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Il Faina... finalmente

Ardea, bilancio record

Dopo 30 anni di lavori apre il nuovo padiglio-
ne dell’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno

a pag. 12

La Regione punta su
inceneritori e discariche

a pag. 14

STRADE

a pag. 3

Al fianco del Comitato No Corridoio
anche i Sindaci di Ardea e Pomezia

Nuovo atto della Polverini che
rischia di affossare la differenziata

Nuovo ricorso al Tar
contro la Roma-Latina

Acqua non potabile ad Anzio e Nettuno
Arsenico oltre il limite, i Sindaci dovrebbero vietarne l’utilizzo... ma non lo fanno

L’acqua ad Anzio e Nettuno supera il limite di arseni-
co di 10 microgrammi per litro stabilito dalla legge. Ne
andrebbe vietato l’uso alimentare. Le analisi delle acque
(fatte dai cittadini) parlano chiaro: a 5 Miglia (via Cipria-
ni, Anzio) l'arsenico è pari a 13,7 ; a Lavinio sta a 11,1. A
Nettuno, Tre Cancelli è risultata a 11,1 e San Giacomo a
12,1 microgrammi/litro. I Sindaci dovrebbero emettere

ordinanze di divieto di potabilità, invece Bruschini rima-
ne in silenzio e Chiavetta pensa a polemizzare col Comi-
tato Acqua Pubblica. E a votare per i mancati investi-
menti di Acqualatina regalandole pure le somme che
spettano al Comune per i canoni concessori. Intanto il
Garante del servizio idrico chiede di ridurre la bolletta
ed informare capillarmente la popolazione. 

a pag. 4, 5 e 31
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Dal 31 gennaio la raccolta differenziata sbarca anche sul litorale grazie a nuovi fondi

Torvaianica dice Sì al porta a porta
a pag. 8

Il porta a porta ad Ardea vola al 37%
L’Assessore Petricca soddisfatto: “Il dato è confortante, ma
il servizio si può ancora migliorare per il bene della città”

Il Caffè rispetta l’ambiente
Il nostro giornale viene stampato 
utilizzando carta riciclata al 100%

a pag. 28

a pag. 22

VITTORIA DEI CITTADINI
IL TAR BOCCIA
L’INCENERITORE

ARDEA
CECCONI, LA CRISI 
È ALLE SPALLE

a pag. 23 a pag. 26

LE COSTE SPARISCONO, MA NESSUNO FA NULLA

a pag. 24

Pomezia, Anzio e Nettuno alle prese con le mareggiate che stanno mangiando interi tratti di
spiaggia. Ogni anno gli stessi problemi, ma le soluzioni sono ancora lontane

Potenziato il servizio anche a Campo Jemini e Roma2
Ma i problemi con la discarica di Albano restano

a pag. 11

È uno dei primi Comuni in Italia ad
aver approvato la manovra finanziaria

Il Comune non ha liquidato
le fatture per quasi due anni
al fornitore del servizio

Senza soldi per le scuole

Quattro milioni 
di debiti con le 
mense a Pomezia

Per leggere il giornale su internet. Tutte le
edizioni e l’archivio degli articoli già pubblicati

www.ilcaffe.tv

a pag. 6 e 22

ARDEA
La lotta all’abusivismo,
un fiore all’occhiello 
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Stefano Cortelletti

La “rivoluzione scolastica” determinata dal-
la Riforma Gelmini è diventata legge, non sen-
za scontri, proteste e manifestazioni da parte
del mondo studentesco.

Ma cosa cambia davvero? Molto, ed in ogni
ambito. Quello più interessato dalla riforma
del dicembre 2010 è il mondo universitario,
che deve fare i conti con una forte riduzione
delle sovvenzioni statali. In sostanza, il Mini-
stro Tremonrti ha chiuso i rubinetti alle facol-
tà ed il Ministro Gelmini si è dovuta riorganiz-
zare.

DOCENTI IN PENSIONE A 70 ANNI

Con la riforma viene abolita la possibilità
che il docente universitario si avvalga dei due
anni di trattenimento in servizio. Il docente or-
dinario dovrà andare tassativamente in pen-
sione a 70 anni, mentre il professore associa-
to dovrà andare tassativamente in pensione a
68. Più spazio dunque ai giovani e viene favo-
rito il turn over.

LOTTA CONTRO GLI SPRECHI

Atenei piccoli si preparano a fusioni con al-

tri atenei e non ci potranno essere più di 12 fa-
coltà per ateneo. Università, facoltà e diparti-
menti accademici poco efficienti e con proble-
mi di bilancio vanno incontro al commissaria-
mento. 

Le università che continueranno a utilizzare
più del 90% dei finanziamenti statali per le spe-
se fisse (personale e ammortamenti) non po-
tranno bandire concorsi per nuove assunzioni.
I rettori potranno restare in carica per un mas-
simo di 8 anni: si vuole impedire che ci siano
rettori a capo di università per più di 20 anni,
come accade ancora oggi in alcune realtà.

PIÙ DIFFICILE DIVENTARE PROFESSORE

Chiunque voglia diventare docente ordina-
rio o associato dovrà conseguire l'abilitazione
scientifica nazionale, una sorta di concorso
unico a cadenza annuale. L'agenzia statale per
la valutazione dell'attività di ricerca terrà sot-
to stretto controllo la produzione scientifica
dei docenti, che dovranno presentare relazio-
ni sul loro operato. Per i "fannulloni" niente
scatto di stipendio. 

I concorsi dovrebbero essere meno pilota-
ti dai cosiddetti "baroni". Le selezioni saran-
no fatte da una commissione formata da
quattro professori ordinari estratti a sorte e,
rispetto a oggi, saranno valutate maggior-

mente la produzione da parte dei candidati di
pubblicazioni, le esperienze internazionali e
la didattica svolta.

LE RAGIONI DEL NO

Riuscire a trovare delle argomentazioni arti-
colate sul perché del no alla riforma uni-
versitaria che sta per essere varata è
piuttosto difficile. Gli studenti, ma
soprattutto i partiti che bocciano
la tanto discussa Riforma Gel-
mini, in realtà esprimono un
malessere generale soprat-
tutto nell'ottica di un futuro
sempre più incerto, proble-
matico e dove la cultura pa-
re ricoprire uno spazio sem-
pre più esiguo. I punti che
non piacciono sono inerenti al
Diritto allo studio. Le borse di
studio, già rare, scompaiono, vie-
ne attuato il meccanismo dei presti-
ti d’onore, il Fondo nazionale per il meri-
to è inesistente, o meglio c’è, ma di che
fondi si avvale? E poi, “prima si mette in con-
dizione di studiare chi non ne ha la possibilità

e poi si stanziano fondi per i meritevoli”, spie-
gano gli studenti. 

RICERCATORI ADDIO?

Cambia, e di tanto, anche la figura dei ricer-
catori: è prevista la fine delle collocazioni la-

vorative a tempo determinato. La nuova
figura prevede la possibilità di accede-

re all'insegnamento attraverso due
contratti triennali: se nel corso

del secondo triennio il ricerca-
tore vince il concorso da do-
cente associato, rimarrà in
seno all'università; in caso
contrario non potrà più
continuare l'attività accade-
mica. L'accesso alla docen-
za non prevede però dero-

ghe o sanatorie per i circa
20mila attuali ricercatori a

tempo determinato. L'iter che
saranno chiamati a seguire è lo

stesso di quelli che approdano oggi ne-
gli atenei. I ricercatori protestano da me-

si, sostenendo che l'unico risultato sarà l'au-
mento del precariato.

La riforma, più che riordinare il
mondo universitario, deve ade-
guarlo ai tagli della finanziaria

Chiusura delle università poco efficienti, lotta agli sprechi, stop al nepotismo ma anche tagli a borse di studio e ricerca

Rivoluzione Scuola: ecco la riforma Gelmini

Penalizzati
i ricercatori: se

dopo due contratti
triennali non trova-
no un lavoro stabile,

devono lasciare le
universitàMARIASTELLA GELMINI

Ministro dell’Istruzione dal 2008

TANTE PROTESTE CONTRO LA RIFORMA: DICEMBRE DI FUOCO PER LA SCUOLA
Gruppi studenteschi hanno occupato facoltà ed istituti superiori: ma davvero tutti sapevano perché protestavano?
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Moira Di Mario

Hanno annunciato il ricorso al Tar del Lazio
contro l’autostrada Roma-Latina i componen-
ti del Comitato “No Corridoio”. Ricorso a cui
hanno già annunciato la propria adesione an-
che il sindaco di Ardea e il vice sindaco di Po-
mezia, rispettivamente Carlo Eufemi e Edgar-
do Cenacchi. E molti altri se ne potrebbero
aggiungere.

Il Comitato è tornato a ribadire il proprio
“no” all’autostrada, considerata «devastante,
inutile e antieconomica». Un’opera inutile
«perché non risolve i problemi di accesso a
Roma, ma anzi li appesantisce ulteriormen-
te», spiegano dal Comitato. Secondo il proget-
to approvato dalla precedente giunta re-
gionale e avallato da quella attuale,
l’autostrada da Latina terminereb-
be infatti all’altezza di Castel
Romano, dove è previsto il ca-
sello di uscita sull’attuale
Pontina con un aumento
sconsiderato di traffico in
direzione della Capitale. Il
Comitato non si è limitato a
contrastare il progetto del
corridoio, ma ha anche illu-
strato alternative più econo-
miche e meno inquinanti. Co-
me il progetto M3: Mobilità me-
tropolitana meridionale. Ossia la
realizzazione di
una metro leggera
di superficie basa-
ta su un mezzo
chiamato “metro-
tram” che può uti-
lizzare sia i binari
del treno che
quelli del tram. 

Intanto, il con-
sigliere regionale
dei Verdi Angelo
Bonelli, su propo-
sta del Comitato,
ha presentato alla
Pisana un emenda-

mento al bilancio per lo
stanziamento di mezzo mi-
lione di euro per la progetta-
zione della metro leggera Ro-

ma-Pomezia-Ardea su un trac-
ciato parallelo alla Laurentina

che salvaguardi le aree protette
limitrofe.

Contro l’opera anche i Comuni
di Ardea e Pomezia: “Inutile, 
antieconomica e devastante”

Mobilità alternativa alla Pontina? Man-
co a parlarne. Nonostante l'impegno
“a voce” della Regione a migliorare le

condizioni di vita di chi viaggia in treno, le
azioni sembrano an-
dare in senso opposto.

Tra le proposte del
comitato di sorve-
glianza “Programma
operativo regionale
fondi europei
2007/2013”, c'è anche
la scelta di cancellare
i soldi previsti nella
vecchia programma-
zione, tutti destinati al
riordino del piano sa-
nitario.
«Tra gli investimenti

previsti nel piano – sottolinea Legambiente
Lazio - ve ne sono di fondamentali per la mo-
bilità del Lazio che non possono essere messi
in discussione, a nostro avviso, tra i quali il
raddoppio della ferrovia Campoleone-Aprilia
(linea Roma-Nettuno e Roma-Latina) per ol-
tre 30 milioni, l’acquisto di nuovi treni per 35
milioni e di nuovi bus per 49 milioni, il piano
di sicurezza per le stazioni per 55 milioni, un
programma per i nodi di scambio per 33,6 mi-
lioni». 

Per la Campoleone-Aprilia erano previsti
stanziamenti regionali per 10 milioni di euro e
22,7 milioni di fondi Fas (fondi per le aree sot-
tosviluppate). Chissà come prenderà questa
decisione il Comitato Pendolari, che ha già
avviato una class action per far rispettare i di-
ritti di tutti i pendolari a condizioni di viaggio
accettabili.

Nella Gazzetta Ufficiale del
21/12/10 non vi è traccia del finan-
ziamento per il Corridoio, mentre al-
tre decisioni prese in quel funesto 18
Novembre, nella seduta del CIPE, so-
no state pubblicate. “Crediamo che
Governo e Regione Lazio, abbiano
di nuovo inciampato su questioni di-
rimenti, come per esempio il rigon-
fiamento dei costi (30 milioni di euro
a km) da noi sempre e continuamen-
te denunciato. Ma ce ne sono parec-
chie di questioni che gridano vendet-
ta”, spiega il Comitato No Corridoio.

Spariti i fondi?

Il Comitato No Corridoio contesta il progetto dell’autostrada per la Capitale al posto dell’attuale 148 Pontina

Ricorso al Tar contro la Roma-Latina

L’autostrada
da Latina termi-
nerebbe a Castel
Romano, dove è 

previsto il casello 
(e l’aumento del

traffico)

UN TRAFFICO DIVENTATO ORDINARIO
La Strada Regionale 148 Pontina

La Regione taglia il raddoppio da Roma per Nettuno e Latina

Niente fondi per i nuovi treni

RAGGIUNGERE ROMA: UN’ODISSEA
Sotto accusa anche la mancanza di sicurezza

DEFINANZIATA LA CAMPOLEONE-APRILIA
I disagi per i pendolari sono destinati ad aumentare
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Francesco Buda

Il nuovo Garante del servizio idrico
integrato, l'avvocato Raffaele Di Ste-
fano, non nasconde che ha molto da
studiare, ma una cosa l'ha capita su-
bito: l'acqua laziale naviga nel caos e
nell'ingiustizia. 

«Ho trovato una situazione confu-
sa e un servizio essenziale – spiega a
Il Caffè -, forse il più importante per
le comunità, gestito senza la dovuta
attenzione, ho diverse perplessità: ci
doveva essere una pianificazione
strategica che doveva portare frutti e
invece sto trovando persino problemi
di infrazione europea all'orizzonte,
sia per la quantità che per la qualità
dell'acqua» dice additando anche il
trattamento dei reflui. 

«Qui rischiamo sanzioni pecuniare
dall'Europa sulle spalle dei cittadi-
ni. È gravissimo che dopo anni si
stia in questa situazione. Ma
non posso ancora dire
molto, mi sono insedia-
to il 5 ottobre e devo
approfondire. Nel
programma che mi
sono dato, come pri-
mo punto c'è sicura-
mente la verifica del-
l'attività delle Confe-
renze d'Ambito (l'or-
gano composto da Sin-
daci e Presidenti di Pro-
vincia che dovrebbe piani-
ficare, coordinare e verificare
la gestione, ndr). Per ora non pos-
so che dare un giudizio negativo su
come hanno funzionato le Conferen-
ze nel complesso, ovunque». 

Uomo vicino all'attuale assessore
regionale all'ambiente, Marco Mattei
- guarda caso il più coinvolto nel ser-
vizio idrico - all'avv. Di Stefano, appe-
na arrivato, è piovuto addosso il frut-
to di anni di ignavia, omertà e ma-
gheggi: l'acqua all'arsenico. 

Cosa sta facendo lui?
«Alle Autorità d'Ambito ho chiesto

“mi dite che cosa avete dal 2003
al 2010 riguardo al problema

arsenico?” e sto aspettan-
do che i singoli gestori

mi esplicitino le pro-
grammazioni che
hanno fatto».
Acea Ato2 e Ac-
qualatina, con
l'avallo dei sinda-
ci, non danno agli
utenti gli oltre 43

milioni di euro di
penali previste dalla

Carta dei Servizi, per
varie carenze». 

Non è sacrosanto alme-
no ridurre le bollette a chi ri-

ceve acqua contaminata, fuorileg-
ge e non conforme al contratto?

«Sì. Con la Consulta degli utenti e
dei consumatori, abbiamo inviato
una raccomandazione ad enti e gesto-
ri, chiedendo di valutare la possibilità
di ridurre la tariffa, perché l'utilizzo li-
mitato del bene acqua dovrebbe com-
portare una riduzione della bolletta e
una responsabilità da parte del gesto-

re. Abbiamo sollecitato il Conviri,
(Commissione Nazionale di Vigi-
lanza sulle Risorse Idriche, ndr) il
quale però ritiene che in termini con-
trattuali non è possibile ridurre la ta-
riffa su questo presupposto. Poiché
gran parte della grossa confusione
sull'arsenico è dovuta proprio alla
mancata adeguata comunicazione
istituzionale, raccomandiamo di dare
idonea informazione alle popolazioni,
anche con apposita lettera allegata al-
la prossima bolletta, su qualità del-
l'acqua, usi consentiti e limitazioni e
sugli interventi urgenti adottati per
garantire l'acqua potabile nell'imme-
diatezza e per riportare l'arsenico nel
limite di legge e in quali tempi». 

Il vero limite è di 10 microgram-
mi/litro per tutte le età. Ma a Ci-
sterna, Aprilia, Velletri, Latina
vietano l'uso alimentare dell'ac-
qua solo fino ai 3 anni.

«Io sono più preoccupato per la sa-
lute che per il dato formale. Quello
che dobbiamo fare non è focalizzare i
5, o i 10 o i 15 microgrammi, questi
stanno parlando anche di 20 micro-
grammi come limite perché è stata ri-
fatta un'altra istanza alla Commissio-

ne Europea per una deroga fino a 20.
La preoccupazione seria è quali ope-
re strutturali si stanno facendo per ri-
solvere il problema. Fra poco avremo
altri problemi sulla qualità dell'acqua,
come il fluoro, e non vorrei che l'en-
fasi sull'arsenico pregiudichi un ra-
gionamento complessivo sulla qualità
dell'acqua, sia dal punto di vista chi-
mico-fisico che batteriologico». 

I Piani presentati dai gestori
per risolvere il problema arseni-
co, la Regione Lazio non ce li dà.
Non lo trova strano? Sono un ta-
bù certi documenti?

«Sono d'accordo, mi hanno co-
stretto a scrivere in maniera conti-
nuativa per ottenere questi dati. Ho
dovuto fare espressa richiesta scritta
per averli direttamente dai gestori. Mi
è arrivato nei giorni scorsi il Piano di
Acqualatina, e sto attendendo quelli
di Talete (Ato di Viterbo, ndr) e Acea
Ato2. Comunque, il sistema non ha
dato i risultati sperati e previsti dalla
legge: probabilmente occorre rivede-
re la perimetrazione degli Ato e ridi-
segnarli. Se non raggiungono gli ob-
biettivi o non sono in grado di funzio-
nare, la Regione può valutare un pro-
cedimento di surroga o commissaria-
mento». 

E se poi nominano Commissa-
rio uno del “giro”, ad esempio un
funzionario di Acea in aspettati-
va, come accaduto con il suo pre-
decessore Lucia Pitzurra? 

«... Non so... è una preoccupazione
e sono d'accordo con lei... Non riten-

go opportuno che eventuali Commis-
sari siano soggetti che già partecipa-
no a diverso titolo alle attività di ge-
stione».

Che dice alla Regione che conti-
nua a foraggiare con denaro pub-
blico i gestori che non investono
per migliorare reti e impianti?

«Ho la sua stessa perplessità: non
va bene prendere soldi ai cittadini da
una parte con la tariffa e dall'altra
con la fiscalità. Questa preoccupazio-
ne la formalizzerò nel documento se-
mestrale del Garante sullo stato della
situazione».

L’avv. Di Stefano, nuovo Garante del servizio idrico, chiede “sconti” per l’acqua all’arsenico e verificherà cosa è stato fatto

Parla il Garante: bisogna ridurre le bollette

Il 17 dicembre il Governo ha decretato un generico "stato di emergenza"
in 20 Comuni del Lazio che hanno l'acqua all'arsenico. I nominativi di que-
sti Comuni non sono stati resi noti per "non ingenerare allarmismo" nella
popolazione. È l'ennesimo stato di emergenza che era facilmente prevedi-
bile. Già la relazione del Garante Regionale del servizio idrico integrato nel
2005 aveva segnalato il problema, specificando tutti i punti di prelievo
(pozzi e sorgenti) interessati dall'eccesso di arsenico e che le proroghe non
sarebbero durate all'infinito. Ma in 5 anni non si è mosso nessuno.

5 anni persi: dov’erano Sindaci e Regione?
Dichiarano emergenza, ma non dicono dove

Raccomando a
enti e gestori di

informare seriamente
la gente. Devono dire

cosa hanno fatto
finora

«Caos e disinformazione. Rischiamo 
multe europee anche per i depuratori»

La Regione foraggia i gestori?
Non va: così i cittadini
pagano 2 volte, con la
tariffa e con le tasse

RAFFAELE DI STEFANO
Garante regionale del Servizio idrico
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Roberto Lessio 

Nonostante l'emergenza arsenico,
nelle scorse settimane si sono consu-
mati altri colpi di mano sui servizi
idrici locali, da parte della politica no-
strana. Lo stesso giorno, il 14 dicem-
bre, sono state riunite le Conferenze
dei Sindaci dell'ATO 2 (Provincia di
Roma) e dell'ATO 4 (Provincia di La-
tina). Hanno approvato atti che
avranno un grande impatto sull'uten-
za. Ma come al solito, nessuno ne sa
niente e nessuno  è stato messo in
condizione di parlarne. 

Pochi sanno che nell'ATO 2 , quindi
anche ai Castelli Romani, da gennaio
si passa dalla tariffa diversificata per

ogni Comune alla tariffa unica per
tutti. Entro la fine di aprile ci dovreb-
bero essere le nuove bollette di Acea.
Ed è già previsto che in 21 città, tra
cui Albano, Castel Gandolfo e Ciam-
pino, ci saranno forti aumenti. Tanto
che lì è già stato previsto uno "scon-
to" del 10% per le utenze domestiche
(ma solo per il 2011).

