748984/3494502006.
Privato A Codice: AC13220PRV. 450 euro

CISTERNA, S. Valentino, 80 mq. CE np, 3 camere, 2 bag-
ni. soggiorno, 2 camere, cucina abitabile con terrazza, 2
bagni, cantinola e 2 posti auto. Privato tel. 069693162.
Codice: CS13135PRI. 500 euro

LANUVIO, 70 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. Apparta-
mento 1° p con ascensore salone con ak, camera,
cameretta, bagno, balcone. non arredato. !60. Privato
tel. 3491438656. Codice: LN12861PRI. 600 euro

LATINA, Q4, 90 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. Latina q4,
affitasi app. to arredato soggiorno, 3 camere, cucinotto 2
bagni, posto auto 650! + cond. Privato tel. 3477537727.
Codice: LT13388PRI. 650 euro

POMEZIA, Sughereta, 80 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno.
Pomezia sughereta bilocale iii piano 50 mq + terrazza
30mq salone angolo cottura arredato box. Privato tel.
3346676978. Codice: PM13261PRI. 650 euro

POMEZIA, via udine, 60 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno.
nuovo arre. camera cameret. k ab. antif. luce led video
citof. inf. pvc lavatrice terraz. no ag !70. Privato tel.
3356376579. Codice: PM13372PRI. 700 euro

SABAUDIA,, via dei girasoli, 70 mq. CE np, 2 camere, 1
bagno. in palazzina, 1° piano, cucina, posto auto coperto,
affittasi stagione, mese, settimana e giornaliero. Privato
tel. 3337401396. Codice: SB13218PRI. trattativa riservata

San Felice,, campagna, 70 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno.
sogg. a. c., posto auto-giardino-patio. affittasi stagione,
mese, settimana, fine settimana. Privato tel. 3334058761.
Codice: SF13199PRI. trattativa riservata

VELLETRI, centro storico, 40 mq. CE np, 2 camere, 1 bag-
no. 40mq al piano 1, ammobiliato, ingresso con angolo
cottura camera letto matrimoniale stanzino bagno. Priva-
to tel. 3394644478. Codice: VL13217PRI. 350 euro

CAPANNONI, UFFICI,
TERRENI, ATTIVITÀ
ANZIO, vicolo dei fabbri, 30 mq. CE np, vendita mq. At-
tività commerciale. Salve, sono interessata ad avere piu
informazioni in riguardo a questo lavoro. invio in allega-
to il mi. Privato tel. 3481465410. Codice: AN13216PRI.
8.000 euro

APRILIA, Via Aldo Moro, 280 mq. CE np, vendita mq.
Box. Vendesi uffici di varie metrature in edificio com-
merciale di nuova costruzione, ampi magazzini e box.
Gruppo Trasolini tel. 06.9699221. Codice: AP6092GTI.
trattativa riservata

APRILIA, Centro, 280 mq. CE G, affitto mq. Ufficio. Lo-
cale centralissimo uso ufficio via dei Lauri possibilità di
frazionamento ! 7 al mq 3392477232. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP5912APC. 7 euro

APRILIA, Centralissimo, 100 mq. CE G, affitto mq. Attiv-
ità commerciale. Locale commerciale in zona centralis-
sima alto passaggio chiamare al 3392477232 prezzo
trattabile. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP11593APC. 1.500 euro

APRILIA, Via Aldo Moro, 50 mq. CE np, vendita mq. Uf-
ficio. Vendesi uffici di varie metrature in edificio com-
merciale di nuova costruzione, ampi magazzini e box.
Gruppo Trasolini tel. 06.9699221. Codice: AP6091GTI.
trattativa riservata

APRILIA, Area artigianale, 3000 mq. CE G, vendita mq.
Terreno. Lotto di 3000 mq area artigianale parzial-
mente recintato. Chiamare al 3392477232. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9235APC.
115.000 euro