Con le nuove tariffe di ACEA ATO
2 SpA, delle 4 voci che compongono
la bolletta, solo la distribuzione (cioè
la quantità di acqua consumata) e so-
lo per consumi fino a 92 metri cubi
l'anno, diminuisce mediamente di cir-
ca 10 centesimi al metro cubo. Ma au-

mentano in proporzione notevolmen-
te maggiore in base ai consumi le vo-
ci fogne, depurazione e quota fissa,
con aumenti medi del 30-40% del co-
sto complessivo. Rincari che supere-

ranno anche il 70% per chi consuma
tanta acqua. Quindi è meglio stare in
guardia e controllare subito la lettura
del proprio contatore. Molte fatture
infatti - come già avvenuto con Ac-
qualatina - in mancanza di letture cer-
te, verranno calcolate in base ai "con-
sumi storici"; poi, eventualmente, ver-
rà fatto il conguaglio. 

Resta comunque la possibilità di
ottenere agevolazioni per le famiglie
con bassi redditi, segnalando ad Acea

Ato2 la propria situazione. 
Per gli utenti di Acqualatina non va

meglio: a breve riceveranno la prima
bolletta del 2011 con l'aumento della
tariffa di almeno il 6,5% (5% deciso
dai Sindaci più 1,5% di inflazione).
Dal 2004 le tariffe nell'Ato 4 sono au-
mentate di oltre il 40%, mentre se si
considera che l'aumento medio nel
passaggio dalle vecchie gestioni
(2003) al 2004 è stato del 136% l'au-
mento globale medio supera il 176%. 

Arriva la tariffa unica: 
forti aumenti a Ciampino,
Albano e Castel Gandolfo

Rincari anche fino al 70% con le nuove bollette di Acea Ato2, mentre proseguono le salassate di Acqualatina

Acqua avvelenata e sempre più “salata”

I Comuni componenti dell'ATO
2 in tutto sono 112, ma 40 di essi
non hanno ancora consegnato le
gestioni. Tra questi ci sono Ardea
e Rocca di Papa, dove si continue-
ranno a pagare le bollette con il
vecchio sistema. Due pesi, due mi-
sure e relative tariffazioni diverse.

Rocca e Ardea salve

Le tariffe di Acqualatina

Rispetto alle deliberazioni della Conferen-
za dei Sindaci dell'ATO 4 - Latina (sempre
il 14 dicembre scorso), c'è da rilevare che

sono, sostanzialmente, le prime decisioni ad uso
e consumo della banca Depfa che ha finanziato
la società Acqualatina SpA. Una di queste deci-
sioni è di particolare importanza sul futuro del-
la società. Era successo, il 5 e 6 agosto dello
scorso anno, che tramite la GERIT, il Consorzio
della Bonifica di Latina, a causa di un vecchio
contenzioso, aveva pignorato i conti correnti di
Acqualatina presso le Poste Italiane. 
Apriti cielo. Questo episodio rientra negli "even-
ti negativi rilevanti" che accompagnano la finan-
za di progetto ("project financing") del prestito
da 114,5 milioni di euro ricevuto da Acqualatina.
Questa è stata costretta a stipulare dai Consorzi
di Bonifica un impegno a pagare a rate i Consor-
zi stessi. Proprio questo evento rischiava di far
saltare i cosiddetti "flussi di cassa" del finanzia-
mento, sul quale si stanno pagando salatissimi
interessi già dal 2007. Per far fronte all'emergen-
za finanziaria di Acqualatina, come da copione,
è sceso in campo per l'ennesima volta il Presi-
dente della Provincia Armando Cusani, che ha

fatto approvare dalla Conferenza dei Sindaci un
vero e proprio regalo economico, mascherato
da prestito. I Sindaci, sempre addomesticati, il
14 dicembre hanno deliberato la rinuncia all'in-
casso da parte dei Comuni dei cosiddetti canoni
di concessione, una sorta di affitto che Ac-
qualatina dovrebbe pagargli per l'uso
di impianti e reti. Fermo restando
che quei canoni finora sono stati
lasciati nelle casse della socie-
tà per ripianarne le perdite di
esercizio. La delibera dice
che si tratta di canoni "matu-
rati e maturandi", senza i
tempi, producendo una nuo-
va, doppia mostruosità giuri-
dica: 1) visto che non tutti i
Comuni dell'ATO sono anche
soci di Acqualatina (ad esempio
Pontinia e Bassiano), si costringo-
no anche questi enti a non iscrivere le
rispettive entrate nei propri bilanci, pur
non avendo nessuna responsabilità rispetto alla
gestione della società; 2) di solito, quando si
concede un prestito, in cambio si sottoscrivono

le garanzie di restituzione, ma in delibera non
c'è nulla del genere. Chissà cosa pensa la Corte
dei Conti di quest'ennesimo pasticcio.

Dunque possiamo affermare che con il 2011 il
servizio idrico integrato nell'ATO 4 è gestito di-

rettamente da una banca straniera (tra l'al-
tro salvata per miracolo dal governo te-

desco). D'ora in poi gli interessi fi-
nanziari avranno definitivamente

diritto di precedenza rispetto a
quelli degli enti locali e dei cit-
tadini. E infatti i Sindaci tele-
comandati hanno approvato
che Acqualatina investirà 120
anziché i 146 milioni di euro
prestabiliti (e da realizzare en-

tro il 2008) e di non farsi paga-
re i canoni da Acqualatina. 
Tra i 15 che hanno votato a fa-

vore di queste scelte che non aiuta-
no i cittadini, anche i Sindaci (o loro

rappresentanti) di: Latina, Nettuno, Cisterna,
Terracina, Sermoneta, Norma, Roccagorga, San
Felice Circeo. 

Lessio e Buda

Sempre più obbedienti, tolgono alle casse comunali anche i soldi che Acqualatina gli deve e giustificano i mancati investimenti

Comanda la banca e i Sindaci aiutano le batoste

Un fiume di denaro
non gli è bastato

per abbattere 
l’arsenico e ora

vogliono più soldi

Il gestore
dovrebbe pagare 

i Comuni per l’uso
delle reti, 

ma loro decidono 
di rinunciarvi

dal 1009 al 2014 AUMENTO
MINIMO +5% all’ANNO
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Emanuele Longo

Passano gli anni, ma il problema
sulle coste di Anzio e Nettuno resta
sempre lo stesso: l'erosione. Sono
anni che se ne parla: c'è chi dice che
il nuovo porto di Anzio causerà la
scomparsa delle spiagge, chi propo-
ne vari tipi di rimedio (vedi box a de-
stra) dai pennelli perpendicolari alle
dighe soffolte o foranee. Per ora
l'unica realtà è quella sotto gli occhi
di chiunque vada a fare una passeg-
giata lungo la spiaggia d'inverno: c'è
il grosso rischio di non sapere dove
passare, perché il mare in questo pe-
riodo e in molti lidi anziati e nettune-
si arriva fino alle pareti rocciose,
«mangiandosi» completamente
l'arenile. Ad Anzio l'ultima mareggia-
ta di rilievo ha creato grossi danni al
tratto di spiaggia compreso fra Capo
d'Anzio e Tor Caldara, quello da
sempre più interessato al fenomeno
dell'erosione. È un tratto di spiaggia
importante, sia per le ripercussioni
turistico-economiche sia per il valo-
re storico-archeologico dei luoghi.
Le continue mareggiate creano sem-
pre più danni ai resti dell'antico por-
to neroniano, un patrimonio cultura-
le importante che sta lentamente
scomparendo. Gli stabilimenti bal-
neari, che si trovano dall'area ar-
cheologica fino alla riserva naturale
di Tor Caldara, devono sostenere
ogni anno migliaia di euro di spesa
per ripristinare le attrezzature rovi-

nate dal mare. Gli interventi previsti,
una serie di pennelli perpendicolari
in mare che dovrebbero – e il condi-
zionale è d'obbligo – risolvere il pro-
blema, continuano a latitare, nono-
stante gli annunci di un imminente
inizio dei lavori. La soluzione di im-
mettere sabbia può solo essere tem-
poranea per tamponare l'emergenza
quando arriva la stagione estiva, ma
non risolve il problema. Ai balneari e
ai turisti non resta che sperare. 

A Nettuno la situazione non è mi-
gliore. Sia a Levante che a Ponente il
mare continua imperterrito la sua
avanzata, tanto da costringere il sin-

daco Alessio Chiavetta a chiudere,
nei mesi scorsi,  alcuni tratti di costa
sulla riviera di Levante perché la
stessa falesia è a rischio crollo. Non
va meglio a Ponente: le spiagge di
Cretarossa sono praticamente spari-
te, con l'acqua che è arrivata a lambi-
re l'hotel Marocca. E dire che in que-
sta zona la Regione Lazio aveva ap-
pena realizzato il primo lotto di in-
terventi, con la costruzione di dighe
soffolte, che a quanto pare non sono
servite a nulla, tanto che lo stesso
sindaco Chiavetta ha detto che è me-
glio puntare sulle dighe foranee. Al-
trimenti il rilancio turistico della cit-
tà, che passa per buona parte dall'of-
ferta balneare, è destinato a partire
già azzoppato. E dire che la Regione
Lazio ha stanziato decine di milioni
di euro per combattere l'erosione,
ma spesso ci sono dei ritardi, come
avviene ad Anzio dove attendono gli
interventi da anni, o i soldi vengono
spesi male, come ha reso evidente
l'ultima mareggiata a Cretarossa,
con le dighe soffolte che non sono
riuscite a impedire i danni. 

Capo D’Anzio, Tor Caldara
e Cretarossa sono le zone
più colpite dall’erosione

Cancellate molte spiagge sia ad Anzio che a Nettuno dopo le mareggiate: ogni inverno si ripete la stessa storia

Le coste spariscono ma nessuno fa nulla

La Lega Navale è da sempre in
prima linea fra i danneggiati dalle
mareggiate, avendo la sede pro-
prio sulla riviera di Levante, uno
dei tratti più interessati al fenome-
no della costa nettunese. Il presi-
dente della sezione nettunese An-
gelo Annunziata ne aveva parlato
anche al recente incontro sulla
biodiversità tenuto a dicembre al
Forte Sangallo, chiedendo al Co-
mune di Nettuno di fare tutto il
possibile in Regione Lazio per fare
qualcosa. «I danni sono ingenti –
dice Annunziata – e sono state in-
teressate tutte le Autorità regionali
e locali, affinché nell’ambito delle
rispettive competenze, e in attesa
di interventi definitivi, possano es-
sere attuate tutte quelle misure ur-
genti e indispensabili per tutelare
l’incolumità delle persone, della
costa e delle strutture esistenti». In-
tanto la zona è stata interdetta, vi-
sto che è crollata parte della scar-
pata  che protegge il terrapieno
dove poggiano alcune strutture del
centro della Lega Navale.

Lega Navale: “A Nettuno danni ingenti”

ANGELO ANNUNZIATA
Presidente della Lega Navale Nettuno

«Ad Anzio di erosione non si parla, neanche
fossimo in montagna. Il Comune è latitan-
te e nessuno ci informa su come procede

la vicenda degli interventi previsti che attendiamo da
anni». A parlare è Renato Costa, ex consigliere comu-
nale per Alleanza Nazionale che gestisce lo stabili-
mento «Blue Bay» di propietà della figlia. «Si parla da
anni delle dighe – continua –, ma i lavori ancora non si
vedono. Sembra che bisogna solo realizzare il tappeti-
no di asfalto sulla discesa del Tortuga per far scende-
re i mezzi e le attrezzature: mi domando cosa apetta-
no a farlo». I lavori dovevano partire a settembre, con
la realizzazione del primo lotto di pennelli perpendico-
lari alla costa, nel tratto compreso, secondo indiscre-
zioni, fra il ristorante Succi e la Scialuppa 2, ma a gen-
naio è ancora tutto fermo. «Con chi dobbiamo parla-
re? Ce lo chiediamo. Siamo o no degli imprenditori?

Qualcuno ci risponda – dice sconsolata Daniela Di
Renzoni, presidente dell'Assobalneari di Anzio e Net-
tuno –. È un anno che attendiamo i lavori, ogni volta
ci dicono che manca un documento, un timbro, un
permesso. Sembra che non ci sia la volontà di farli,
nessuno ci tiene informati. L'ultimo intervento risale
al 1990, non sappiamo neanche se i pennelli risolve-
ranno la situazione, ma sono sicuramente meglio di
niente: ora li facciano, è un anno che aspettiamo».

RENATO COSTA
Gestore dello stabilimento “Blue Bay”

DANIELA DI RENZONI
Presidente Assobalneari Anzio/Nettuno

A Capo D’Anzio e Tor Caldara i gestori degli stabilimenti sono preoccupati

Anzio attende da anni i lavori

Una diga soffolta consiste in una serie di barriere sommerse parallele al-
la costa. A Cretarossa  ne è stato realizzato un primo lotto utilizzando mas-
si naturali a un livello di sommergenza di 1,5 metri. Le dighe foranee, au-
spicate a Nettuno dal Sindaco, sono opere più massicce, che emergono dal-
l'acqua, nate come opere difensive all'imboccatura dei porti, in grado di
frangere le onde riparando i bacini; a volte vengono realizzate anche come
opere militari difensive. I pennelli, che dovrebbero essere realizzati ad An-
zio, invece, sono una serie di barriere perpendicolari alla costa, raccordate
da cordoli sul fondo, che andrebbero a creare una sorta di serie di vasche
sottomarine. A prescindere dall'intervento la speranza di tutti, operatori bal-
neari, turisti e amministrazioni, è che il problema dell'erosione venga se non
risolto almeno arginato. Perché il danno, oltre che ambientale, è anche eco-
nomico; ed è di quelli ingenti.

Dighe: soffolte o pennelli, basta che si facciano

GLI STABILIMENTI DELLA LEGA NAVALE DI NETTUNO DURAMENTE COLPITI
Si calcolano danni per decine di migliaia di euro



I prezzi possono subire variazioni in caso di errori tipografici o di m
odifiche alle leggi fiscali. O

fferte valide fino ad esaurim
ento scorte
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Moira Di Mario

Dal 31 gennaio prossimo sarà
ampliato il servizio di raccolta
dei rifiuti “porta a porta” a Po-
mezia e Torvaianica. Lo hanno
annunciato il Comune e la Pro-
vincia di Roma, finanziatrice del
progetto, nel corso di una confe-
renza stampa alla quale erano
presenti anche i tecnici dell’Ati
(Cns e Aimeri Ambiente, ndr)
che si occupa del servizio del-
l’igiene urbana e che gestirà il
servizio.

Dopo Torvaianica Alta, Martin
Pescatore, Macchiozza, borgo
Santa Rita, Castagnetta e 16 Pini,
dal 31 gennaio prossimo il “porta

a porta” sarà esteso a tutta Tor-
vaianica, Campo Ascolano, Cam-
po Jemini e Roma 2, il quartiere
a ridosso della stazione di S. Pa-
lomba. «Dopo una prima fase di
sperimentazione - ha spiegato
l’assessore all’Ambiente di Pa-
lazzo Valentini, Michele Civita -
il servizio di raccolta differenzia-
ta “porta a porta” si estenderà
anche ad altri quartieri di Torva-
ianica. 

Il potenziamento del servizio,
che è stato finanziato grazie al
contributo provinciale di oltre
mezzo milione di euro, coinvol-
gerà più di ventimila abitanti. Il
progetto va a sostegno degli
obiettivi che la Provincia si è im-

pegnata a raggiungere per il
2012. Vogliamo infatti coinvolge-
re nel servizio un milione di abi-
tanti entro quella data. 

A tale scopo e per promuovere
una gestione del ciclo dei rifiuti
diversa e più sostenibile - ha
concluso Civita - abbiamo inve-
stito risorse per circa 24 milioni
di euro, coinvolgendo 850.000
cittadini di 56 Comuni della pro-
vincia di Roma». «Con queste
nuove zone - ha invece detto l’as-
sessore comunale all’Ambiente,

Daniele Martinelli - si potrà ga-
rantire la copertura del servizio
su più del 40 per cento della po-
polazione, comprendendo altri
diecimila nuclei familiari che si
aggiungono alle 2.200 famiglie
già interessate dal progetto. 

La scelta di avviare il servizio
durante l’inverno ci permetterà
di monitorare meglio il flusso tu-
ristico dei mesi estivi a Torvaia-
nica». Intanto sono già in distri-
buzione i kit per il conferimento
differenziato, sia alle famiglie
che ai ristoranti, ai bar e agli uf-
fici, insomma alle cosiddette
utenze non domestiche. Insieme
ai contenitori viene lasciato un
opuscolo con le informazioni per
un corretto smaltimento. Entro
febbraio 2011 i cassonetti e le
campane spariranno dalle strade
di Torvaianica, Campo Ascolano,
Campo Jemini, e Roma 2. 

Ampliato il servizio anche a Campo Jemini e Roma 2

Dal 31 gennaio la raccolta differenziata sbarca anche nella frazione. Il progetto finanziato dalla Provincia con oltre mezzo milione di euro

Torvaianica, rifiuti solo con il porta a porta

Spiegare il porta a porta ai cittadini
Per insegnare ai cittadini e agli imprenditori come smaltire correttamente i rifiuti
con il “porta a porta”, sono previsti una serie di incontri pubblici e pun-
ti informativi. 
Si parte il 19 gennaio con il lancio pubblico del progetto che si terrà in
aula consiliare alle 11.30 insieme alla Provincia. 
Quindi il 24 gennaio alle 17 presso lo stabilimento balneare “Corsetti-
mare”. Lo stesso giorno, ma alle 21 nella delegazione comunale di Tor-
vaianica l’incontro con i ristoratori, i commercianti, gli esercenti e gli im-
prenditori.
Martedì 25 gennaio il primo dei tre punti informativi sarà collocato al
mercato settimanale di piazza Kennedy dalle 9 alle 12.
Sempre il 25 il terzo incontro pubblico alle 18 nella delegazione munici-
pale di lungomare delle Sirene.
Il 26 gennaio, invece, due saranno gli appuntamenti: uno alle 18 al cen-
tro anziano di via Po a Campo Ascolano e l’altro alle 21 al “Bar. Ardea-
tino” di via Ardeatina, angolo via Tor del Vescovo.
Il 27 gennaio il secondo punto informativo presso l’ufficio postale di via
Carlo Alberto Dalla Chiesa (dalle 9 alle 12), mentre alle 18 i cittadini po-
tranno incontrare gli addetti ai lavori nella sede del Comitato di quartiere
di Campo Jemini, in via dei Fiordalisi.
Infine domenica 30 gennaio ultimo dei tre punti informativi, allestito, dal-
le 9 alle 12, presso il mercato di Campo Ascolano. 
Per qualsiasi ulteriore informazione è attivo il numero verde:
800.678.229, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30
alle 17,30.  

Intanto, mentre la Provincia di
Roma estende il “porta a por-
ta”, i sindaci di dieci Comuni,

Albano, Pomezia, Ardea, Ariccia,
Castelgandolfo, Genzano, Lanu-
vio, Marino, Nemi e Rocca di Pa-
pa hanno lanciato l’allarme rifiu-
ti per il «prevedibile esaurimen-
to della discarica di Cecchina»,
quella, in sostanza, gestita dalla
“Pontina Ambiente”.

Il 28 dicembre scorso Nicola
Marini per Albano, Carlo Eufemi
per Ardea, Emilio Cianfanelli per
Ariccia, Maurizio Colacchi per
Castelgandolfo, Enzo Ercolani
per Genzano, Umberto Leoni per
Lanuvio, Adriano Palazzi per Ma-
rino, Cinzia Cocchi per Nemi,

Enrico De Fusco per Pomezia e
Pasquale Boccia per Rocca di Pa-
pa hanno chiesto un incontro ur-
gente al Prefetto di Roma Giu-
seppe Pecoraro, alla presidente
della Regione Lazio Renata Pol-
verini, all’assessore regionale ai
Rifiuti Pietro Di Paolantonio, al
presidente della Provincia di Ro-
ma Nicola Zingaretti e all’asses-
sore provinciale all’Ambiente Mi-
chele Civita. 

I sindaci temono un’emergenza
rifiuti già a partire dalla prossi-
ma estate. «Il Tar Lazio ha di fat-
to annullato ogni autorizzazione
al termovalorizzatore e di conse-
guenza alla realizzazione dell’in-
vaso che avrebbe dovuto ospita-

re i rifiuti - si legge sulla richie-
sta di incontro -: la recente ordi-
nanza, con cui la Regione ha con-
sentito l’utilizzazione per sei me-
si degli invasi già esistenti, fa ri-
tenere che entro quella data la
discarica sarà esaurita».

Per questo e soprattutto per
scongiurare un’emergenza in pie-
na estate i dieci sindaci hanno
sollecitato un tavolo di confron-
to con Prefetto, Provincia e Re-
gione «al fine di prospettare –
conclude la lettera – soluzioni di
controllo dell’emergenza non-
ché, auspicabilmente, di definire
una soluzione ampiamente con-
divisa». 

Dieci Sindaci chiedono un incontro con Prefetto, Regione e Provincia di Roma

Discarica di Albano quasi esaurita

INCENTIVARE IL RICICLO DEI RIFIUTI
Investiti 24 milioni di euro per portare la 
differenziata nella provincia di Roma

Il diniego di 30 sindaci dell’hinterland romano

«No ai rifiuti di Roma
nelle città della provincia»
Arischiare

l ’ e m e r -
genza ri-

fiuti non sono
solo dieci Co-
muni dell’hinter-
land capitolino,
ma anche la
stessa Capitale.
Malagrotta è in
esaurimento e il
sindaco di Roma
Gianni Aleman-
no ha già dichia-
rato chiaramen-
te che non esi-
stono siti alternativi nella città
eterna. Anzi Alemanno ha fatto
anche di più: ha proposto alla pre-
sidente Polverini di trovare
un’area in provincia di Roma. Una
soluzione che ha scatenato le giu-
ste proteste dei sindaci. «Ognuno
si tiene i rifiuti che produce», han-
no chiarito i colleghi di Aleman-
no. 

E proprio il nodo delle soluzio-
ni alternative a Malagrotta è già
sul tavolo del governatore Polve-
rini. Poco prima della fine dell’an-
no il presidente è stata ricevuta a
Palazzo Chigi dal sottosegretario
Gianni Letta e ha comunicato che,
sulla questione del post-Malagrot-
ta, la competenza è ormai regio-
nale. Polverini ha anche chiesto
rassicurazioni su una possibile
procedura di commissariamento
per Malagrotta, su cui peraltro in-
combono gli obblighi segnalati da
un impietoso rapporto dell’Agen-
zia regionale per l’ambiente.

I risultati del monitoraggio con-
dotto da Arpa Lazio nel 2010
«confermano il quadro di conta-
minazione delle acque sotterranee
rilevato nel 2009, evidenziando
tuttavia un peggioramento dello
stato di contaminazione del sito,

sia per composti inorganici sia
per alcuni composti organici. Alla
luce dei risultati trasmessi si riba-
disce la necessità di misure di
messa in sicurezza del sito volte a
contenere la diffusione della con-
taminazione, nonché di successivi
interventi di bonifica», si legge sul
rapporto.

La mancanza di aree idonee a
Roma e la contestuale assunzione
di responsabilità da parte del pre-
sidente regionale sulle scelte al-
ternative a Malagrotta ha spinto
30 sindaci della provincia di Roma
(Albano, Ariccia, Genzano, Lanu-
vio, Velletri, Ciampino, Pomezia,
Ladispoli, Allumiere, Cerveteri,
Monterotondo, Nettuno, Castel
Gandolfo, Castel Madama, For-
mello, Campagnano, Genazzano,
Grottaferrata, Bracciano, Manzia-
na, Canale Monterano, Colonna,
Zagarolo, Palestrina, Gallicano,
Ardea, Riano, Morlupo, Ponzano,
Rocca di Papa) a rivolgere un ap-
pello al presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano e al presi-
dente del consiglio Silvio Berlu-
sconi contro l’ipotesi che la scelta
ricada nel territorio provinciale. 

Si punta a coprire
il 40% del territorio

col porta a porta. 
A Febbraio spari-

ranno i cassonetti
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Giovanni Salsano

Per il secondo anno consecutivo –
ed è un virtuosismo raro, che va rico-
nosciuto all’amministrazione rutula –
il Consiglio comunale di Ardea ha ap-
provato prima del termine del 31 di-
cembre, con 18 voti favorevoli, nes-
sun astenuto e nessuno contrario, il
bilancio di previsione 2011 e il trien-
nale 2011-2013: una manovra di oltre
40 milioni di euro, tra spesa corrente
– circa 31 milioni di euro, interamente
finanziata dalle entrate correnti – e in-

vestimenti nelle opere – 3,8 milioni di
euro, per la quasi totalità finanziati da
risorse proprie dell’ente. Gli interven-
ti riguarderanno la sistemazione di
strade, la realizzazione di infrastruttu-
re primarie, con la chiusura di quasi
50 cantieri, e la pianificazione urbani-
stica, come anticipato dal sindaco
Carlo Eufemi. «L’approvazione del bi-
lancio – dice il Primo Cittadino – è un
atto di rilevanza straordinaria, in con-
trotendenza alla consolidata abitudi-
ne degli enti locali a provvedere a tale
adempimento a primavera inoltrata e

grazie alle proroghe governative. Dia-
mo un segnale forte e proseguiamo
l’operato virtuoso che abbiamo già
messo in atto lo scorso anno, appro-
vando entro l’anno quello che è lo
strumento principale dell’azione am-
ministrativa. In questo modo, nel 2011
porteremo ancora avanti la nostra

azione positiva attraverso un robusto
piano delle opere pubbliche, cui po-
tranno aggiungersi altre opere ogget-
to di variazione di bilancio nei primi
mesi del 2011 grazie a finanziamenti
regionali che arriveranno e grazie an-
che alla possibilità di investimenti
presso la Cassa Depositi e Prestiti nei

campi se necessario. Questo impor-
tante risultato è la conseguenza di un
lavoro di squadra che coinvolge giun-
ta e consiglio comunale e che mette in
risalto una consolidata e diligente
azione di governo». Soddisfatto l’as-
sessore comunale al Bilancio Fabrizio
Velocci: «Il bilancio appena approva-
to – dice Velocci – ricalca il documen-
to di programmazione dell’esercizio
che sta terminando. Per il secondo an-
no consecutivo lo approviamo entro il
31 dicembre: questo ci consentirà di
dare inizio alla gestione 2011 senza le
limitazioni dell’esercizio provvisorio».
Commenti positivi sono arrivati an-
che dagli esponenti della maggioranza
di governo (non sempre coesa negli
ultimi mesi): «L’approvazione del bi-
lancio – dice il capogruppo Pdl in con-
siglio comunale Massimiliano Giorda-
ni – conferma la validità dell’azione
amministrativa», mentre per Gino
Marcoccia, presidente della commis-
sione Bilancio «l’amministrazione
continua a dare risposte concrete ai
cittadini».

Il sindaco Eufemi: “Un segnale forte, che consente
all’amministrazione di mettersi subito all’opera”

È il primo Comune del Lazio. La manovra, da oltre 40 milioni, passa con 18 voti favorevoli e nessuno contrario 

Ad Ardea già approvato il bilancio 2011

Come ogni fine d’anno, anche
gli ultimi giorni del 2010 sono
stati utilizzati dall’ammini-

strazione comunale di Ardea per
tracciare un bilancio dell’anno ap-
pena trascorso e annunciare i pro-
positi per l’immediato futuro: «Il
2011 – dice il sindaco della città ru-
tula, Carlo Eufemi – sarà un anno
fondamentale per la città, sia dal
punto di vista della pianificazione
urbanistica, con la definizione del
piano particolareggiato di Rio Verde
e dei piani di zona delle aree ex 167,
sia riguardo la realizzazione di ope-
re pubbliche, con la chiusura di qua-
si cinquanta cantieri aperti». Propo-
siti da concretizzare alla svelta, per
adeguare Ardea alle esigenze – an-
che elementari – dei suoi residenti.
Un passo importante per dare il via
all’azione comunale è comunque
stata l’approvazione del bilancio di
previsione del 2011, in agenda nel
consiglio comunale del 29 dicembre
scorso, che porterà a nuovi investi-
menti per circa 5 milioni di euro, di
cui 3 milioni a carico delle casse co-
munali. «Come per il 2010 – spiega il
primo cittadino – abbiamo anticipa-
to l’approvazione del bilancio: una
mossa che ha portato risultati posi-
tivi sul piano delle opere pubbliche
i cui risultati si vedranno in gran
parte nel 2011. Nel 2010, infatti, sia-
mo riusciti a finanziare e a far finan-
ziare, sia dalla Regione che dalla
Cassa depositi e prestiti, tutto il pia-
no delle opere pubbliche: interventi
per 3 milioni e mezzo di euro per la
sistemazione delle strade e altri 10
milioni opere idriche e fognarie a

Montagnano, Castagnola- Casta-
gnetta e sul lungomare. Senza di-
menticare che nel corso del nuovo
anno inaugureremo altre opere in
via di completamento come il mu-
seo, due scuole e due palestre, e
proseguiremo con le demolizioni, il
cavallo di battaglia della nostra
azione. Con gli ultimi abbattimenti
di dicembre, siamo arrivati a 39 uni-
tà abitative demolite, un’azione vol-
ta sì al ripristino del rispetto delle
regole, ma anche all’obiettivo di li-
berare una fascia costiera di almeno
3 km dal “serpente di case” e che è
stato sottratto alla collettività». 

“Siamo riusciti a farci finanziare milioni di euro”

Eufemi: il 2011 sarà 
un anno di svolta

UN COMUNE CHE VUOLE ESSERE VIRTUOSO
Solitamente il Bilancio di previsione si approva ad Aprile-Maggio dell’anno in corso

MAGGIORANZA TUMULTUOSA... MA SOLIDA
Il Consiglio comunale di Ardea non ha una sede stabile in cui riunirsi

ANCORA 18 MESI DI GOVERNO
Il mandato di Eufemi scade nel 2012

L’ex assessore ai Lavori Pubblici solleva qualche polemica con la maggioranza

Cambi in Giunta: fuori Bosu, dentro
Catozzi, Pagano nuovo vicesindaco

Rifondazione Comunista, Psi e Sinistra Ecologia e Libertà contro il Sindaco

Eufemi ostaggio della sua maggioranza
Non sono mancate le critiche del centrosinistra di

Ardea – Rifondazione comunista, Sinistra ecolo-
gia e libertà e Partito socialista italiano – proprio

su bilancio e nuovi equilibri di giunta: «L’approvazione
del bilancio – si legge in una nota congiunta – è il risul-
tato di una lunga trattativa che ha barattato la possibile
fine dell’amministrazione Eufemi con le dimissioni del-
l’assessore ai lavori pubblici. Il Sindaco continua la sua
narrazione ‘addomesticata’ della realtà politica di Ardea
e nega l’evidenza dei fatti. In pratica, continua a “galleg-
giare” e non ammette di essere condizionato dalla sua

stessa maggioranza, che è bulgara nei numeri ma debo-
le sul piano politico, perchè priva di un progetto di svi-
luppo per Ardea. Questa prolungata agonia del centro-
destra continua a strangolare la città e le sue potenziali-
tà di sviluppo economico e sociale. Dell’ex assessore
Daniele Bosu, essendo impossibile valutarne l’attività
dato il breve periodo in cui ha ricoperto l’incarico, pos-
siamo considerare solo l’ingenuità per essersi fidato di
persone che ormai hanno dato ampia dimostrazione di
non saper mantenere gli impegni assunti». 

Si è presentata con due novità al
via del nuovo anno la giunta di
Ardea. Il sindaco Carlo Eufemi

ha infatti nominato un nuovo asses-
sore ai lavori pubblici – Roberto Ca-
tozzi, 39 anni di Ardea, geometra, al
posto del dimissionario Daniele Bo-
su – e il nuovo vice sindaco, l’asses-
sore Maria Pia Pagano, unica donna
nella giunta monocolore del Pdl.
«Ringrazio Bosu – dice il sindaco Eu-
femi – per l’ottimo contributo e al

nuovo assessore auguro buon lavo-
ro: mancano 18 mesi alla fine della le-
gislatura e sarà fondamentale stare
con i livelli d’attenzione molto alti.
L’assessore Pagano sta lavorando be-
ne, dando prova di piena conoscenza
della macchina amministrativa».
Amaro il saluto dell’(ex) assessore
Bosu: «Mi sono dimesso – ha spiega-
to Bosu – perché 13 consiglieri co-
munali su 20 hanno firmato un docu-
mento dove si chiedevano esplicita-

mente le mie dimissioni,  anche in vi-
sta del consiglio del 29 dicembre. Di
fronte a ciò, che certamente è legitti-
mo, ho dato le mie dimissioni: mi
spiace sottolineare però che ancora
una volta nel nostro paese serpeggia
una politica con la “p” minuscola, do-
ve la meritocrazia è in fondo ad una
lista che ai primi posti vede compor-
tamenti farciti di egoismo e bassa
predoneria».

MARIA PIA PAGANO
Vice Sindaco di Ardea

DANIELE BOSU
Ex Assessore ai Lavori Pubblici

ROBERTO CATOZZI
39 anni, prende il posto di Bosu

In questo modo 
si evita di spendere

denaro con il ricor-
so all’anticipazio-

ne di cassa
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Filippo Valenti

Dopo quasi mezzo secolo il polo
ospedaliero di Anzio si completa
con l’apertura del padiglione Faina,
che deve il suo nome ad Amedeo
Faina, un benefattore anziate che
negli anni Sessanta donò il terreno
sul quale si è finalmente ultimata la
realizzazione di un secondo plesso,
che va ad arricchire notevolmente
l’offerta dell’ospedale di Anzio. In
questo periodo di pesanti tagli al nu-
mero di posti letto in nosocomi pub-
blici e di chiusura di presìdi ospeda-
lieri in tutto il Lazio, a causa del-
l’enorme indebitamento della sanità
nella nostra regione e in vista di una
sua rimodulazione e razionalizzazio-
ne, Anzio vede, in controtendenza,
migliorare ed ampliarsi
il proprio servizio sani-
tario. Anche grazie a
trasferimenti e scambi
di servizi tra l’ampliata
Villa Albani e l’ospedale
di Anzio che ora può,
dopo decenni, mettere
a disposizione un nuo-
vo edificio per la cura di
numerose patologie,
l’offerta ospedaliera an-
ziate raggiunge livelli di
prim’ordine nel nostro
litorale. Scongiurata la
chiusura, ad esempio,
del day hospital oncolo-
gico, verrà potenziato
sia il servizio di senolo-
gia, sia radiologia, sia la
dialisi e si sta anche

pensando di dotare il territorio di un
servizio di psichiatria ospedaliera,
di cui al momento è sprovvisto, che
verrebbe collocato probabilmente
proprio nel nuovo padiglione Faina.
Dallo scheletro in cemento armato
rimasto abbandonato per quasi tren-
t’anni e completato con lavori a sin-
ghiozzo tra il 1995 e oggi, il 2011 ini-
zia ad Anzio con l’apertura di questo

plesso che, di fatto, completa la
struttura ospedaliera pubblica di
maggior rilievo del litorale. La ASL
Roma H, consapevole della vergo-
gna rappresentata dai decenni che
sono occorsi per portare a termine i
lavori di realizzazione del nuovo pa-
diglione e dagli scandali e le inaugu-
razioni fittizie succedutesi nel tem-
po, ha scelto di aprire la nuova
struttura e farla semplicemente par-
tire senza cerimonie e tagli del na-
stro che avrebbero avuto il sapore
della beffa. Ma per Anzio e per tutti
coloro che fruiscono e fruiranno di
questo importante polo ospedaliero

c’è comunque da essere molto sod-
disfatti. A ben vedere, non sono sta-
te neanche spese cifre esorbitanti: si
parla di circa sei milioni di euro,
per portare a compimento, meglio
tardi che mai, quest’opera che raf-
forza ad Anzio l’offerta sanitaria e
ne aumenta la qualità. Ora bastereb-
be che cominciasse a funzionare
meglio il pronto soccorso, vero tal-
lone d’Achille dell’ospedale anziate.

Un’ottima notizia, ma nessuna festa a 
causa dei vergognosi tempi di realizzazione

Dopo decenni, ultimati i lavori sul nuovo padiglione “Faina” che incrementerà l’offerta ospedaliera sul territorio 

L’ospedale di Anzio diventa più grande

«L’ospedale di Anzio è un’eccellenza»

«L’apertura del padiglione Faina è l’ulteriore conferma  che l’ospedale di
Anzio rappresenterà un polo d’eccellenza nell’ambito del piano sanitario
regionale varato dalla Polverini – dichiara Luciano Bruschini, sindaco di
Anzio -, che ringrazio per l’impegno profuso sul nostro territorio. Un rin-
graziamento sentito va poi al direttore generale dell’Asl Roma H, il dottor
Alessandro  Cipolla, per l’importante lavoro svolto. Condivido la scelta del
direttore sanitario dell’ospedale di non inaugurare in pompa magna il nuo-
vo plesso: c’è poco da inaugurare e molto da lavorare, visto il ritardo con
il quale apre il nuovo padiglione. Non posso però fare a meno di sottoli-
neare – aggiunge Bruschini - l’infondatezza di tutte quelle  contestazioni,
inutili e strumentali, al piano sanitario regionale che non comporterà nes-
suna problematica al nostro territorio, sempre più baricentrico rispetto alle
politiche sanitarie della nostra regione».

LUCIANO BRUSCHINI
Sindaco di Anzio

QUEI LAVORI LUNGHI DECENNI
Per realizzare il padiglione ci sono voluti
anni e 6 milioni di euro di investimento

«Per il ‘Faina’
lavori tormentati»  

L’ospedale di Anzio oggi diven-
ta il polo sanitario più importante
del litorale e bisogna ricordare
che la storia della sua costruzione
fa parte della storia della città nel
secondo dopoguerra. Per realiz-
zare il padiglione Faina che in
questi giorni è stato aperto al pub-
blico – dichiara Luciano Mingiac-
chi, ex direttore generale della Asl
Roma H – sono occorsi circa sei
milioni di euro, finanziati grazie
ad un articolo, sempre riproposto,
in finanziaria che prevede la co-
pertura del 95% dei costi di ade-
guamento di strutture ospedaliere
da parte dello Stato. I lavori di
realizzazione del nuovo padiglio-
ne sono stati parecchio tormentati
e sono ripresi prima sotto la giun-
ta Storace e infine nel periodo in
cui ho ricoperto l’incarico di diret-
tore generale, dal 2005. Certo –
conclude Mingiacchi – i lavori so-
no durati molto di più del previsto,
ma nel frattempo è stato necessa-
rio provvedere anche ad interven-
ti sul vecchio plesso dell’ospedale.

LUCIANO MINGIACCHI
Ex Direttore Generale della Asl RmH

Potenziato il 
servizio di dialisi, 

radiologia, senolo-
gia e forse verrà 

aggiunta pschiatria

ELENA
Spero proprio che con il potenziamento di
Villa Albani ed ora con l’apertura di questo

nuovo “pezzo” di ospedale si riducano 
un po’ i tempi delle liste di attesa

ANDREA
Dopo decenni di abbandono della 
struttura, in pochi speravano che il

nuovo plesso dell’ospedale sarebbe stato
ultimato: ci si è dovuti ricredere!

CAROLINA
Trovo molto positiva la scelta di cambiare

del tutto la viabilità di accesso e uscita
dall’ospedale di Anzio, ma soprattutto

l’aumento del numero di parcheggi





Roberto Lessio

Roma provincia rappresentano l'80% del busi-
ness dell'immondizia laziale. Il 31 dicembre
scorso la Regione Lazio ha diramato un comuni-
cato stampa con cui informa della proroga della
discarica di Malagrotta per altri 6 mesi. La disca-
rica accoglie i rifiuti solidi urbani dei Comuni di
Roma, Fiumicino e Ciampino. È gestita attual-
mente dalla Giovi Srl, di proprietà dell'avvocato
Manlio Cerroni. Nella stessa area insiste il cosid-
detto termovalorizzatore-gassificatore gestito
dalla Co.La.Ri. (proprietario Cerroni) e l'impian-
to di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti
(TMB) a sua volta gestito dalla Giovi Srl. 

AFFIDANO TUTTO A CERRONI

Con lo stesso comunicato, inoltre, Renata Pol-
verini ha annunciato di aver sostanzialmente
ceduto la gestione dell'intero ciclo nella nostra
regione al “padrone” dei rifiuti laziali, lo stesso
Cerroni che con Ama e Acea vorrebbe realizza-
re l'inceneritore ad Albano (Cecchina), vicinis-
simo ad Ardea, Pomezia e Aprilia. Si legge infat-
ti nella nota che è stata firmata anche l'ordi-
nanza con cui si dà dispozione proprio
alla società Giovi Srl di «avviare, en-
tro sei mesi, il sistema integrato
per il trattamento totale dei ri-
fiuti di Roma». Vale a dire che i
rifiuti della Capitale verranno
conferiti in modo indifferen-
ziato a degli impianti di prese-
lezione, dove poi verranno
triturati, vagliati e ridotti di
volume. Si tratta proprio degli
impianti TMB tanto voluti dal
padrone di Malagrotta. 

MA LA REGIONE VUOLE DAVVERO
RICICLARE I MATERIALI BUONI?

Con questo trattamento da un lato si ottiene un
CDR (Combustibile da rifiuti) che comprende
anche la frazione organica dell'immondizia, ot-
tenendo il cosiddetto "syngas", un tipo di com-
bustibile che è adatto per quegli inceneritori
chiamati gassificatori, ma non per gli altri tipi
di termovalorizzatori (ad es. quelli di Colleferro
e San Vittore, in provincia di Roma e Frosino-
ne). Dall'altro lato si ottengono scarti e ceneri
del processo di combustione (circa il 20% della
massa iniziale) che vanno a finire in discarica,
come rifiuti speciali, neanche come rifiuti sem-
plici. Lo scopo evidente è quello di produrre
più CDR possibile rispetto al quale la raccolta
differenziata è solo un ingombro amministrati-
vo da eliminare.

LA MAPPA DEL RE DEI RIFIUTI
Ora, si dà il caso che, oltre agli impianti di Ma-
lagrotta, Cerroni e i suoi sodali controllano at-
tualmente anche le seguenti strutture di smalti-
mento dei rifiuti:

• Impianto produzione CDR e
discarica di Cecchina, in loca-
lità Roncigliano ad Albano
Laziale, attraverso la Pontina
Ambiente Srl;
• Discarica di Guidonia Mon-
tecelio attraverso la Eco Italia

87 Srl (con un progetto di im-
pianto di TMB già approvato);

• Impianto di produzione di CDR
e discarica a Viterbo (dove smalti-

scono anche i rifiuti della provincia di
Rieti), attraverso la Ecologia Viterbo Srl;

• Discarica di Borgo Montello (la seconda oltre
a quella della Ind.Eco) gestita attraverso la Eco-
ambiente Srl (con progetto di impianto TMB già
approvato). 
In quest'ultima società Cerroni ha interessenze
e compartecipazioni azionarie con il gruppo Pi-
sante-Colucci, soci privati della Latina Ambien-
te (servizio smaltimento rifiuti a Latina e Pon-
za), nella Terracina Ambiente (smaltimento ri-
fiuti a Terracina) e in Acqualatina (servizio idri-
co ATO 4). Lo stesso gruppo Pisante-Colucci è
da sempre molto attivo nel sud pontino (Min-
turno e Fondi in primo luogo), nel frusinate e
nella natia Campania.