APRILIA, Campoverde, 2000 mq. CE G, vendita mq. Uf-
ficio. Campoverde direzione Nettuno lotto di mq 2000
imminente edificabilità 1200 mc Tel. 3392477232. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP12033APC. 65.000 euro

APRILIA, Via Aldo Moro, 60 mq. CE np, vendita mq. Uf-
ficio, 1 bagno. Vendesi uffici di varie metrature in edifi-
cio commerciale di nuova costruzione, ampi magazzini
e box. Gruppo Trasolini tel. 06.9699221. Codice:
AP11703GTI. trattativa riservata

APRILIA, Zona industriale, 2000 mq. CE G, vendita mq.
Capannone. Vendesi o affittasi prestigioso capannone
in posizione strategica. Chiamare al 3392477232. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP11592APC. trattativa riservata

APRILIA, Ottima posizione, 1 mq. CE G, vendita mq.
Capannone. Aprilia vendesi capannoni industriali
nuova costruzione ! 750 al mq Tel. 3392477232.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9638APC. 750 euro

APRILIA, Pontina, 1 mq. CE G, vendita mq. Terreno.
Vendesi terreni industriali ! 50 al mq. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP7856APC. trattativa
riservata

APRILIA, Carroceto, 700 mq. CE G, vendita mq. Ter-
reno. Aprilia località Carroceto vendesi terreno edifica-
bile di mq 700 Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP10826APC. 70.000 euro

APRILIA, Ottima posizione, 1 mq. CE G, vendita mq.
Terreno. Aprilia vendesi terreni industriali ottima po-
sizione Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP9639APC. trattativa riservata

CIAMPINO, Roma, 110 mq. CE np, affitto mq. Ufficio, 1
bagno. Ciampino adiacente viale kennedy affitasi locale
c1 di 110 mq anche uso ufficio ottime condizioni a. Pri-
vato tel. 327/8278980. Codice: CI13230PRI. 1.500 euro

CIAMPINO, Roma, 360 mq. CE np, affitto mq. Ufficio,
2 bagni. Ciampino adiacente viale kennedy affittasi
negozio c1 mq 110 anche uso ufficio ottime con-
dizioni a n. Privato tel. 345/4230810. Codice:
CI13231PRI. 3.000 euro

GENZANO, 28 mq. CE np, vendita mq. Attività commer-
ciale, 1 bagno. cedesi attività decennale parrucchiere
per signora, locale nuovo, climatizzato, arredamento
moderno. Privato tel. 3476609175. Codice: GN13077PRI.
10.000 euro

LATINA, Latina, 60 mq. CE np, affitto mq. Ufficio, 2
camere, 1 bagno. Privato affitta ampio e luminoso lo-
cale commerciale, in via piave, totalmente ristruttura-
to. eur 350. Privato tel. 3401740760. Codice:
LT13340PRI. 350 euro

POMEZIA, campo jemini, 1200 mq. CE np, vendita mq.
Terreno, 3 camere, 1 bagno. terreno edificabile di 1200
metri con casa prefabbricata sopra tutti permessi per
costruirte documen. Privato tel. 3313728218. Codice:
PM12967PRI. 280.000 euro

Per i privati è possibile inserire un annuncio
gratuito con foto. Vai su: www.casedacasa.it