ROMA E PROVINCIA IN MANO A UNO SOLO

Con l'ordinanza della Polverini quindi la Provin-
cia di Roma è stata consegnata di fatto in mano
a Manlio Cerroni, personaggio che vanta ottimi
rapporti con la politica di ogni colore. Trattan-
dosi della provincia che produce i 3/4 dei rifiuti
laziali, va da sé che l'intero settore nella nostra
regione è sotto scacco matto.

L'intero “pacco” è completato dal fatto che gli
attuali impianti di compostaggio della frazione
organica dei rifiuti provenienti da raccolta diffe-
renziata, sostanzialmente sono in mano allo
stesso giro. Impianti che stanno applicando ci-
fre esose ai Comuni conferitori, con pretesti
di natura impiantistica e produttiva. Ma
lo scopo finale sembrerebbe quello
di far fallire definitivamente il si-
stema "porta a porta", la raccol-
ta differenziata che offre un
guadagno a vantaggio dei cit-
tadini con lo smaltimento
corretto dei rifiuti, attraverso
un vero riciclaggio e recupe-
ro, anziché bruciarli. Una be-
stemmia per i padroni dell'im-
mondizia.

SALASSANO I CITTADINI 
AMMAZZANO LA DIFFERENZIATA
Mentre con il sistema Polverini-Cerroni, so-
lo per portarli agli impianti di TMB spenderemo
tra i 74 e i 78 euro a tonnellata. A cui vanno ag-
giunti: la "ecotassa" (nata per favorire la diffe-
renziata e far chiudere le discariche entro il

2005), i cosiddetti "benefit ambientali" (sussidi
CIP 6 creati per incentivare le fonti rinnovabili,
ma divorati da inceneritori e centrali turbogas,

e certificati verdi) e l'immancabile IVA. Ci-
fre che vanno moltiplicate per i 3 milio-

ni di tonnellate di rifiuti che ogni an-
no si producono nel Lazio (alla

cassa fanno oltre mezzo miliar-
do di euro). Somme che saran-
no incassate dallo stesso
gruppo di società, le cui "bri-
ciole" saranno girate, even-
tualmente e solo per la parte
di loro competenza, a quegli

stessi enti che usufruiscono
del servizio. Quasi un gioco da

ragazzi: essendo gli unici gestori
degli impianti, le condizioni per

"non fare la fine della Campania" le
determineranno sempre Cerroni & Com-

pany. Ai politici resta solo il compito di rati-
ficare le loro decisioni. A noi quello di pagare
l'ennesimo "pacco". Su Il Caffè n. 206 a pag. 5
scopri la “truffa” delle discariche e quanto ci co-
sta non differenziare (www.ilcaffe.tv).
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Spallata finale per dare tutto 
in mano a uno solo, invece di fare
davvero la raccolta differenziata

Le restanti lobby, che dettano legge sui ri-
fiuti nelle altre province (Latina e Frosi-
none soprattutto), hanno ormai ben po-

chi spazi di gioco nel Lazio ora che la Presi-
dente Polverini ha definitavamente consegna-
to nelle mani del gruppo Cerroni la Capitale e
la provincia, che rappresentano l'80% del busi-
ness dell'immondizia regionale. E, visto che
l'inceneritore di San Vittore (Fr) è di propietà
dell'ACEA (altrettanto prossima a essere pri-
vatizzata del tutto, con il gruppo Caltagirone
in pole position per accaparrarsene la guida),
resta da "mangiare" l'ultima pedina: i due ince-

neritori con discarica ed impianto TMB di Col-
leferro tanto voluta dall'allora Sindaco Silvano
Moffa, poi primo commissario straordinario
per l'emergenza rifiuti nella Provincia di Ro-
ma, di cui era Presidente. Una struttura gesti-
ta da una società pubblica (Gaia) e sorta in po-
chissimo tempo sull'ex sito della SNIA Visco-
sa. Struttura che attualmente è nel limbo, per
via delle inchieste giudiziarie che hanno sco-
perto che bruciavano di tutto e hanno fatto
sparire molti milioni di euro pubblici. Scom-
mettiamo che sarà ceduta prossimamente per
un piatto di lenticchie.

L’ultima pedina che rimane da “mangiare” insieme a FrosinoneDivoreranno anche Latina

Scandalo Gaia e politici
Moffa, lascia Fini per...

Silvano Moffa era volato dal Pdl alla trincea
antiberluscones di Gianfranco Fini, aderendo
a Futuro e Libertà per l'Italia, guadagnandosi
il titolo di “colomba” per la sua moderazione
e voglia di dialogo. Poche settimane ed è rivo-
lato al fianco di Berlusconi. Questo dopo che
il presidente dell’AMA Panzironi ha dichiara-
to che l’AMA stessa, dopo aver ricapitalizza-
to grazie al contributo del governo, intende
comprare il fallimentare Consorzio GAIA.

SILVANO MOFFA (EX AN, EX PDL, EX FLI,
ORA PDL)
Già presidente della Provincia, padre 
della discarica di Colleferro

Su www.ilcaffe.tv trovi i servizi sulle due operazioni che hanno sgominato la banda di
alti funzionari, tecnici e faccendieri del Gaia, (numeri 157, 159 e 165 de Il Caffè). Lo sa-
pevi che quello di Albano lo hanno chiesto 10 Sindaci dei Castelli Romani ed Ardea, ca-
pitanati dall’attuale assessore regionale all’ambiente Marco Mattei? E che a Latina ne vo-
gliono fare un altro? E che a Pomezia, in zona Vaccareccia, ce n’era in progetto un altro
ancora qualche anno fa? E che, secondo i Medici per l’Ambiente, truccano i dati?

SUL N. 206 a PAG. 5: QUANTO CI COSTA NON FARE LA DIFFERENZIATA?

Altri scandali degli inceneritori ai Castelli

Lo scopo è 
bruciare più rifiuti

possibili e la raccolta
porta a porta è 

un impiccio 
amministrativo

Aumenteranno 
le bollette e 

continueranno a 
dare sussidi pubblici 

a chi inquina 

Inchieste su www.ilcaffe.tv 

La Polverini affida alla Giovi Srl, del re dell’immondizia Cerroni, tutta Roma che alimenterà gli inceneritori   Rifiuti, la Regione si consegna a Cerroni 
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In casa si vive una parte troppo im-
portante della propria vita per non
pretendere, nel momento dell'ac-

quisto, tutta una serie di requisiti che
ne incrementano il valore e la 'vivibili-
tà'. Perché una casa deve essere sì bel-
la, ma anche 'intelligente'. Il Comples-
so Residenziale Trentastelle offre, ad
un prezzo conveniente, questa serie di
caratteristiche che qualificano un ap-
partamento, aumentandone non solo
la bellezza, ma anche il valore d'uso.   

LUMINOSITÀ

Ogni appartamento ha un grande
finestrone nel soggiorno che dà su un
grande terrazzo e permette di vivere
in una casa piena di luce, in palazzine
sufficientemente distanziate da la-
sciare sempre anche ottime vedute.

GRANDE TERRAZZO 

Il terrazzo è grande, coperto e ab-
bastanza riparato ai lati così da po-
terlo vivere quasi tutto l'anno come
fosse una stanza in più della casa e in
cui è possibile pranzare comodamen-
te in almeno otto persone. Inoltre, è
dotato di vani chiusi che fungono da
ripostiglio e, lungo tutto il suo svilup-
po, è corredato da fioriere dotate di
impianto di irrigazione.

FINITURE DI QUALITÀ

Le vasche idromassaggio sono Ja-
cuzzi, le caldaie sono Vaillant, i condi-
zionatori Daikin, i pavimenti Impron-
ta Ceramiche, i parquet Corà, i sanita-
ri Hatria, le rubinetterie Mamoli, le fi-
nestre in douglas massello sono Fra-
toni Serramenti, le porte interne Cor-
mo, i portoncini blindati Dierre.

ELEGANTE QUARTIERE

Un quartiere nuovo con molto ver-
de, parcheggi, belle palazzine, servizi
a portata di mano: supermercato,
scuole, parco pubblico, chiesa, sta-
dio, fermata autobus, stazione ferro-
viaria, impianti sportivi e confinante
con una magnifica area di centinaia

di ettari di vera campagna.

IN UNA CITTÀ CON TUTTI I SERVIZI

Aprilia è la quarta città del Lazio
per dimensioni, non troppo grande
né troppo piccola, perché offre tutti i
servizi caratteristici di un capoluogo
di provincia. Il mare ed i Castelli Ro-

mani distano 15 km ed il centro di
Roma è raggiungibile in 30 minuti
con un comodo servizio ferroviario.
Il Complesso Residenziale Trenta-
stelle è realizzato all’interno della cit-
tà e risponde per caratteristiche co-
struttive e rifiniture alle esigenze di
chi cerca una splendida sistemazione
ad un prezzo conveniente. 

ALTRE CARATTERISTICHE

Facciata in cortina di prima qualità
per evitare costose manutenzioni,
doppio isolamento termico e acusti-
co, doppi ascensori,  spazi comuni at-
trezzati e zone verdi comuni recinta-
te e controllate dal servizio di porti-
neria.

Al di là dei gusti, ci sono alcuni requisiti che migliorano notevolmente il valore estetico e la vivibilità di una abitazione

Quando una casa può dirsi bella davvero?

Per ulteriori informazioni
www.trentastelle.it

oppure
TEL 06.85.20.65
345.92.74.014

Contatti

Una casa deve 
essere sì bella, 

ma anche 
‘intelligente’

ATTICO

APPARTAMENTO MEDIO

APPARTAMENTO
GRANDE

APPARTAMENTO PICCOLO

+

Sta sorgendo ad Aprilia
un nuovo elegante 
quartiere con molto
verde e appartamenti 
di grande qualità

P
U

B
B

LI
R

E
D

A
Z

IO
N

A
LE



ISTITUZIONIn. 209 - dal 13 al 26 gennaio 2011 17

Roberto Lessio

Un’altra piccola, ma importante
novità legislativa è entrata in vigore
dal primo gennaio: tutte le ammini-
strazioni pubbliche, i Comuni in pri-
mo luogo, hanno l’obbligo di istitui-
re un Albo Pretorio sul proprio sito
Internet ufficiale. L’Albo Pretorio è
quella bacheca che si trova di solito
all’ingresso dei palazzi degli enti lo-
cali, dove vengono affissi tutti gli at-
ti pubblici che hanno validità legale
nei confronti dei cittadini: delibere
di Giunta e di Consiglio; ordinanze
del Sindaco; atti dirigenziali, bandi
di gara, concorsi, appalti, ecc.

Vengono affissi affinché ogni inte-
ressato possa consultarli ed even-
tualmente presentare opposizioni
e/o richieste di rettifiche.

La legge aveva già disposto che
dal 1° gennaio dello scorso anno, su-
gli stessi siti Internet degli enti loca-
li, dovevano essere pubblicati anche
le retribuzioni annuali, i curricula vi-
tae, gli indirizzi di posta elettronica
e i numeri telefonici ad uso profes-
sionale dei dirigenti e dei segretari

generali, sia in organico che in con-
venzione. Inoltre dovevano essere
pubblicati periodicamente i tassi di
assenza e di maggiore presenza del
personale. Tutto questo va sotto il
nome “Operazione trasparenza” av-
viata dal Ministero della Funzione
Pubblica guidato da Renato Brunet-
ta. Lo scopo finale dichiarato era
quello di mettere in contatto i citta-
dini direttamente con gli enti pubbli-

ci, in modo da eliminare burocrazia,
code agli sportelli, lunghe attese sul-
la richiesta di pareri e licenze e
quanto di meglio i cittadini si aspet-
tano da una macchina amministrati-
va efficiente.

Abbiamo studiato i siti Internet
ufficiali dei maggiori Comuni (in ba-
se alla popolazione residente) della
nostra zona: 6 per la Provincia di
Roma e 6 per la Provincia di Latina.
Giusto per verificare: 1) chi si era
messo in regola per tempo; 2) se si
coglie un’effettiva volontà da parte
dell’amministrazione interessata, di
relazionarsi davvero con i cittadini,
già dalla pagina di apertura di ogni
singolo sito. In base a questo secon-
do aspetto abbiamo scelto 4 criteri
di valutazione: a) la presenza di un
link diretto per l’Albo Pretorio on-li-
ne; b) link diretto per l’Operazione

Trasparenza; c) possibilità di con-
sultazione diretta e specifica di tutte
le delibere di Giunta e Consiglio, so-
prattutto quelle del passato, che non
rientrano nel campo di applicazione
della nuova legge; d) la presenza di
regolamenti sulle imposte locali
(Tia, Ici, Tosap, ecc.), modulistica e
altra documentazione che agevoli le
persone ad esercitare il duro mestie-
re di cittadini onesti.

Il tutto lo abbiamo confrontato
con la facilità o meno di acquisire le
informazioni cercate (cioè quanti
link e rispettive pagine dovevamo
cliccare per arrivare alla meta). Ci
siamo poi presi la briga di dare un
giudizio complessivo sullo stato del-
l’arte di ogni singolo sito Internet
dei Comuni visitati. Il quadro – alla
data del 7 gennaio - è sintetizzato
nello schema riportato qui sotto.

Spesso, anche se gli atti
sono pubblicati, è dura
scovarli e trovare notizie  

Dal 1° gennaio hanno l’obbligo di pubblicare l’Albo Pretorio su internet, ma non tutti adempiono. Il Caffè analizza i siti

Comuni on line, il cittadino può attendere

I MIGLIORI
Aprilia
Latina 

Albano

I PEGGIORI
Anzio

Terracina

La pagella de Il Caffè

(1) Non conforme alla legge - (2) Link indiretto - (3) ParzialmentePresente Assente
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Il 24 novembre, su proposta di
Angelo Bonelli dei Verdi, il parla-
mentino regionale ha approvato

una mozione che impegna la Presi-
dente della Regione Lazio Renata
Polverini a dichiarare il territorio
della regione non disponibile per
ospitare impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di fabbri-
cazione del combustibile nucleare,
di stoccaggio del combustibile irrag-
giato (l'uranio "consumato") e di de-
positi di materiali e rifiuti radioatti-
vi. «Il no del Consiglio non ferma
quelle che sono le scelte nazionali,
le regioni non si possono opporre, la
decisione del Consiglio è un'indica-
zione non vincolante». Né evidente-
mente sono vincolanti le sue posi-
zioni espresse in campagna elettora-
le: «Il Lazio - disse da candidata a
Governatrice laziale - diventerà
energeticamente autosufficiente e
in pochi anni andrà addirittura in
surplus, esportando energia verso

altre regioni. Pertanto ritengo che
nel Lazio non ci sia bisogno di istal-
lare nuove centrali nucleari». E sul
nucleare, alla giornalista Antonella

Loi, dichiarò il 26 gennaio scorso:
«Posso dire che non assumeremo
decisioni dall’alto». Nel frattempo è
in fase avanzata la costruzione della

struttura in cemento del deposito
per scorie e rifiuti nucleari presso la
vecchia centrale atomica di Latina,
a Borgo Sabotino. 

Solo a novembre 2010 so-
nosaliti a 6.434 i detenuti
ospitati nelle 14 carceri

del Lazio. Il Garante dei diritti
dei detenuti del Lazio Angiolo
Marroni afferma: «Il trend del-
la regione riflette quello nazio-
nale, dove i detenuti sono più
di 69.313. Nel Lazio la popola-
zione detenuta cresce a un rit-
mo quasi doppio rispetto alla
media nazionale: 12% nel La-
zio contro il 7% del resto d’Ita-
lia. È una situazione dramma-
tica che potrebbe aggravarsi
con il sovraffollamento e il
peggioramento delle condi-
zioni igienico-sanitarie». Le si-

tuazioni più allarmanti si tro-
vano a Latina, nel carcere di
via Aspromonte, dove i dete-
nuti dovrebbero essere 86 e
invece sono 157, seguita poi
da Viterbo con quasi 300 dete-
nuti in più, Frosinone, Rebib-
bia N.C. e Regina Coeli. Una
situazione irrisolta è quella di
Velletri, dove esiste una nuova
struttura pronta per essere
utilizzata, ma è inutilizzabile
perché mancano gli agenti in
servizio. Insomma non fini-
scono i disagi dovuti al sovraf-
follamento e alla mancanza di
personale all'interno delle ca-
se circondariali d'Italia.

SERVIZI Continua a crescere il numero di detenuti: a novembre sfondata quota 6.434

Carceri del Lazio troppo affollate
Il Lazio è la prima regione d'Italia con più praticanti di

vela. Il territorio del Lazio ospita 79 società affiliate e 6
Scuole di Vela Autorizzate FIV. Per il 2011 il Comitato

regionale FIV IV vuole accrescere l'attività promozionale
nelle scuole di vela. Primo appuntamento promozionale
del 2011 sarà il Big Blu, il Salone del mare e della nautica
di Roma  dal 19 al 27 febbraio. 

Dovrebbe ormai essere ultimata
la struttura del deposito per i rifiuti
radioattivi avviato a primavera
2009 presso la vecchia centrale nu-
cleare di Borgo Sabotino a Latina.
A rilento, invece, l'iter per la “cu-
stom facility”, l'edificio blindato per
il condizionamento (ossia il tratta-
mento dei pezzi del vecchio reatto-
re atomico e le scorie radioattive). È
andata deserta la gara d'appalto
per costruire la struttura. Questo se-
condo edificio dovrebbe sorgere at-
taccata al reattore per evitare fuo-
riuscite. Su www.il caffe.tv l'inchie-
sta che anticipò in Italia la notizia
sul primo nuovo deposito nucleare
in costruzione proprio nel Lazio, a
Latina: leggi Il Caffè n. 168 pag. 4
e n. 197n pag. 5 

Su www.ilcaffe.tvLATINA
Il deposito nucleare a Borgo Sabotino

LATINA
Il carcere di via Aspromonte scoppia

AMBIENTE La presidente della Regione Lazio smentisce il no del Consiglio Regionale a nuove centrali nucleari

Nucleare, la Polverini ci ripensa e dice sì

VELA Ci sono 79 società e 6 scuoleIl Lazio ha il primato dei velisti 



Il 2011 sembrerebbe iniziato con un occhio di riguardo
verso l'ambiente. Sono infatti previsti interventi sulla
sicurezza sismica e consolidamento degli edifici pub-

blici, come scuole e ospedali. Da aggiungere anche i 120
milioni di euro stanziati per la difesa delle coste e del ter-
ritorio, per la riqualificazione e la difesa delle zone boschi-
ve. Malgrado la crisi, l'assessorato all'ambiente ha comun-
que garantito che esiste uno stanziamento di 300 milioni di
euro riservati ad opere ed interventi utili per l'ambiente.

n. 209 - dal 13 al 26 gennaio 2011 NOTIZIE DALLA REGIONE

ANZIANI Per dare maggiore qualità al servizio

Badanti, istituito il registro
regionale per le assistenti
Nasce nel Lazio

il registro re-
gionale degli

assistenti familiari.
Uno strumento  che
permette di accrescere
e garantire un maggio-
re  livello qualitativo
dell'assistenza domici-
liare. L'iscrizione al
Registro sarà possibile
solo per coloro che
possiedono i requisiti
minimi e le competen-
ze degli assistenti per
garantire la sicurezza
degli utenti.

Il registro metterà
ordine e offrirà un punto di riferimen-
to sicuro per chi domanda e per chi
offre questo tipo di servizio. In Italia

ci sono oltre 770 mila badanti di cui
700 mila straniere e solo una su tre
avrebbe un contratto in regola.

FONDI 120 milioni di euro per le coste

Rischio ambientale, più
risorse per la regione

Sanità
Salute, la Giunta 
approva il piano
La Giunta regionale del Lazio
ha approvato il Piano regio-
nale sulla prevenzione sanita-
ria. Il provvedimento prevede
linee d'intervento rivolte alle
fasce di popolazione in diffi-
coltà. Tra gli obiettivi anche la
promozione di corretti stili di
vita, la prevenzione neonata-
le delle malattie ereditarie e
delle intolleranze alimentari,
dei tumori femminili e delle
disabilità. Ogni attività di co-
municazione e informazione
sarà finalizzata alla preven-
zione delle malattie e a ga-
rantire la salute dei cittadini. 

Risarcimenti
Alla Regione 83 
milioni dalle banche
La Regione Lazio ha citato in
giudizio 11 banche, per via di
alcune operazioni finanziarie
sottoscritte negli anni passati,
chiedendo un risarcimento di
quasi 83 milioni euro. Questi
costi occulti ai danni della Re-
gione sono stati addebitati
nel corso degli ultimi dieci
anni, in particolare dal perio-
do che va dal 1998 al 2007.
Le operazioni riguardano 5
emissioni di buoni regionali,
2 mutui e un’operazione di
cartolarizzazione.

Flavia e Fabrizio
I primi nati del 
2011 sono nel Lazio
I primi neonati d'Italia del 2011
sono venuti alla luce proprio
nel Lazio. Il primato spetta a
Fabrizio e Flavia: uno nato al-
l'ospedale Grassi di Ostia,
mentre l'altra è venuta al mon-
do al Cristo Re di Roma pro-
prio un minuto dopo la mezza-
notte.

Ilconsigliere regionale e pre-
sidente del consiglio comu-
nale di Minturno Romolo

Del Balzo è stato condannato dal-
la Corte dei Conti. Il politico min-
turnese, che è tornato in libertà
dopo l’arresto per l’inchiesta sui
rifiuti, dovrà risarcire il Comune
per una somma di 20mila euro. La
Corte dei Conti infatti lo ritiene
responsabile di  danno erariale
per aver percepito dal 2000 al
2005 una doppia indennità, quella
di presidente del consiglio comu-
nale e di assessore provinciale,
contravvenendo così alle norme
in questione. Di regola, secondo i
magistrati, Del Balzo avrebbe do-
vuto scegliere una sola indennità. 

C. DEI CONTI 20mila euro da ridare a Minturno

Del Balzo condannato
per danno erariale

La Giunta regionale ha
stanziato 5 milioni di
euro di risorse per un

bando riservato al potenzia-
mento dei servizi scolastici
e dell'istruzione. La Regione
vuole realizzare attività ex-
tracurriculari per  favorire
l'integrazione socio-lavora-
tiva, il successo scolastico
dei ragazzi con disabilità
nonché l’integrazione degli
alunni stranieri. Il bando,
pubblicato sul  Burl e sul si-
to www.sirio.regione.lazio.it, dà la
possibilità alle scuole di presentare
progetti entro il 14 febbraio 2011
che saranno approvati da una appo-
sita Commissione. Le risorse sono

state ripartite sulla base della popo-
lazione scolastica: Frosinone
(734.367,12), Latina (703.527,01),
Rieti (252.454,73), Roma
(3.032.988,94), Viterbo (276.662,19).

SCUOLA Attività che favoriscono l’integrazione sociale

5 milioni di euro 
per i servizi scolastici

ROMOLO DEL BALZO
Presidente del Consiglio comunale 
di Minturno e consigliere regionale
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Ogni volta che oggi leggiamo un giornale
sempre più ci facciamo alcune doman-
de che raramente trovano risposte mol-

to chiare. Di chi è il giornale? Vuole convincer-
mi di qualcosa? Mi rispetta come persona o
vuole solo la mia attenzione a tutti costi? Da
questo mese Acqua&Sapone sarà distribuito
anche in alcune regioni dove prima non c'era.
Le copie distribuite arrivano addirittura a quota
500.000, e diventa il primo mensile più diffuso
in Italia. Come editori di “Acqua&Sapone” e del-
le edizioni de “Il Caffè” ci teniamo a rispondere
a quelle domande. 

OLTRE I CONDIZIONAMENTI
La Medium srl è una piccola azienda che pubbli-
ca giornali  e siti internet. La Medium ha creato
e pubblica Acqua&Sapone dal 2004 grazie alla
intelligentissima collaborazione che ha propo-
sto alla catena di negozi omonima, che ne distri-
buisce le copie nei propri punti vendita. Ma la
redazione è indipendente al 100% dalla catena.
In redazione abbiamo differenti opinioni e diffe-
renti condizionamenti culturali e inconsci, ma
cerchiamo sempre di aiutarci a vederli meglio,
per meglio rispettare chi legge.  

I SEGRETI DEL SUCCESSO   
Il magnifico successo della rivista Acqua&Sapo-
ne, che le ha permesso di diventare in pochi an-
ni il mensile più diffuso in Italia, è dovuto ad al-
cune intuizioni importanti. La prima è che già
dieci anni fa sapevamo che le persone avrebbe-
ro comprato sempre meno giornali, per la so-
vrabbondanza di informazioni gratis. Quindi do-

vevamo trovare il modo di vivere con la pubbli-
cità. La seconda è che non basta regalare un
giornale per avere successo, ma bisogna garan-
tire nel tempo un livello di qualità anche supe-
riore a quelli in vendita per non essere snobba-
ti. Ma la qualità principale di Acqua&Sapone è
di aver intuito che oggi le persone, non fidando-
si più tanto dei giornalisti, pretendono giusta-
mente una informazione più indipendente. Chi
legge è una persona non un target di clientela,
di audience o di elettorato, perciò merita una
informazione più rispettosa della verità e della
sua dignità. Anche quella che non trova nei te-
legiornali. Senza propaganda elettorale, gos-
sip, reality, vip, scandalismi o sfruttamento del
dolore. Ma con anima, partecipazione, speran-
za e positività. Un giornale dal basso, senza
grandi firme o correnti politiche da imporre.
Scritto da giovani, impegnati, preoccupati del
futuro, ma consapevoli che questo dipende so-
prattutto da noi e da quanta forza riusciamo
pian piano individualmente a scoprire dentro
noi stessi, senza stare ad aspettare gli altri: i
politici, la società, la scuola, i genitori, il par-
tner, il datore di lavoro.

SEMBREREBBE IMPOSSIBILE   
In Italia per i giovani è molto difficile affermar-
si, ma non deve mai essere una scusa. Quella
della Medium è una storia che i giovani merita-
no di conoscere come stimolo, perché dimostra
che oggi in Italia, comunque, si può fare molto.
Noi siamo partiti con zero euro in tasca. Anzi
lire, perché l'euro ancora non c'era e anche al-
lora  c'era... una bella crisi... Creare una attivi-

Una redazione giovane, indipendente, coraggiosa che cresce e informa partendo dal rispetto per il lettore

LA NUOVA REDAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO
Da gennaio 2011 la redazione è all’ultimo piano di questo edificio ad Aprilia, dotato di pannelli fotovoltaici e tutti i più moderni accorgimenti per minimizzare il consumo energetico

“In Italia per i 
giovani è molto 

difficile affermarsi. 
Ma non deve essere

mai una scusa” 

Da gennaio 2011 la rivista creata dall’editore del giornale Il Caffè diventa in assoluto il mensile più diffuso in Italia

Acqua&Sapone, il mensile n°1 in Italia

“Abbiamo successo
perché garantiamo

una qualità 
superiore ai gior-

nali in vendita”



TESTATA COPIE

1 ACQUA&SAPONE 500.000
2 MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO 479.605
3 FOCUS 469.125
4 VOLANTE (AL) 437.040
5 QUATTRORUOTE 329.696
6 CUCINA MODERNA 322.024
7 COSE DI CASA 308.865
8 AM Automese 308.600
9 SILHOUETTE DONNA 288.158

10 GLAMOUR 250.357
11 VENTIQUATTRO 232.707
12 IL - IL MASCHILE DEL SOLE 24 ORE 229.710
13 STARBENE 216.028
14 CASA FACILE 205.102
15 CASAVIVA 185.278
16 BRAVA CASA 178.460
17 FLAIR 172.215
18 ELLE 164.836
19 MARIE CLAIRE 159.235
20 FOCUS JUNIOR 150.097
21 AMICA 147.852
22 HACHETTE HOME 147.143
23 GENTE MOTORI 143.082
24 ESPANSIONE 143.051
25 IN SELLA 140.680
26 IO E IL MIO BAMBINO 140.650
27 COSMOPOLITAN 136.289
28 OK LA SALUTE PRIMA DI TUTTO 128.957

29 SALE & PEPE 122.305
30 WIN MAGAZINE 106.520
31 FOCUS STORIA 105.343
32 CUCINARE BENE 102.604
33 NATIONAL GEOGRAPHIC 101.883
34 GQ 101.475
35 FOR MEN MAGAZINE 100.087
36 VELVET 98.543
37 DONNA E MAMMA 98.414
38 CASA IN FIORE 97.490
39 PSYCHOLOGIES MAGAZINE 97.455
40 DUE RUOTE 95.036
41 DOVE 94.960
42 JACK 93.444
43 RAGAZZA MODERNA 92.264
44 INSIEME 91.249
45 NATURAL STYLE 89.247
46 AD 87.277
47 CUCINA ITALIANA (LA) 87.176
48 MEN'S HEALTH 85.606
49 MAX 85.130
50 VERO CUCINA 83.500
51 WIRED 82.900
52 VITA IN CAMPAGNA 82.756
53 CAMBIO-PANORAMAUTO 81.456
54 AIRONE 80.492
55 REPUBBLICA XL (LA) 76.651
56 TURISTI PER CASO 75.520
57 AUTO 71.823
58 CUCINA NO PROBLEM 71.271
59 CLASS 69.348

60 QUATTRORUOTE VENDO&COMPRO 68.492
61 BIMBISANI & BELLI 67.356
62 MARIE CLAIRE MAISON 67.332
63 VOGUE ITALIA 66.825
64 SUBITO PRONTO 65.977
65 SALUTE NATURALE 65.159
66 SCIENZE (LE) 64.266
67 C3 VIVERE in armonia 62.098
68 CONDE' NAST TRAVELLER 62.055
69 GENTE ENIGMISTICA 61.072
70 BELL'ITALIA 60.576
71 VERO SALUTE 60.491
72 CASE DA ABITARE 59.882
73 PC PROFESSIONALE 59.166
74 CAPITAL 57.509
75 RIDERS ITALIAN MAGAZINE 56.531
76 GARDENIA 55.906
77 ELLE DECOR ITALIA 54.533
78 CIAK SI GIRA 53.833
79 ASTRA 52.003
80 ASTRELLA 51.497
81 LUOGHI DELL'INFINITO 50.803
82 ART ATTACK 46.254
83 PAPERINO 45.951
84 LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE 45.548
85 UN MESE IN CUCINA 43.629
86 RIZA PSICOSOMATICA 41.587
87 IN VIAGGIO 41.358
88 BURDA 39.139
89 VILLE & CASALI 38.920
90 PANORAMA TRAVEL 38.679

91 GEO 38.425
92 IN MOTO 37.942
93 AUTOSUPERMARKET 36.331
94 VILLE & GIARDINI 35.992
95 WINNIE THE POOH 35.775
96 COME STAI 35.415
97 PARTIAMO 32.368
98 BELL'EUROPA 32.130
99 CAMPUS 31.526
100 WITCH 28.848
101 AUTO & FUORISTRADA 27.553
102 PLAY GENERATION 26.467
103 CAMIONSUPERMARKET 25.833
104 CASA CHIC 22.863
105 MIA BOUTIQUE (LA) 21.873
106 MERIDIANI 20.956
107 CUCINA NATURALE 18.911
108 NAUTICA 18.573
109 VOLARE 16.695
110 TUTTOTRASPORTI 16.524
111 S 11.159
112 TAVOLA (A) 10.948
113 CAVALLO MAG. & LO SPERONE 9.535
114 PESCARE MARE 8.177
115 MAD-MAC. AGRICOLE DOMANI 6.807I 
116 LOVE SICILIA 6.792
117 MONDO DEL GOLF (IL) 4.590
118 GOLF & TURISMO 1.251
119 DIRIGENTE 6
120 AUTOMOBILE CLUB 0
121 QUI TOURING 0

Ads, Accertamento Diffusione Stampa. Dati riassuntivi medi, dichiarati dagli editori delle copie vendute in edicola o in abbonamento.
Media mobile di 12 mesi dal mese di luglio 2009 al mese di giugno 2010. Il dato di Acqua&Sapone è riferito alla diffusione da gennaio 2011 

I MENSILI PIÙ DIFFUSI IN ITALIA

tà in Italia non è mai stato facile, nessuno ti
spalanca le porte. I vecchi hanno il potere e
non lo mollano. Paghi le tasse più alte con i
servizi pubblici più scadenti, in caso di ingiu-
stizie subìte puoi rivalerti con i processi più
lenti del mondo, la burocrazia è la più farragi-
nosa e lenta, in compenso i sindacati sono i più
veloci a farti vertenze esorbitanti. Se servono
finanziamenti, devi fornire alle banche tante di
quelle garanzie che, se puoi presentarle tutte,
evidentemente non hai neanche bisogno del
prestito. Se, nonostante tutto, riesci ad aprire
la tua azienda perché hai una idea fantastica e

innovativa e la vai a presentare ai potenziali
clienti, quasi nessuno ti dà appuntamento. 

EPPURE...   
Questa è esperienza della Medium in 10 anni di
attività, questo è tutto ciò che abbiamo subìto
e continuiamo a subire ogni giorno, come tan-
ti altri imprenditori in Italia. Eppure... nono-

stante tutto ciò, conquistando giorno per gior-
no un po' di indipendenza, un po' di esperien-
za professionale, di consapevolezza del pro-
prio valore, oggi Medium è un gioiellino di
azienda in forte sviluppo in cui lavorano 20
persone fisse più una cinquantina di collabora-
tori esterni. È importante che i giovani sappia-
no che, seppur c'è molto marcio in Italia, noi
non abbiamo mai fatto compromessi, mai pa-
gato mazzette, non abbiamo mai chiesto l'aiu-
to a politici. Abbiamo lavorato tantissimo,
sbattuto i pugni sui tavoli, pianto, ci siamo fat-

ti conoscere imparando l'umiltà, met-
tendoci nei panni dei lettori, degli in-
serzionisti, provando a soddisfarli
sempre meglio: non abbiamo mai pro-
messo nulla senza mantenerlo. Ci sia-
mo accontentati di meno di 1.000 euro
al mese per anni. Oggi però siamo feli-
ci di partecipare ad una sana realtà
aziendale, soprattutto perché abbiamo
il lavoro più bello che potevamo sogna-

re, in un ambiente amichevole, creativo,
giovane e stimolante. L'ambiente ideale per

cogliere e tirare fuori il meglio di noi stessi per
essere  alla vostra altezza. Come meritate.  

Mi piace molto 46%
Abbastanza 50%
Poco 4%
Per nulla 0%

(Fonte I.R.I. - base 1.054 interviste)
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Una violenta mareggiata si è ab-
battuta sulla costa di Torvaiani-
ca, la notte tra il 24 e 25 dicem-

bre scorsi, provocando il crollo di un
tratto della passeggiata a mare di lun-
gomare delle Meduse - tra il belvedere
e il ristorante “Il piccolo porto” - e cau-
sando un dislivello di più di tre metri. 

Oltre cinque metri di cemento sono
venuti giù come fossero cartapesta.
Come a dicembre 2004 quando a crol-
lare fu l’ultimo tratto della stessa pas-
seggiata, quella a ridosso della caser-
ma dei carabinieri: un evento che pro-
vocò un mare di polemiche e soprat-
tutto di accuse per l’incuria e l’abban-
dono in cui era stata lasciata l’opera a
soli quattro anni di distanza dalla sua
costruzione, avvenuta nel 2000. Citta-
dini e Comitati di quartiere avevano
più volte denunciato all’amministrazio-
ne commissariale come quella passeg-

giata non fosse stata realizzata, a loro
parere, a regola d’arte, tanto da non re-
sistere alla prima forte mareggiata in-
vernale. A distanza di sei anni è ora
crollato il tratto iniziale della medesi-
ma passeggiata. Non è escluso dunque
che la profonda erosione che da due
anni sta flagellando Torvaianica abbia
dato solo il colpo di grazia ad un’opera
nata e costruita su basi evidentemente
non così solide da poter sopportare le
frequenti mareggiate. 

L’intera area è stata delimitata,
chiusa e ne è stato vietato l’accesso ai
cittadini dal Comune di Pomezia e
dalla Capitaneria di porto di Torvaia-
nica. Pochi giorni prima del crollo il
consigliere regionale Pd Enzo Foschi

aveva presentato alla presidente Re-
nata Polverini un’interrogazione per
sollecitare un intervento rapido della
Regione a favore dell’ambiente e degli
imprenditori ittici. «È necessario
quanto urgente - aveva scritto Foschi
- convocare un tavolo di consultazio-
ne con gli operatori balneari e con i
pescatori in particolare, affinché pos-
sano essere studiate tutte le forme di
intervento finalizzato alla difesa del-
l'arenile di Torvaianica per porre ri-
medio ad una situazione di precarietà
che crea preoccupazione ed incertez-
za per il proseguimento della loro atti-
vità primaria e della loro stessa inco-
lumità». Quasi un presagio per quanto
sarebbe accaduto pochi giorni dopo.
Intanto il 30 dicembre scorso i tecnici
dell’Agenzia regionale per la difesa
del suolo (Ardis) hanno effettuato un
sopralluogo per capire quali soluzioni
adottare per contrastare la forte ero-
sione che da un paio d’anni sta flagel-
lando la costa pometina. Foto e rilievi
sono ora allo studio degli esperti del-
l’Ardis «che faranno sapere al Comu-
ne - ha spiegato l’assessore comunale
al Demanio, Daniele Martinelli - quale
sarà il piano di intervento immedia-
to». Insomma una soluzione tampone
che servirà tuttavia solo per l’emer-
genza. L’amministrazione comunale,
dal canto suo, auspica anche un tavo-
lo di lavoro per interventi a medio e
lungo termine che possano prevenire
e contrastare l’erosione. Un fenome-
no che, sebbene a fasi alterne, Torva-
ianica ha sempre conosciuto, ma mai
in modo così violento come negli ulti-
mi anni. 

Moira Di Mario

TORVAIANICA L’erosione continua a flagellare la costa pometina: ultimo episodio il disastroso cedimento della passeggiata

Crolla la passeggiata sulla spiaggia

Clima più disteso allo stabili-
mento “Cecconi Paolo”: nei me-
si scorsi, è balzato più volte al-

l’attenzione delle cronache a causa
dell’avvio della procedura di mobilità
che interessava i dipendenti. Mobilità
ritirata a seguito dell’interessamento
del Sindaco Eufemi e delle altre parti
in causa (Prefetto, Regione, rappre-
sentanze sindacali). In occasione del
Natale il Primo Cittadino si è recato

presso il salumificio per porgere per-
sonalmente ad azienda e lavoratori gli
auguri, ribadendo tutto l’impegno e
l’interessamento dell’Amministrazio-
ne comunale nel seguire da vicino le
questioni relative alla ditta. «L'augurio
è che anche in futuro – ha detto il Sin-
daco – l'azienda possa continuare a
svolgere la propria attività; quell'atti-
vità che l'ha resa un marchio storico
del nostro territorio».

ARDEA Dopo le voci della procedura di mobilità 

Cecconi, la tempesta passa
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Si è attestato intorno al 37% il
dato sulla raccolta differenzia-
ta dei rifiuti porta a porta ad

Ardea, a un anno dall’avvio del ser-
vizio, affidato per poco più di 3 mi-
lioni di euro l’anno alla società cam-
pana “L’igiene urbana srl”, partito a
inizio del 2010 come sperimentazio-
ne nel centro storico  della città ed
esteso – tra critiche ed elogi – nel
corso dei mesi anche ai quartieri più
popolosi di Ardea: Nuova Florida,
Nuova California e Tor San Lorenzo.
«È un dato più che soddisfacente –
commenta l’assessore all’ambiente
del Comune di Ardea Nicola Petric-
ca –, considerando che si tratta di
una media su cui influisce il dato dei

mesi estivi in cui la percentuale si
abbassa notevolmente per l’aumen-
to di residenti sul lungomare. È una
zona in cui il servizio non è previsto
nel resto dell’anno perché, come in
alcuni quartieri periferici, ci sono
troppe case vuote, abitate solo in
estate, per cui è difficile pianificare
il “porta a porta”. L’intenzione del-
l’amministrazione, comunque, è
sempre quello di migliorare il servi-
zio». Sulla stessa lunghezza d’onda
anche il sindaco di Ardea Carlo Eu-
femi: «Per quanto riguarda la raccol-
ta differenziata – dice il Primo Citta-

dino – proseguiremo con l’obiettivo
di migliorare ulteriormente il pro-
getto della raccolta “porta a porta”
che stiamo portando avanti con suc-
cesso: rispetto alle lamentele inizia-
li, il servizio funziona e la maggior
parte dei cittadini ci chiede forte-
mente di proseguirlo». Intanto, è
slittata almeno alla prossima prima-
vera l’apertura di un’isola ecologica
in città, la cui assenza (cronica, per-
ché tra sequestri, annunci, rinvii,
problemi e lungaggini burocratiche,
manca da oltre tre anni ad Ardea) è
sopperita dall’organizzazione delle
giornate ecologiche per la raccolta

degli ingombranti, previste ogni gio-
vedì anche a gennaio: «Stiamo pre-
disponendo gli atti – dice l’assesso-
re all’ambiente del Comune di Ar-
dea Nicola Petricca – per effettuare
la gara d’appalto per l’ecocentro, di
via Pavia, per iniziare i lavori entro
marzo. Comunque, anche dopo la
realizzazione dell’ecocentro prose-
guiremo con le giornate ecologiche,
utili perché toccano diversi quartie-
ri della città, i cui residenti potreb-
bero avere difficoltà a raggiungere
via Pavia». 

Giovanni Salsano

ARDEA L’assessore Petricca afferma: «Un dato confortante, ma il servizio si può ancora migliorare per il bene della città»

Rifiuti, il porta a porta slitta al 37%

400mila euro per la chiesa Santa Marina
Un finanziamento di 400mila eu-

ro è stato richiesto dal Comune di
Ardea alla Regione per lavori di si-
stemazione dell’antica chiesa di
Santa Marina, costruita nel XII seco-
lo ai piedi della Rocca cittadina e al-
l’interno del cimitero vecchio, anche
questo prossimo a interventi di ri-
qualificazione. Secondo la tradizio-
ne, la chiesa di Santa Marina sareb-
be stata eretta intorno al 1191 da
Cencio Savelli, il futuro papa Onorio
III e, nella grotta scavata nel tufo,
dietro l’altare, visse Santa Marina,
dopo essere stata cacciata dal mo-
nastero in cui viveva, a seguito di

un’ingiusta accusa. «Attendiamo an-
cora – dice il sindaco di Ardea, Car-
lo Eufemi – una risposta dalla Regio-
ne. Per la riqualificazione del cimite-
ro, invece, abbiamo due obiettivi:
potervi seppellire sia don Aldo Zam-
poni, storico parroco della città (in
cui ha prestato servizio per 48 anni,
ndr), che Mario Zanettini, il primo
sindaco del Comune autonomo di
Ardea». Buone notizie anche per il
cimitero di via Strampelli, in cui da
diversi anni è emergenza – loculi:
«Realizzeremo altri 350 loculi – dice
l’assessore all’ambiente Nicola Pe-
tricca – a via Stramepelli».