Per vedere tutte le foto di queste case vai sul sito:
www.casedacasa.it
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Zion Torvajanica
Oasi Beach Torvajanica
La Tinga Torvajanica
Libocla' Beach Torvajanica
Barracca Torvajanica
Miami Beach Torvajanica
Schiano Torvajanica
Alba Marina Torvajanica
La Perla Nera Torvajanica
Belvedere Torvajanica
Surf & Music Torvajanica
Cleopatra Torvajanica
Florida Torvajanica
Lido Dal 1956 Torvajanica
Port Royal Torvajanica
La Cannuccia Marina Di Ardea
Gorizia Beach Marina Di Ardea
Calypso Beach Tor S.Lorenzo 
Bagni Stella Tor S.Lorenzo 
Roma Tor S.Lorenzo 
La Venere In Bikini Tor S.Lorenzo 
Bar Caravella Tor S.Lorenzo 
Mogambo Lido Dei Pini
Line Up-Lupetta Lido Dei Pini
Trocadero Lido Dei Pini
Boa Lido Dei Pini
La Capannina 3 Lido Dei Pini
Galapagos Lido Dei Pini
La Capannina Lavino
T Village Lavino
Spiaggia Riva Azzurra Anzio
Dea Fortuna Anzio
Lido Di Nerone Anzio
Tirrena Anzio
Bagni Belvedere Nettuno
Il Gabbiano Nettuno 
Le Sirene Nettuno 
Scacciapensieri Beach Nettuno 

Nettuno Beach Nettuno 
Bar Torre Astura Latina Mare
Boca Cica Latina Mare
Stabilimento Vigili del Fuoco Latina Mare
Stabilimento Aeronautica Latina Mare
Valentina Beach Latina Mare
Stabilimento Polizia Latina Mare
Stabilimento Enel Latina Mare
Tirreno Latina Mare
Miramare Latina Mare
Topo Beach 1 Latina Mare
Le Sirene Sabaudia
Il Gabbiano Sabaudia
Paradise Beach Sabaudia
Ristoro Da Gigino Sabaudia
Chiosco Marilandia Sabaudia
Chiosco Bambù Sabaudia
Chiosco Da Mauro Sabaudia
Snoopy Sabaudia
Chiosco la Perla Sabaudia
La Rosa dei Venti Sabaudia
Paradiso Blu Sabaudia
Green Beach Sabaudia
Lo Scoglio Sabaudia
La Caravella Sabaudia
Deliadà Sabaudia
Lido Faro di Luna Sabaudia
La Terrazza Beach Sabaudia
La Capanna Sabaudia
Lido Azzurro Sabaudia
Chiosco Le Scalette Sabaudia
Maga Circe Sabaudia
Chiosco Bar Sisto Sabaudia
Lilandà S.R.L. Sabaudia
Le Streghe Sabaudia
Ristobar Maracanà Sabaudia
Chiosco Torre Paola Sabaudia
Saporetti Sabaudia

Miramare S.Felice Circeo
Viva Beach S.Felice Circeo
Da Franco S.Felice Circeo
Mare Sia S.Felice Circeo
La Lucciola S.Felice Circeo
Bar Chiosco Terracina
Orsa Maggiore Terracina
Sirena del Mare Terracina
La Rotonda Terracina
Il Gabbiano Terracina
Sun Beach Terracina
La Playa Terracina
Amerigo Terracina
Kursaal Terracina
Delfino Blu Terracina
Aurora Terracina
Lido Circe Terracina
Corallo 116 Terracina
Jolly Beach Terracina
Lido Clipper Terracina
La Lanterna Terracina
Lido Ulisse Terracina
Piccolo Faro Terracina
Beach Point Terracina
Bahia Terracina
La Conchiglia Terracina
La Perla Terracina
Tamoa Terracina
Riva Del Mare Terracina
La Stiva Terracina
Il Delfino Terracina
La Vela Terracina
Marina Bay Terracina
La Piccola Oasi Terracina
Jamaica Terracina
Riva Azzurra Terracina

Distribuito in oltre 1.500 punti di distribuzione 
e in estate anche in 112 stabilimenti balneari

Risveglia il tuo relax



Tentatore!

Poi c’è anche il filo interdentale

Pronti, partenza...

Fuoristrada (consumi ridotti)

Strano incidente. Ma cosa guidava la signora?

(E)migrazione di massaSpingitori di treni: pagano il biglietto ridotto. È il futuro dei pendolari italiani?

Accade sul pianeta Terra

In otto senza casco: otto multe.

Consiglio: se il computer non va, lavate la schedaUn genioSalto in auto
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