NICOLA PETRICCA
Assessore all’Ambiente

Partiti i lavori di riqualificazione dei
giardini pubblici fra via Ovidio e via
Filippo Re a Pomezia. Quelli, in so-

stanza, meglio conosciuti come “giardini
di Padre Pio”. 

La ristrutturazione prevede l’ottimizza-
zione degli spazi di svago per i bambini,
creando pavimentazioni policromatiche,
installando nuovi giochi ed attrezzature
su pavimentazione gommata antitrauma.
Sistemi più sicuri e adatti all’integrazione
dei bambini diversamente abili. I lavori ri-
guardano anche la valorizzazione e la
messa in sicurezza degli alberi già presen-
ti, mentre in tutte quelle aree attualmente
a terreno nudo verrà seminato il prato per

evitare disconnessioni dovute alla presen-
za delle radici. Migliore illuminazione
pubblica all’interno con la realizzazione di
punti luce adatti ai percorsi ed ai punti di
sosta. Infine sarà realizzato un chiosco
dotato di servizi igienici, che avrà anche
lo scopo di offrire un piccolo servizio di
ristorazione. «L’intenzione - spiegano dal
Comune - è quella di migliorare la fruibili-
tà e la sicurezza di questo importante pun-
to di aggregazione e svago al centro della
città. Quei giardini sono molto frequenta-
ti sia dai bambini che da parte di adole-
scenti ed anziani ed era dunque non più
procrastinabile la loro ristrutturazione». 

M.D.M.

POMEZIA Nuovi giochi per bambini e pavimentazione sicura

Nuovo look per igiardini di Padre Pio

DE FUSCO ALL’INAUGURAZIONE
Il Sindaco di fronte ai giardini pubblici rinnovati

ARDEA In manette 3 africani

Pusher alle Salzare
Tre nordafricani, di cui due con precedenti, so-

no stati arrestati presso il complesso “Le Sal-
zare” per detenzione ai fini di spaccio di so-

stanze stupefacenti. Era proprio presso uno degli
appartamenti che avevano fatto la loro base e dove
ricevevano le persone in cerca di droga. Il via vai
che non è passato inosservato: nel corso di un blitz
i carabinieri hanno sequestrato numerose dosi di
hashish, marijuana e cocaina, oltre al materiale per
la preparazione ed il confezionamento della droga. 
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L’azione di riqualificazione del
lungomare di Ardea – attra-
verso la demolizione degli

abusi costruiti in decenni di cementi-
ficazione selvaggia – è valsa al sinda-
co di Ardea Carlo Eufemi la parteci-
pazione come relatore al convegno
organizzato dalla Regione Lazio in
cui è stata presentata la prima “Rela-
zione sulla stato dell’abusivismo nel-
la Regione Lazio – anno 2009”, pro-
mossa dall’assessorato regionale alle
Politiche del Territorio e all’Urbani-
stica, e predisposta dalla Direzione
regionale territorio e urbanistica in
collaborazione con Cresme ricerche,
con riferimento a dati rilevati nel
2009 e alla serie storica 2004-2009:
«Stiamo sviluppando – ha detto il
sindaco Carlo Eufemi – in modo con-
creto un’azione di repressione del-

l’abusivismo edilizio. In particolare,
nel nostro caso, gli abusi risalgono
agli anni ’50 e ’60: la sensibilità am-
bientale era ben diversa da quell’at-
tuale e ciò ha consentito impune-
mente l’edificazione di una intera
schiera di case che hanno occupato
5-6 km di costa; una costa totalmen-
te edificata in spregio a qualsiasi  re-
gola, a qualsiasi rispetto del paesag-
gio, a qualsiasi rispetto dell’ambiente
e del panorama. Un  paesaggio che è
stato violato e vietato per decenni al-
la collettività». Al convegno, il Co-
mune di Ardea è stato chiamato a
portare la propria esperienza di 39
unità abitative abbattute: «Per af-
frontare questa questione – ha con-

cluso il Primo Cittadino – abbia-
mo fatto la cosa più sempli-
ce: con un atto di volon-
tà e determinazione
abbiamo negato ai
proprietari degli
immobili costruiti
abusivamente su
queste aree di pre-
gio, le domande di
concessione in sa-
natoria e successi-
vamente emesso or-
dinanze di demolizio-
ne; i proprietari hanno
presentato ricorso, ma il
Tar, trattandosi appunto di aree

di pregio, ci sta dando ragione e
ciò ci consente di procedere

a demolire. A un’azione
illegale si deve far se-

guire e applicare una
sanzione immedia-
ta, altrimenti diven-
ta difficile diffon-
dere una cultura
della legalità. An-
diamo avanti deter-

minati: sono sicuro
che alla fine questo

principio del rispetto
della legalità diventerà

un esempio da seguire».
Giovanni Salsano

ARDEA Dopo molti interventi per abbattere gli edifici abusivi sul territorio rutulo, il Sindaco Eufemi fa il relatore a un convegno sul tema

Lotta all’abusivismo, Ardea esempio nobile
Lotta anche alle pubblicità abusive

Proseguono i controlli a tappeto
portati avanti dal personale comu-
nale e dagli agenti della polizia mu-
nicipale per eliminare i cartelloni
pubblicitari abusivi dalle strade di
Ardea. Un secondo fronte della lotta
antiabusivismo del Comune – il prin-
cipale è quello contro case e immo-
bili irregolari – che sta cominciando
a dare buoni risultati. «Molti impian-
ti pubblicitari abusivi segnalati –
spiegano dagli uffici comunali – so-
no stati rimossi prima dell’intervento
coatto del Comune. Segno che
l’azione che si sta portando avanti, e
che nei mesi scorsi ha portato alla ri-
mozione di altri trenta cartelloni
abusivi, è incisiva. Il tutto secondo le
direttive del nuovo piano generale
degli impianti pubblicitari che con-
sente di sanzionare e punire coloro

che non si sono adeguati alle rego-
le». «I controlli – dice il sindaco di
Ardea, Carlo Eufemi – saranno por-
tati avanti ancora a tappeto su tutto
il territorio, con l’obiettivo di restitui-
re decoro all’ambiente urbano e ga-
rantire il rispetto delle regole». Nelle
prossime settimane, quindi, le ope-
razioni degli agenti della Polizia mu-
nicipale e del personale dell’ufficio
Tributi interesseranno anche quegli
impianti che presentano irregolarità,
pur essendo stati installati nelle zone
previste dal regolamento. «Regola-
mento che è utile – ribadisce l’asses-
sore alle Attività produttive e ai tribu-
ti, Fabrizio Velocci – per scongiura-
re l’affissione selvaggia, tenere sotto
controllo il territorio e dare punti di
riferimento ad aziende e operatori
commerciali».

EUFEMI IN REGIONE
Il Sindaco di Ardea durante il convegno
della Regione Lazio sull’abusivismo

Gli
abusi ad

Ardea risalgono
agli anni ’50-’60,

quando la sensibilità
sull’ambiente era

molto diversa
da ora

Èstata riaperta al
traffico la parallela
della Pontina al bi-

vio di Pomezia. Chiusa un
paio di mesi fa dall’Astral
(Azienda strade Lazio, ndr)
per il montaggio dei pan-
nelli fonoassorbenti, la
strada, che porta all’im-
bocco della 148, la vigilia
di Natale è tornata final-
mente ad essere praticabi-
le, soprattutto dai mezzi
pesanti che da ottobre
scorso erano invece co-
stretti a transitare per il centro della città,
causando code e disagi alla circolazione cit-
tadina. L’ufficio tecnico comunale ha intanto
effettuato i rilievi per l’installazione di cinque
pali della luce. «Una volta montata l’illumina-
zione pubblica - ha spiegato il dirigente muni-

cipale ai Lavori Pubblici Renato Curci - com-
pleteremo anche il piccolo tratto di asfalto
mancante. Prevediamo di terminare tutti i la-
vori entro fine gennaio 2011, condizioni me-
teo permettendo». 

m.d.m.

POMEZIA Sono stati montati i pannelli fonoassorbenti

Riapre al traffico laparallela della Pontina

Chiusa la vertenza Cronos, l’azienda di
call center di Pomezia messa in liquida-
zione, i cui operatori telefonici rischia-

vano di rimanere senza lavoro.  
«Abbiamo chiuso la vertenza con un accor-

do positivo che garantirà il ricollocamento de-
gli oltre 150 dipendenti - ha dichiarato Stefano
Conti, segretario nazionale Ugl telecomunica-
zioni -. Con l’intesa firmata insieme alla Rsu, al-
la Uil e alla Cgil di categoria - ha aggiunto Con-
ti - quasi tutti i lavoratori del call center in liqui-
dazione saranno assunti dalla società Comdata
spa, mentre per gli altri sarà prevista comun-
que una collocazione professionale». «Siamo

soddisfatti - ha concluso il segretario naziona-
le Ugl - perché, dopo mesi di cassa integrazio-
ne, finalmente ai dipendenti viene offerta l’op-
portunità di rientrare attivamente nel mondo
del lavoro, scongiurando così ulteriori licenzia-
menti in un’area, come quella di Pomezia, già
fortemente colpita dalla crisi del settore dei
servizi in outsorcing». La vertenza Cronos era
esplosa l’estate scorsa, quando l’azienda, che
operava in subappalto per conto della Tele-
com, aveva avviato la mobilità per 65 lavorato-
ri sui circa 170 complessivi, tagli al personale
che la Cronos aveva giustificato con forti cali
di produttività.

Un protocollo di collaborazione per
l’adeguamento del Comune di Ardea al-
le norme della convenzione Onu sui di-

ritti delle persone con disabilità, e per una con-
creta e fattiva collaborazione tra le parti, è sta-
to sottoscritto a dicembre dall’amministrazio-
ne comunale rutula e dall’associazione “Viali-
bera”, a margine del convegno organizzato sul
tema dalla stessa onlus e a cui erano state in-
vitate, oltre il Comune di Ardea, anche le am-
ministrazioni di Pomezia, Anzio e Nettuno. Per
fare in modo che la sottoscrizione del proto-
collo non sia stata solo un impegno di facciata,
le parti hanno concordato di redigere e pubbli-
care un documento sui risultati ottenuti dalla
collaborazione al termine di un anno di attivi-
tà e cioè al 31 dicembre 2011. «Siamo già al la-
voro – dice Giampiero Castriciano, presidente
di Vialibera – per produrre qualcosa di concre-
to. Al termine del 2011, se il sindaco Eufemi se-
guirà i nostri consigli, Ardea potrebbe essere
uno dei primi e pochi Comuni d’Italia ad uni-
formarsi alle norme della convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità. Siamo sod-

disfatti del convegno e del risultato che abbia-
mo conseguito, ma solo Ardea ha firmato il
protocollo, mentre Anzio e Nettuno sono state
completamente assenti e Pomezia nicchia an-
cora». «L’obiettivo – ha detto l’assessore ai
Servizi sociali del Comune di Ardea Massimi-
liano Gobbi – è quello di collaborare a stretto
contatto con il mondo delle associazioni di set-
tore e le amministrazioni comunali limitrofe.
Ritengo sia importante questa sinergia per ap-
portare proposte ed emendamenti in ottempe-
ranza a quanto stabilito dalla convenzione
Onu. È fondamentale, attraverso una program-
mazione, elaborare nuovi programmi e ricer-
che nei campi di competenza per rendere il
territorio più accessibile, eliminando le barrie-
re architettoniche, come è fondamentale la dif-
fusione della cultura volta al rispetto alla tolle-
ranza e a una parità sociale, contrastando i
pregiudizi legati alla disabilità e promuovendo
nelle persone disabili la consapevolezza delle
loro capacità e del contributo che possono
portare alla comunità».

Giovanni Salsano

ARDEA Firmato l’accordo sulle norme della convenzione Onu

Comune e VialiberaOnlus per i disabili

POMEZIA L’azienda di call center chiude la vertenza

Cronos: ricollocati 150 lavoratori
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Meeting è l'agenzia dove si
punta tutto sulla serietà e do-
ve si possono incontrare mi-

gliaia di persone di tutta Italia.
Trovare un partner può essere già

molto difficile ai giorni d'oggi e si sa...
la scintilla scocca solo raramente. Tro-
vare il partner 'giusto' poi, quello con
cui vivere la propria vita, è ancora più
difficile. Perciò aspettare passivamen-
te può voler dire rimanere soli. La vita
la vive chi si attiva per conquistarla.   

Oggi tante persone scelgono l'agen-
zia per farsi aiutare in questa ricerca
essenzialmente perché sono esigenti,
vogliono trovare un partner adatto a
loro senza accontentarsi per forza di

qualcuno che già si conosce. Non è bel-
lo stare da soli e chi va in agenzia è una
persona motivata, non aspetta una vita
che la solitudine possa diventare un
problema, sa decidersi e risolvere.  

Oggi trovare l'anima gemella è mol-

to più difficile che nel passato. Primo
perché non c’è mai abbastanza tempo
da dedicare a se stessi e alla socialità.
Poi una volta c’erano tanti parenti e
amici che aiutavano e si adoperavano
per procurare occasioni di incontro
propizie. Oggi non c’è più questa com-
plicità, tutti vanno di corsa e nessuno
più si prende la briga, che è anche una
responsabilità, di presentare persone
selezionate come papabili. 

Su internet e sulle chat in genere
trovi tutto il peggio e quasi mai la per-
sona giusta. C'è sempre più difficoltà e
diffidenza nel conoscere persone nuo-
ve, figuriamoci senza il filtro rassicu-
rante di una amicizia in comune. Ec-
co! L’agenzia svolge proprio questo

ruolo. Si supera il rischio dell’estraneo
totale. Nelle agenzie Meeting si sele-
zionano, di volta in volta, fra migliaia
di persone, quelle più adatte da pre-
sentare. Poi siccome spesso càpita
che le persone cerchino un compagno
o una compagna in maniera completa-
mente sbagliata, con dei semplici col-
loqui siamo in grado di far comprende-
re ai nostri iscritti quali sono gli errori
più comuni, per esempio, che si na-
scondono negli atteggiamenti e nel
modo di proporsi. O l'inutilità e l'in-
ganno di tanti banali pregiudizi nelle
aspettative interiori che non permetto-
no di vedere che la felicità spesso è
dietro l'angolo. I consulenti della Mee-
ting chiedono ai propri iscritti il Certi-
ficato di Stato Civile, per essere sicuri
che la persona non sia già sposata. Ov-
viamente però, ognuno deve saper

scegliere. Le persone iscritte vengono
da tutta l’Italia: presso la sede di Po-
mezia si possono incontrare persone
di Roma, dei Castelli, del Litorale lazia-
le, ma a scelta anche di numerose altre
zone. Avendo accesso alla banca dati
nazionale di Meeting, le possibilità so-
no veramente infinite! Ovviamente
sempre in accordo con la persona.

MEETING POMEZIA
Via Laurentina km 26,500 (157/F)
Tel. 06/91821046 – 347/5895562
Dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 19.00 
sabato su appuntamento
e-mail: pomezia@meetingitalia.it

Una grande opportunità
per entrare in contatto
con persone single 
motivate ad iniziare una
relazione importante

Chi cerca l’anima gemella ora può conoscersi grazie al grande gruppo Meeting attivo da ben 20 anni

SINGLE È BELLO... MA NON PER SEMPRE!

Le agenzie Meeting offrono varie tipologie di iscrizione. Un consu-
lente preparato aiuta il cliente a  definire le sue esigenze. La cono-
scenza delle sue caratteristiche e dei suoi desideri è la base sulla qua-
le definire il servizio personalizzato per la ricerca del partner. Il con-
sulente poi presenta varie opzioni, indicando quella che si adatta
meglio alle aspettative personali del cliente. In questi anni la stampa e
la televisione ci hanno interpellato spesso per la Meeting in materia di
servizi ai single: Super Quark; TG1 Economia; TG2 Costume; La vita in
diretta. I video dei servizi  si trovano sul sito www.meetingitalia.it 

Una agenzia competente e riconosciuta
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Incontri illimitati
Tutte le agenzie Meeting sono

collegate in rete. Ciò permette di in-
crociare i dati a quelli delle miglia-
ia di iscritti dell’intero circuito Mee-
ting. L’importante è dare la possibi-
lità di scegliere. Ed è proprio que-
sta la forza di Meeting: il nostro ser-
vizio non si basa su un numero sta-
bilito di incontri promessi, ma sulla
garanzia che ogni cliente ha di po-
ter fare incontri illimitati per tutta la
durata dell’iscrizione.

Vuoi fare gli incontri solo in
agenzia? Vuoi, al contrario, in-
contrare le persone che ti propor-
remo solo per un caffè? Preferisci
fare gli incontri solo di sabato?
Desideri conoscere solo gente
della tua zona? Ogni desiderio è
un ordine per i tuoi consulenti
Meeting che si occupano della
Gestione Incontri. Essi organizza-
no i tuoi incontri, sulla base delle
tue specifiche esigenze, favoren-
do anche appuntamenti informali
attraverso la pianificazione di fe-
ste, cene e gite fuori porta
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Anno nuovo e vecchi debiti
per il Comune di Pomezia
che continua a non pagare i

propri fornitori. L’ultimo debito,
ma solo in ordine cronologico, am-
monta a quasi quattro milioni di eu-
ro ed è quello contratto con la “In-
nova”, l’azienda che si occupa del
servizio di refezione scolastica. 

La ditta poco prima di Natale ha
battuto cassa, chiedendo il paga-
mento delle fatture non liquidate
dal 28 febbraio 2009 al 31 ottobre

2010 per un ammontare che sfiora i
quattro milioni di euro. La “Innova”
insomma non riesce più a far fron-
te alle spese e così ha inviato una
lettera al sindaco, all’assessore alla
Pubblica Istruzione e al dirigente
alle Finanze, rispettivamente Enri-
co De Fusco, Alessio Caporaletti e
Giovanni Ugoccioni, chiedendo di
onorare il debito accumulato in
quasi due anni. «Il denaro sollecita-
to dall’azienda é quello relativo alla

parte del servizio che copre diretta-
mente il Comune e non quello, in-
vece, a carico delle famiglie», ha
spiegato l’assessore Caporaletti. Il
costo della mensa scolastica è in-
fatti suddiviso tra il Comune e i
bambini. Per ogni pasto l’ammini-
strazione dovrebbe versare poco
meno di cinque euro, mentre le fa-
miglie non esonerate pagano circa
due euro. Alla “Innova” insomma
mancherebbe la somma più cospi-

cua, quella a carico dell’Ente, che
però non liquida fatture da oltre un
anno e mezzo. «Immagino - ha ag-
giunto il delegato di De Fusco - che
le somme dovute dai cittadini siano
state regolarmente “girate” al-
l’azienda. Sicuramente è un mo-
mento di difficoltà economica per
il Comune, tuttavia stiamo cercan-
do anche se lentamente di liquidare
i debiti». Intanto la “Innova” è risul-
tata vincitrice della gara d’appalto
per la refezione scolastica che si è
svolta a settembre scorso ed ha
dunque tutto l’interesse a non apri-
re un contenzioso con l’ammini-
strazione comunale. «Abbiamo in-
tenzione di sottoporre un piano di
rientro alla ditta per liquidare tutto
l’arretrato», ha assicurato Capora-
letti. 

Intanto il Pd, partito di maggio-
ranza relativa in consiglio comuna-
le e partito del sindaco, ha proto-
collato in Municipio una lettera per
chiedere proprio a De Fusco di co-
noscere la reale situazione delle
casse dell’Ente locale e soprattutto
l’ammontare preciso dei debiti ac-
cumulati.

Moira Di Mario

POMEZIA Il Comune non ha liquidato fatture per quasi due anni ai fornitori del servizio scolastico

4 milioni di debiti per la mensa
Pomezia
Zingare ricercate
Arrestate due zingare 20enni, già
note alle forze dell’ordine, incappa-
te in un posto di blocco tra Pome-
zia ed il campo nomadi di Castel
Romano. Nel corso dei controlli di
identificazione, attraverso le im-
pronte digitali acquisite mediante i
rilievi segnaletici, si è scoperto che
erano ricercate da tempo su tutto il
territorio nazionale, in quanto de-
stinatarie di Ordinanze di carcera-
zione per furto aggravato e pertan-
to spedite nel carcere di Rebibbia.

Ardea
Esibizionista 
in manette
Era appena entrato nella casa del-
la sua vicina, con la scusa di farle
visita, quando, improvvisamente,
si è abbassato i pantaloni di fronte
alla donna e alla figlia di 4 anni. È
accaduto in pieno pomeriggio in
un’abitazione di Marina di Tor San
Lorenzo: l’uomo, un 49enne ro-
mano, incensurato, si è fatto aprire
la porta dalla sua dirimpettaia.
Una volta chiusa la porta alle sue
spalle si era denudato. Alle urla
della donna è scappato e subito è
stato allertato il 112 e i carabinieri
lo hanno di lì a poco acciuffato.

Pomezia
18enni spacciatori

Due pometini diciottenni avevano
messo su una lucrosa attività di
spaccio e sono stati “pizzicati” men-
tre stavano vendendo alcune dosi di
cocaina già pronte per lo spaccio.
Nel corso delle successive perquisi-
zioni svolte presso i rispettivi domici-
li i carabinieri hanno rinvenuto e se-
questrato oltre 15.000 euro in con-
tanti, somma ritenuta provento del-
l’attività di spaccio. Pertanto, dopo le
formalità di rito ed i rilievi segnaleti-
ci, sono stati trasferiti al Tribunale di
Velletri per essere processati.

Ardea
Tentata estorsione
Arrestate per estorsione una italia-
na di 57 anni e una romena di 49
anni. L’origine della vicenda è stata
la denuncia di furto presentata
presso la Tenenza Carabinieri di Ar-
dea da parte di una donna rutula
che aveva raccontato che, mentre
si trovava all’ospedale Fatebenefra-
telli di Roma, le era improvvisa-
mente sparita la borsa. Il giorno
dopo, era stata tempestata di tele-
fonate minacciose che l’avrebbe
riavuta per 200 euro. Lei non ci ha
pensato due volte e ha denunciato
l’accaduto. È scattata la trappola e
le due malviventi sono state arre-
state mentre prendevano i soldi. 

Pomezia
Amore e droga
Due italiani, rispettivamente il
51enne F.A. e la 35enne T.F., sono
stati arrestati per spaccio. Il primo,
sottoposto alle prescrizioni della
sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, non era stato trovato in
casa dai carabinieri che, insospetti-
ti, hanno atteso che rientrasse as-
sieme alla sua convivente, l’hanno
perquisito e trovato in possesso di
ben 20 gr. di cocaina. I militari han-
no esteso quindi la perquisizione
alla compagna e all’abitazione dei
due, rinvenendo e sequestrando
del denaro oltre a materiale per il
confezionamento.

ALESSIO CAPORALETTI
Assessore alla Pubblica Istruzione

Non passa giorno che ad Ar-
dea nascano nuove asso-
ciazioni di tipo diverso; un

fiorire che suscita non poche per-
plessità in Rifondazione comuni-
sta, che sospetta possa essere un
mero espediente per raggranella-
re fondi pubblici. «Assistiamo og-
gi a un nascere quasi sistematico
di sodalizi - sottolinea Prc –: alcu-
ne di queste irrintracciabili nei lo-
ro siti internet. che spontanea-
mente si formano, si presentano,
fanno lanci spot sui giornali loca-
li, ma di fatto nessuno capisce
quale sia la loro reale finalità. Ora
che costituire una associazione,
soprattutto se onlus, dia il diritto
di partecipare alle decisioni co-
munali, ognuna per il proprio set-

tore di appartenenza, è fuori di
dubbio ed è certamente encomia-
bile, che qualche libero cittadino,
volenteroso e apolitico, si dia da
fare per collaborare al migliora-
mento della vita del Comune.
Quasi come sostituirsi agli eletti
delegati dal popolo, per sostenere
una lotta. Ma il fatto desta stupore
quando consideriamo che  le stes-
se aggregazioni cittadine, in quali-
tà di associazione riconosciuta,
hanno la possibilità di ricevere de-
naro attraverso la presentazione
di progetti. Ci viene da pensare –
conclude Prc – che quest'inflazio-
ne di presenze associative, il pul-
lulare delle loro costituzioni siano
preordinate per il favore ai soliti
furbetti del quartierino».

ARDEA Proliferano le associazioni cittadine

Associazionismo:profit o no profit?

POMEZIA In via Monte d’Oro e via Poma

Illuminazione in periferia
So n o

partiti
il 17

d i c e m b r e
scorso i la-
vori di rea-
l izzazione
dell’impian-
to di illumi-
n a z i o n e
pubblica su
via Monte
d’Oro, via
Pisacane e
via Poma, a
Pomezia.

L’opera,
interamen-
te finanzia-
ta dalla Re-
gione Lazio, costerà poco più di
centomila euro: 49.797 i lavori
previsti su via Monte d’Oro e
56.979 quelli su via Pisacane e via
Poma. Complessivamente due le
imprese che stanno installando i
pali dell’illuminazione pubblica: la
Elettroimpianti Funari per via Po-

ma e via Pisacane e la Sicobe per
via Monte d’Oro. 

Soddisfatti i residenti delle tre
strade periferiche, che da anni
aspettavano l’opera per una mag-
giore sicurezza dei quartieri. 

m.d.m.

Il Comitato Cittadini e Commer-
cianti di Pomezia – nato dal-
l'esperienza del comitato Sos

Torvaianica – si è presentato con
un'assemblea pubblica sul tema
“Sviluppo e Sicurezza del Territo-
rio”. A patrocinare l'evento, il movi-
mento Buongiorno Legalità. Il por-
tavoce del nuovo organismo è Mari-
cetta Tirrito. «Questa è la prima vol-
ta che usciamo pubblicamente – ha
spiegato Paolo Tessaro Presidente
Sos Pomezia – e per la prima volta i
due comitati (Pomezia e Torvaiani-
ca) cammineranno insieme per af-
frontare problematiche comuni e
per dare risposte ai cittadini che so-

no stufi dei tanti problemi che afflig-
gono la nostra città. Al comitato
possono partecipare tutti, giovani,
adulti e anziani, persone di destra e
di sinistra che abbiamo comunque
come scopo comune il bene della
Città». Durante l'assemblea sono
stati tanti gli interventi dei cittadini
provenienti da diversa estrazione
sociale: uno fra tutti Luciano Fio-
rentino di Pomezia, che ha sottoli-
neato la mancanza di politiche so-
ciali per i giovani pometini troppo
spesso lasciati al proprio destino,
chiedendo alle istituzioni locali di
favorire il loro inserimento nella so-
cietà nel mondo del lavoro.

POMEZIA Il Comitato Cittadini e Commercianti

«Vogliamo risolvere 
i problemi della città»
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Ipartiti e i movimenti
che si oppongono
dentro e fuori il con-

siglio comunale al modo
di “non-governare” il ter-
ritorio, per dirla con le
parole del coordinatore
comunale Pdl Rodolfo
Serafini, si sono ritrovati
intorno ad un tavolo per
progettare insieme «un
futuro migliore per Po-
mezia».

È stato infatti costitui-
to ed è operativo il comi-
tato per l’elaborazione
del programma elettora-
le del centro-destra, do-
ve il Popolo della libertà,
l’Udc, La Destra, il Psdi,
il Nuovo Psi, i Cristiano
riformisti, Forza nuova,
Destra tricolore e la lista
Minerva Tritonia si con-
frontano e scrivono le li-
nee guida sulle quali si muoverà la prossi-
ma amministrazione comunale. Questo
tavolo precede quello in cui si realizzeran-
no le alleanze politiche vere e proprie,
«aperto a tutti coloro i quali sono critici
verso l’attuale amministrazione e voglio-
no partecipare alla realizzazione di un
progetto politico alternativo a questa. Sa-
rà, infatti, il programma che scaturirà da
questo tavolo il collante e la stella cometa
di una coalizione consapevole della re-
sponsabilità di governare una città come
Pomezia, con i problemi irrisolti se non
aggravati che gli lascerà in eredità l’attua-
le amministrazione», spiega ancora il co-
ordinatore.

Secondo Serfani
serve un programma
serio e condiviso e ac-
cordi politici chiari. «Il
programma con cui è
stato eletto l’attuale
sindaco è sostanzial-
mente disatteso e, no-
nostante questo, De
Fusco - sottolinea il
Pdl - approfittando del
ruolo istituzionale che
ricopre, continua a fa-
re promesse di qual-
siasi tipo, senza curar-
si di rendere conto di
tutte quelle fatte in
passato e sino a oggi
disattese. La realtà del
consiglio comunale è
desolante: il centro-si-
nistra è sostenuto da
consiglieri eletti nelle
file del centro-destra
che hanno preferito

inseguire le promesse del sindaco, soste-
nendolo con l’approvazione del bilancio e
puntellando sino a oggi questa maggioran-
za malandata. Qualcuno tra i “nuovi” so-
stenitori di De Fusco oggi esce allo sco-
perto, e dopo mesi di frottole ammette di
essere al lavoro per consentire la rielezio-
ne del sindaco. Gli altri, più pavidamente,
continuano a fingersi di centro-destra e
provano ad alimentare spaccature, pole-
miche e la conseguente poca chiarezza in-
torno alla nostra coalizione, aiutando in
questo modo subdolo il loro vero schiera-
mento politico, che è il centro-sinistra». 

M.d.M.

POMEZIA Servirà ad elaborare il programma elettorale

Comitato per il futu-ro del centro destra 

RODOLFO SERAFINI
Coordinatore comunale del Pdl

Idebiti del Comune di
Pomezia crescono a di-
smisura e le risposte

dell’amministrazione sono
vaghe e superficiali anche
per i dissidi interni alla coa-
lizione di governo. Lo de-
nuncia il consigliere comu-
nale di opposizione Mario
Borgo Caratti (Sel) secondo
il quale ormai all’esecutivo
De Fusco «la situazione è
sfuggita di mano», spiega
Borgo Caratti.

«In una delle ultime riu-
nione di consiglio comuna-
le, a pochi mesi dalle immi-
nenti elezioni amministrati-
ve - dice l’esponente del Sel
- si è assistito al definitivo
tramonto politico dell’am-
ministrazione guidata da
Enrico De Fusco. Per con-
sentire al sindaco e alla sua
coalizione di tener fede alle
promesse diffuse ampiamente sugli organi di
stampa, non sono serviti né il ricorso continuo
all’espediente della riunione del consiglio co-
munale in seconda convocazione, né il soccor-
so portato da alcuni consiglieri di centrodestra
che con la loro assenza o la loro astensione,
hanno comunque permesso l’approvazione di
alcuni punti all’ordine del giorno, tra cui la rati-
fica delle variazioni al bilancio di previsione del
2010».

Secondo Borgo Caratti, il colpo definitivo a
De Fusco sarebbe arrivato  da alcuni esponenti
del suo stesso partito, il Pd, che hanno fatto
mancare il numero legale, provocando così lo
scioglimento della seduta di consiglio. «L’im-
pressione che si è avuta è che i dissidi tra le for-

ze politiche della coali-
zione di governo, ed al-
l’interno delle stesse,
siano ormai insanabili, e
abbiano portato alla
completa paralisi del-
l’azione amministrati-
va», aggiunge il consi-
gliere di opposizione. 

Tale situazione è tan-
to più grave se si consi-
dera che la città si dibat-
te in evidenti problemi
finanziari,  a fronte dei
quali si ha la netta sen-
sazione che la situazio-
ne sia totalmente sfuggi-
ta di mano a chi dovreb-
be al contrario gover-
narla e trovare soluzio-
ni. Questa sensazione si
evince dalle risposte va-
ghe e generiche che l’as-
sessore alle Politiche fi-
nanziarie, David Tinti-

nago, ha dato alle interrogazioni da me presen-
tate sulla strada intrapresa dall’amministrazio-
ne per rientrare del pesante indebitamento ver-
so i propri fornitori, tra gli altri verso la “Ponti-
na Ambiente”, proprietaria della discarica dove
Pomezia conferisce i rifiuti, e la “Innova”, che
si occupa del servizio di refezione scolastica,
nonché dai pesanti contrasti tra lo stesso as-
sessore ed una parte del Pd, che sta tentando
una tardiva dissociazione da una politica finan-
ziaria dissennata alla quale ha ampiamente
contribuito in questi anni>. Per Borgo Caratti
un’altra fonte di preoccupazione è la relazione
che i Revisori dei Conti hanno presentato al
Comune in occasione dell’approvazione delle
variazioni di bilancio. 

POMEZIA Polemiche per i numerosi debiti del Comune

«Che fallimento il governo di De Fusco»

MARIO BORGO CARATTI
Consigliere comunale di opposizione

Ardea
Al via il corso di 
italiano per stranieri

Parte un corso di italiano per stra-
nieri, completamente gratuito, con
scadenza settimanale. Ad organiz-
zarlo, l’associazione “Donna” pres-
so circolo Agorà, viale San Lorenzo
46. Lo scopo è quello di sostenere
l'integrazione agli stranieri, in parti-
colare alle donne, che a causa del-
la difficoltà legata alla lingua, ri-
schiano una ulteriore emarginazio-
ne sociale. Il corso è stato pensato
e promosso in forma gratuita, in
quanto è rivolto alla fascia meno
abbiente degli stranieri residenti ad
Ardea. Infoline 3386119578 –
3283743271.

Pomezia
Greca “cleptomane”
I saldi fanno gola… ancor di più se
la mercanzia è a “costo zero”. Que-
sto deve aver pensato una turista
greca, S. F., di 50 anni, sorpresa
mentre stava facendo man bassa
di capi abbigliamento dai vari ne-
gozi situati all’interno dell’outlet di
Castel Romano. Il valore della re-
furtiva recuperata ammonta a circa
600 euro ed è stata restituita ai re-
sponsabili dei vari negozi, da cui
era stata asportata.

Ardea fucina di talenti. Talen-
ti che hanno avuto una loro
“vetrina” lo scorso 18 di-

cembre del corso della manifesta-
zione “Giovani Scrittori per Giova-
ni Lettori” promossa dall'associa-
zione “Foro Giovanile”(presieduto
da Serena Costantini) e che ha vi-
sto il contributo della Provincia di
Roma e con il patrocinio gratuito
del Comune di Ardea. Presenti
scrittori, istituzioni, associazioni e
cittadini per affrontare  un dibatti-
to sulla lettura e sulla scrittura cui
hanno offerto dei validi spunti Ma-
ria Rosaria Olivieri e Tullio De

Mauro, rispettivamente Docente di So-
ciologia della Letteratura e Professore
Emerito di Linguistica Generale  del-
l'Università La Sapienza di Roma. In par-
ticolare si sono toccati i temi della gra-
tuità della letteratura e della scrittura su
committenza, dell' e-book e le nuove tec-
nologie come veicoli di scrittura e di let-
tura, l'analfabetismo funzionale  come
fattore compromissorio della vita socia-
le e culturale degli individui. Soddisfatta
il Presidente del Foro Giovanile: “ Abbia-
mo voluto dare un forte segnale ai giova-
ni di Ardea – ha detto Costantini – dimo-
strando con un incontro molto dinamico
e aperto alle idee di tutti”. 

ARDEA L’evento “Giovani Scrittori per Giovani Lettori” promossa dall’associazione ‘Foro giovanile’

Un palco per i talenti ‘in erba’ della penna

Cresce il “popolo” dei nomadi nell’insedia-
mento che sarebbe dovuto essere provvi-
sorio lungo la via Pontina a Castel Roma-

no. Nei giorni scorsi sono arrivate altri 200 Rom,
sgomberate dal campo nomadi di La Martora.
"E' gravissimo che il campo nomadi della Ponti-
na – denuncia il consigliere provinciale del Pdl
Romeo De Angelis – in barba a tutte le regole
della nostra società a cominciare dalla pericolo-
sità della 148, una delle strade più pericolose
d'Italia, al fatto che sia locato in un parco regio-
nale, al fatto che la città di Pomezia e tutto il Li-
torale Sud non siano stati minimamente coin-
volti nella scelta, continui a vedere nuovi arrivi.
Il campo nomadi di Castel Romano è uno di
quelli che vanno tolti immediatamente e non
che vedono nuovi arrivi. Il centrosinistra – ha
concluso – ha avviato una stagione di espulsio-
ne dei problemi da Roma aggravando gli altri
Comuni della Provincia”.

POMEZIA A Castel Romano

Campo rom da
provvisorio a stabile

POMEZIA Consegnati i fondi per il restauro del reperto

1000 euro per la lancia di Enea
Era partita alcuni mesi fa la

sottoscrizione, promossa
dall’associazione culturale

Tyrrhenum di Pomezia, per il restau-
ro della lancia di Enea. I volontari
avevano chiesto ai cittadini un ero
ciascuno per i lavori di sistemazione
e recupero dell’importante reperto
archeologico. L’intento era quello di
arrivare a raggiungere la somma di
mille euro. E alla fine ci sono riusci-
ti. Il 16 dicembre scorso presso il
Museo archeologico "Lavinium" la
Tyrrhenum ha consegnato alla So-
printendenza archeologica per il Lazio, attra-
verso l'assessore alla Cultura del Comune di
Pomezia, Stefano Arciero, l'assegno di mille
euro per il restauro della lancia di Enea.

«Ad ogni cittadino, che si è fatto parte attiva
nella sottoscrizione, è stato dato spazio su li-
bro realizzato e pubblicato per l’occasione
(con mille righe, una per ogni euro) dove poter
testimoniare il proprio impegno e l’attacca-

mento a questa terra. Infatti, ancor di più del
recupero di un importante bene storico, quello
che preme - hanno spigato dall’associazione - è
la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della
popolazione locale alle sorti del territorio. Co-
sì in migliaia si sono sentiti partecipi del recu-
pero del passato per condividere un futuro mi-
gliore». 

m.d.m.



Francesco Buda

«Non è dato comprendere su quali
basi normative il Presidente della Re-
gione Lazio abbia ritenuto di rilascia-
re siffatta, atipica, autorizzazione
provvisoria». Così scrive, tra l'altro, la
prima Sezione del Tribunale ammini-
strativo laziale nella sentenza con cui
il 15 dicembre ha stroncato il proget-
to dell'inceneritore dei Castelli Roma-
ni, ad Albano, in zona Cecchina vici-
nissimo a Pomezia, Ardea e Aprilia.
Lunga e imbarazzante la sfilza di as-
surdità tecniche e giuridiche, menzio-
nate nel provvedimento: irrazionalità,
omessa acquisizione dei pareri delle
Autorità competenti, violazione e fal-
sa applicazione di norme e princìpi,
eccesso di potere per sviamento,
omessa istruttoria, omessa analisi cri-
tica dello studio di impatto ambienta-
le e omessa analisi e verifica dei dati
acustici e delle osservazioni ambien-
tali presentate dalle associazioni,
omesso esame del rapporto costi-be-
nefici, insufficienza di motivazione,
contraddittorietà...

COME DAVIDE CONTRO GOLIA
«È una decisione storica, sono feli-

ce, anni di sacrifici e una battaglia co-
me Davide contro Golia», ci racconta
Daniele Castri, referente legale del co-
ordinamento contro l'inceneritore. 32
anni, gli ultimi tre passati a ficcare il
naso negli uffici pubblici, a cercare
fessure nella barriera di omertà e
complicità di vari sindaci, assessori e
funzionari, Daniele ha investigato a
fondo, a caccia di atti spesso occulta-
ti e informazioni tabù. «Ho dovuto fa-
re di tutto per avere i documenti –
confessa Castri – davanti ad un muro
politico-istituzionale, con tanto di
scontri con sindaci e assessori per far
saltar fuori le carte». Non a caso è pra-

ticante avvocato nello studio di Giu-
seppe Lo Mastro, il navigato legale
che ha difeso le ragioni dei cittadini
contro il potentissimo asse Cerroni-
Ama-Acea, promotori del megaforno. 

NATURA, SALUTE, SCIENZA 
AGGIRATE

Scrivono i giudici a proposito del-
l'impianto e del suo “confezionamen-
to”: «Del tutto pretermessi gli aspetti
relativi all'inquadramento paesaggi-
stico»; «Non vi è una specifica valuta-
zione dello studio di traffico»; «Rela-
tivamente al monitoraggio della quali-
tà dell'aria, vengono confermate le
carenze dello Studio di Impatto Am-
bientale, unitamente al carattere non
aggiornato e non sufficientemente
rappresentativo delle campagne di
monitoraggio allegate»; «Il proponen-
te non spiega le modalità con cui rea-
lizza l'abbattimento delle polveri tota-
li e degli ossidi di azoto»; «È mancata
l'analisi tecnico–scientifica del pro-
getto, sia in rapporto all'utilizzo della
risorsa idrica, sia in rapporto alla qua-
lità dell'aria». 

MARRAZZO AUTORIZZÒ SENZA 
POTERI E FUORI TEMPO

«Il Tar – spiega Castri - ha sostan-
zialmente detto che non si capisce su
quali presupposti abbia agito l'ex pre-
sidente della Regione Lazio Piero
Marrazzo nel decretare l'obbligo per
il Coema di costruire l'inceneritore
dichiarato necessario per uscire dal-
l'emergenza rifiuti. Così Marrazzo ha
assegnato direttamente e senza gara
un mega-appalto da 400 milioni di eu-
ro per la costruzione, pagata per oltre
il 90% coi sussidi pubblici Cip6», af-
fonda Castri, riferendosi al decreto
147 del 28/12/2008. Tipico atto da
maestri dell'emergenza: lasciato gon-
fiare un problema, si dichiara poi in-
dispensabile e urgente un'opera, as-
segnando l'affare a propria discrezio-

ne. A quel bottino vanno aggiunti gli
introiti per l'elettricità prodotta bru-
ciando le materie prime, anziché sag-
giamente riciclarle. «Incasserebbero
il 300% del valore reale di ogni kilo-
wattora prodotto, cioè tra i 60 e gli
80 milioni di euro l'anno» sotto-
linea il giovane legale. I po-
teri straordinari e amplis-
simi come Commissa-
rio per l'emergenza ri-
fiuti Marrazzo li ave-
va fino al 30 giugno
2008. Eppure, ormai
“scaduti” tali poteri,
ad ottobre dello
stesso anno ha fir-
mato due atti chiave
come se fosse ancora
Commissario. Si tratta di
due ordinanze: «Una con
cui ha avocato a sé le funzioni
di Ufficio Via (valutazione d'im-
patto ambientale), ossia il potere di

decidere se l'inceneritore era compa-
tibile con l'ambiente o no, come
Commissario all'emergenza rifiuti –
spiega ancora il referente legale dei
No Inc - e la successiva ordinanza

commissariale che ha riaperto
la procedura di valutazione

d'impatto ambientale».
Grazie a ciò il progetto

Coema ha ottenuto
in Regione un nuo-
vo parere ambien-
tale favorevole
che ha sconfessa-
to il secco “no”
dei tecnici regio-
nali, che avevano

bocciato l'inceneri-
tore stesso con altra

Via negativa. I cittadini
possono farcela, anche

davanti a imperi economici,
potenti lobby ed oleate macchi-

ne politico-amministrative.
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Marrazzo e certi funziona-
ri hanno stravolto l’iter... 
e i politici locali zitti

Così i cittadini hanno dimostrato l’assurda pericolosità dell’inceneritore di Albano, vicino Ardea, Pomezia e Aprilia 

La gente “brucia” l’inceneritore al Tar

Carte
rimescolate e

gravi forzature
dopo il primo “no”

in Regione.
Mancavano persi-

no i dati sui
fumi

«La battaglia non finisce
qua – spiega Emiliano Vi-
ti, del Coordinamento

contro l'inceneritore –, perché il
Piano regionale dei rifiuti ancora
non è definitivo, ma è comunque
basato su discariche e inceneritori
e secondo noi va ritirato, innanzi-
tutto sulla base della sentenza del
Tar che ha bocciato l'inceneritore
proposto ad Albano da Cerroni-
Ama-Acea, e in più anche perché
Malagrotta sta esplodendo,  come
rileva l'Arpa Lazio. È prevedibile
che la sentenza del Tar che boccia
l'inceneritore di Albano verrà
osteggiata e perciò è necessario ed

essenziale che prosegua l'attenzione
e la mobilitazione dei cittadini con-
tro l'inceneritore ad Albano. Non è
una partita chiusa. Rinnoviamo l'in-
vito urgente alle amministrazioni lo-
cali, innanzitutto ai Comuni dei Ca-
stelli Romani: si attivino subito per
avviare un progetto concreto ed ef-
ficace di raccolta differenziata “por-
ta a porta” a livello di bacino, ossia
insieme e coordinandosi tra loro».
Attualmente il “porta a porta”, il ve-
ro sistema per fare una differenziata
efficiente, è partito solo ad Ariccia
tra i Comuni che scaricano a Ronci-
gliano, e a Ciampino e Frascati, che
invece conferiscono a Malagrotta. 

IL MAESTRO E L’ALLIEVO CHE HANNO SEGUITO LA CAUSA
da sin. l’avvocato Giuseppe Lo Mastro con Daniele Castri, referente legale dei No Inc

EMILIANO VITI
Del Coordinamento contro l’inceneritore

È pronto il ricorso dei cittadini al
Tar contro l'autorizzazione del 7°
invaso della discarica di Ronciglia-
no, nella stessa area destinata al-
l'inceneritore, contro il parere della
Asl. Lo annuncia il blog “sottoter-
railtreno”, l’informatissimo sito in-
ternet curato da cittadini. Per legge
le discariche devono stare almeno
1.000 metri distanti dalle abitazio-
ni ma «l’autorizzazione firmata
dall’ex presidente della Regione
Marrazzo è palesemente illegale in
quanto la discarica è a soli 200
metri dall'abitato». Lì vicino, poi, ci
sono anche una scuola elementare
e una materna e un asilo nido «a
meno di mille metri dalla recinzione

dell'impianto» sottolinea “sottoter-
railtreno”, secondo cui il Sindaco di
Albano «Marini e la sua Giunta
non hanno fatto nulla per non di-
sturbare gli affari del signor Cerro-
ni». Anzi il Comune sapeva e
avrebbe taciuto. Lo stesso Marraz-
zo con quasi tutta la sua Giunta, in-
cluso Zaratti Filiberto assessore al-
l'ambiente, il 22/12/08 votarono
all'unanimità una proposta di legge
per abbassare a 200 metri la di-
stanza minima tra discariche e ca-
se. Ora “sottoterrailtreno” annun-
cia che sta per pubblicare la “storia
del 7° invaso della discarica di
Roncigliano, sperando che il sito
non venga oscurato” 

E ora il ricorso contro la discarica

I No Inc non abbassano la guardia e chiedono ai Comuni la raccolta differenziata

«Ora i Comuni attivino il porta a porta»

In 6 hanno smontato il progetto davanti al Tar  

Gli esperti: una bomba
ecologica e radioattiva
Adisinnescare la bomba ecolo-

gica dell'inceneritore dei Ca-
stelli ha dato un grosso ap-

porto un team di sei esperti, onesti e
indipendenti: due ingegneri ambien-
tali di Albano, due fisici di Frascati e
due chimici di Frascati e Velletri.
Hanno realizzato gratis la relazione
tecnica presentata ai giudici del Tar
su quello che da “gioiello tecnologi-
co” si è poi rivelato un improbabile
prototipo mai testato altrove, un
esperimento mai fatto su nessuna
comunità. Durante l'iter per farlo au-
torizzare, è stato infatti stravolto il
progetto iniziale bocciato in un pri-
mo momento dai tecnici regionali,
perché per raffreddare il megaforno
che arriva ai 2.000 gradi centigradi, i
suoi fumi e ceneri tossiche, erano
previsti consumi di acqua insosteni-
bili per il territorio, già in forte crisi
idrica. E così ci hanno riprovato con
il raffreddamento ad aria. Ma en-
trambe le ipotesi di raffreddamento
sono state demolite dagli esperti No
Inc. «Millimetro
per millimetro
abbiamo smon-
tato il progetto –
ragiona il dottor
Aldo Garofolo,
uno dei due chi-
mici che con al-
tri 4 esperti ha
nno scritto la re-
lazione - e siamo
riusciti a dimostrare che con il raf-
freddamento ad acqua, originaria-
mente previsto, la riduzione di dios-
sine, furani, metalli pesanti, ossidi di
azoto e altre pericolose particelle
non è così efficiente come dicono i
loro dati. E poi, addirittura abbiamo
dimostrato che raffreddando ad aria
era impossibile mantenere le emis-
sioni nei limiti di legge. Abbiamo pu-

re dimostrato, cosa tenuta nascosta,
che l'abbassamento delle falde idri-
che sta causando l'aumento di alcuni
elementi, tra cui arsenico, fluoro, va-
nadio, manganese, nocivi per la salu-
te». Il progetto prevede di bruciare

10.000 tonnellate di
carbon coke l'anno.
«Ciò aggrava ulte-
riormente l'emis-
sione in aria di me-
talli pesanti (arseni-
co, mercurio, cad-
mio e altri) che nes-
sun filtro può seria-
mente fermare –
spiega ancora il

dottor Garofolo -, ma la cosa più gra-
ve è che il carbon coke emette anche
radionuclidi, soprattutto uranio 235
e torio, abbastanza simili a quelli ri-
scontrabili intorno ad una centrale
nucleare di pari potenza. Il primo
test di questo impianto – ribadisce
l'esperto – sarebbe avvenuto sulla te-
sta dei cittadini-cavie dei Castelli Ro-
mani e limitrofi». 

ALDO GAROFOLO
Uno dei 6 esperti che hanno scritto la
relazione per i No Inc presentata al Tar

Due anni di caccia 
ai documenti nascosti

e scontri con Sindaci
e Assessori complici 

e omertosi

Bruciando anche 
il carbon coke, emet-

terebbe radionuclidi
tipo quelli delle 

centrali nucleari
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Approvato nell'ultimo consi-
glio comunale del 2010 il bi-
lancio relativo al 2009. Il bi-

lancio di esercizio è stato presenta-
to dall’assessore competente, Ric-
cardo Ferrante: 63.338.156,76 euro
il totale, con un avanzo di compe-
tenza di 5,5 milioni e un avanzo di
gestione pari a 4 milioni. «Questi ri-
sultati sono frutto di un anno di la-
voro – ha detto Ferrante –. L’aggio
non più dovuto alla Nettuno Servizi
ci ha reso una minore spesa di cir-
ca 3,5 milioni l’anno e gli incassi
certi di Ici e Tarsu hanno permesso
numerose transazioni con i fornito-
ri, consentendo una minore spesa
di circa 2 milioni di euro. Il rispetto
del patto di stabilità interno è stato
raggiunto con un ampio margine di
credibilità. Rispetto alla situazione

che abbiamo trovato al nostro arri-
vo non c’è più la preoccupazione di
non riuscire a coprire le normali
spese. Ci sono ancora dei debiti,
ma saranno pagati integralmente
entro il 2012. Il Comune ora è
tornato ad avere l’affidabili-
tà da parte di fornitori e
istituti di credito.
Gran parte di tutto
ciò è dovuto alla ri-
soluzione del con-
tratto con la Net-
tuno Servizi, che
ha permesso nel
biennio 2009/2010
un risparmio di 7
milioni di euro, con-
siderando solamente
l’aggio non pagato». Al
momento della votazione

si sono espressi favorevolmente
tutti i consiglieri della maggioranza
più l'indipendente Domenico Della
Millia, mentre si sono astenuti Giu-
seppe Bellucci, Ugo Minchella e

Giuliano Valente; l'unico voto
contrario è stato quello di

Valerio Vettori. C'è da
dire, però, che la se-

duta si era aperta
con la vivace pole-
mica portata
avanti dai consi-
glieri d'opposizio-
ne  Mariano Leli,
Enrica Vaccari,

Fabio Capolei,
Paolo Favari e

Giorgio De Zuani,
che protestano per la

data di convocazione del

consiglio, il 23 dicembre, quando in
conferenza dei capigruppo si era
parlato del 21. «Alcuni di noi sono
assenti a causa di questo cambio di
data – ha detto Mariano Leli, a no-
me di Alleanza Federale e Progetto
Nettuno –: la maggioranza non tie-
ne conto dei pareri dell'opposizio-
ne e per questo non parteciperemo
a questo consiglio». Il presidente
Nicola Burrini si difende: «Le date
fatte in conferenza dei capigruppo
erano solamente indicative e la
convocazione è stata fatta otto
giorni prima della riunione». I cin-
que consiglieri hanno quindi abban-
donato l'aula non partecipando né
alla discussione né alla votazione
finale.

Emanuele Longo

NETTUNO Soddisfazione dell’amministrazione per un buon anno di lavoro, ma alla seduta non partecipano 5 consiglieri d'opposizione

Ok al bilancio 2009: 4 milioni di avanzo

RICCARDO FERRANTE
L'assessore alle Finanze

Si va avanti con l'edilizia con-
trattata a Nettuno, in attesa del
nuovo piano regolatore. Nel-

l’ultima riunione della Commissione
Urbainistica sono state approvate
due proposte. La prima è della «In-
teredile», che ha presentato un pro-
getto di housing sociale a Sandalo di
Ponente, in via Taglio delle Cinque
Miglia, attraverso una domanda di
finanziamento alla Regione che do-
vrebbe coprire il 20% della spesa. Il
progetto prevede 80 appartamenti
per anziani e giovani coppie e vari
servizi: strade, fogne, illuminazione,
spazi verdi, scuola materna, boccio-
dromo e centro commerciale. La se-
conda è della «Edil Gn» e prevede la
realizzazione di alcune case su via
Rinascimento, «compensate» dalla
costruzione di parcheggi, dall’allar-
gamento della strada, dalla sistema-
zione della rotatoria con via dell’Ol-
mata, dall'apertura di via delle Pri-
mule proprio su via dell’Olmata e da
un ampio terreno adibito a servizi.
In entrambi i casi voto favorevole
della maggioranza e contrario di
Mariano Leli unico membro dell'op-
posizione. «L’edilizia contrattata
può andare bene all’interno di un di-
scorso generale – spiega Leli –,

quando l’amministrazione ha già re-
so concrete le proprie idee. Bisogna
ripartire da un nuovo piano regola-
tore e poi seguire le indicazioni defi-
nite al suo interno».

NETTUNO A Sandalo di Ponente e via Rinascimento

Parte l’edilizia contrattata

MARIANO LELI
Il consigliere di Alleanza Federale 

Nettuno
Salto in lungo, Kal-
mykova a Volgograd
La giovane nettunese Valentina
Kalmykova ha vinto la gara di salto
in lungo al trofeo «Tatyana Lebede-
va», svoltosi a Volgograd in Russia,
con la misura di 5,36 metri. Ottimo
piazzamento anche nei 60 metri,
dove si è piazzata seconda con il
tempo di 8''12. Valentina Kalmyko-
va è stata l’unica atleta straniera in-
vitata a partecipare al meeting gio-
vanile di Volgograd. «A Valentina
vanno tutti i miei più sentiti com-
plimenti – dice il sindaco Alessio
Chiavetta – è stato un piacere con-
segnarle la bandiera di Nettuno».

Nettuno
Nettuno Calcio, anno 
chiuso col sorriso
Il Nettuno ha salutato il 2010 con
una bella vittoria al «Celestino Ma-
sin» per 2-0 sul Casalotti. La vittoria
ha portato il Nettuno a più tre sul-
la zona play out. Positiva la prova
dei tanti volti nuovi visti in campo.
Ora però c'è da dare continuità a
questi risultati. Nella prima gara del
girone di ritorno al «Masin» è arri-
vato in visita la Vivace Grottaferrata,
altra squadra traballante, ma che
all'andata batté i verdazzurri. Nel
prossimo turno il Nettuno tornerà
a giocare in trasferta, sul difficile
campo dell'Almas Roma. 

Comincia a diventare realtà
il sogno del Comitato per il
«Dopo di Noi» di realizzare

un centro per accogliere i ragazzi
disabili. Nell'ultimo consiglio co-
munale è stato infatti approvato
un documento che assegna il di-
ritto di superficie all’associazione
nella zona della Pineta Mazza.
Non è mancata la discussione al
momento del voto, con diversi
emendamenti. Il Pd ha chiesto al-
l'amministrazione di ritirare il do-
cumento e ripresentarlo in com-
missione Urbanistica o Servizi
Sociali per approfondimenti. Il
resto del consiglio era invece fa-
vorevole alla votazione, anche se
Mario Pennata, del Pdl, ha sotto-
lineato il fatto che il documento
non sia passato nelle commissio-
ni, appoggiando così le lamentele
del Pd, anche se ha giudicato va-
lido il progetto. Il sindaco Lucia-
no Bruschini cerca di fare da cal-
miere, ricordando che il progetto
è stato sviluppato insieme alle fa-
miglie dei disabili e calibrato sul-
le esigenze dei ragazzi: inutile far-
lo passare nelle Commissioni. Al-
la fine il documento viene appro-
vato all'unanimità. Esultano le

cinque associazioni che formano
il comitato, presieduto da Ester
Martufi, che grazie a questo voto
e ai fondi accumulati soprattutto
con la «Regata del Cuore», po-
tranno porre le fondamenta del
centro per disabili.    

ANZIO Il centro per ragazzi disabili sorgerà

‘Dopo di Noi’, vialibera al progetto

LUCIANO BRUSCHINI
Il sindaco di Anzio 

ANZIO Su Quattro casette e su servizi per disabili

Consiglio comunale,
interrogazioni diverse

Sono state diverse le interroga-
zioni presentate nell'ultimo
consiglio comunale anziate.

Enzo Toselli, del Partito Democrati-
co, ha chiesto delucidazioni sulla si-
tuazione delle «Quattro casette», ad
Anzio Due. L'assessore alle Politiche
Ambientali Patrizio Placidi ha rispo-
sto che il privato sta portando avanti
un intervento di bonifica. Vito Presic-

ce, di Futuro e Libertà per l'Italia, la-
menta l'assenza di un elevatore per
disabili presso la piscina comunale.
L'assessore alle Politiche Sociali Ita-
lo Colarieti ha detto che è stato già
stato assegnato un finanziamento
dalla Provincia di Roma, con l'inte-
ressamento del consigliere provin-
ciale Romeo De Angelis, ma l'instal-
lazione non è ancora stata eseguita.  

ANZIO 90 persone si sono tuffate per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Il tradizionale bagno di Capodanno
Si rinnova la tra-

dizione del ba-
gno di Capo-

danno ad Anzio. A
salutare l'anno nuo-
vo in un modo un
po' bizzarro sono
stati in novanta, con
età compresa fra
l'anno e mezzo e i
78. Per fortuna degli
intrepidi bagnanti le
condizioni meteo
sono state clementi,
come avviene per la
verità sempre più
spesso in questo pe-
riodo dell'anno. A
partecipare a quello
che è diventato un
vero e proprio rito
c'erano anche tanti
«ospiti» provenienti da altre città italiane e qualcuno
anche dall'estero. Il numero di persone che decide di
festeggiare Capodanno con un tuffo fuori stagione
aumenta di edizione in edizione: alla prima, dodici

anni fa, erano appena in sei, tra cui l'attuale senatore
Candido De Angelis e Carlo Spaziani, presenti anche
quest'anno, oltre a Renato Vernile, Matteo Vernile,
Gianni Del Giaccio e Luca Lucarini. 

Ci sono 
ancora dei debiti,
ma il Comune di

Nettuno
prevede di coprirli

entro il 2012
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Anzio
L’amministrazione per 
i bambini dell’Africa

È stata approvata dall'amministra-
zione comunale di Anzio la delibe-
ra che ha stanziato dei fondi all'as-
sociazione «Save the children Italia»
per il sostegno a distanza di venti
bambini del Mozambico e in favore
del Circolo Culturale Sordi
Anzio/Nettuno, dell’Unitalsi Anzio e
del Centro Aiuto alla Vita Anzio –
Nettuno. «Con il sostegno a distan-
za di venti bambini del Mozambico
– ha detto il sindaco Luciano Bru-
schini – abbiamo deciso di lanciare,
dalla città di Anzio, un messaggio di
speranza e un segnale tangibile».

Anzio
Falasche corsaro 
al «Bachelet»
Bella affermazione del Falasche al
«Bachelet» contro l'Olimpia: i bianco-
verdi si impongono per 1-0 grazie alla
rete di Zamparini, uno degli uomini
più in forma di mister Massimo Bindi;
con questa vittoria il Falasche si porta
a più cinque sulla zona calda. Il girone
di ritorno è ripartito dall'insidiosa tra-
sferta di Rocca di Papa contro il Cana-
rini. Nel prossimo turno arriverà al «Vil-
la Claudia» il Ciampino, altra squadra
davanti agli anziati in classifica: due
partite che diranno molto sul campio-
nato dei biancoverdi.

Anziolavinio
I giovanissimi vincono
il memorial «Lupi»
Bella affermazione dei Giovanissimi
fascia «B» dell’Anziolavinio che han-
no conquistato ad Acilia il memorial
«Manuela Lupi», giunto alla sesta edi-
zione. I giovani classe ’97, guidati da
mister Luigi Visalli, che ha da poco
preso il posto del dimissionario Gian-
carlo Piggianelli, hanno battuto in fi-
nale la Lazio con il punteggio di 2 a
0, grazie alle reti di Sgrigna e Federi-
co. Oltre al successo è arrivato anche
il premio come miglior giocatore del
torneo per Sbordone. In semifinale
l'Anzio aveva superato per 1 a 0 il Po-
mezia grazie alla rete di Ferrari. 

NETTUNO 93 persone in acqua per festeggiare

Un tuffo in mareper salutare il 2011

Capodanno festeggiato in
mare per un nutrito gruppo
di nettunesi e non. In ben

novantatré hanno deciso di saluta-
re il 2011 con un bagno fuori sta-
gione. Venticinque anni fa fu il so-
lo Alberto Rosini a farlo: in un
quarto di secolo i suoi imitatori
sono diventati quasi cento. Al ba-
gno hanno partecipato persone di
ogni età, dai 16 mesi agli 81 anni,
oltre a numerose associazioni.

Nutrita anche la rappresentanza
politica, con diversi membri del-
l'amministrazione e del consiglio
comunale. Presenti anche tredici
ospiti provenienti della gemellata
cittadina tedesca di Traunreut, in
Baviera, di certo più abituati alle
temperature rigide rispetto ai net-
tunesi. Per fortuna anche que-
st'anno il clima è stato mite, age-
volando così le operazioni dei ba-
gnanti fuori stagione. 

Per chiudere il 2011 il sindaco
Alessio Chiavetta ha voluto
organizzare una conferenza

stampa per illustrare i risultati rag-
giunti e gli obiettivi futuri dell'am-
ministrazione. Tra i risultati vantati
da Chiavetta, su tutti si erge la rag-
giunta tranquillità economica dopo
l'aver ottenuto la gestione diretta
della riscossione dei tributi. Sui
propositi per il 2011, fra tutti c'è la
redazione del nuovo piano regola-
tore, ma anche la realizzazione di
molti lavori pubblici come la ma-
nutenzione delle scuole e una ri-
qualificazione della rete viaria. Ol-
tre a ciò, l'inizio della raccolta dif-
ferenziata porta a porta e la voglia
di riportare il turismo ad alti livelli
puntando sui prodotti tipici locali. I
progetti più interessanti riguarda-
no la viabilità: «Si sta lavorando
per la continuazione di via dell’Ar-
mellino fino a via Pantanelle – dice
il Sindaco – per decongestionare il
traffico in entrata verso la città, e
stiamo vedendo di chiudere con il
demanio per piazzale Berlinguer,
dove abbiamo pensato un parcheg-

gio seminterrato». Una battuta an-
che sulle critiche arrivate nei mesi
scorsi. «Saranno stati fatti certa-
mente anche degli errori – ha con-
cluso Chiavetta –, ma solo chi non
fa niente non sbaglia». E in questo
ci ricorda molto il suo «collega» di
Anzio Luciano Bruschini.

NETTUNO Raggiunta la stabilità economica

Chiavetta tira lesomme del 2010

ALESSIO CHIAVETTA
Il Sindaco di Nettuno

ANZIO Dopo le sconfitte, vince 2-1 contro il Selargius

Anziolavinio vittoriosa.
Prossima gara ad Arzachena
Col nuovo anno

torna il sorriso
sul volto di gio-

catori e tifosi dell'An-
ziolavinio. Il 2010 si era
chiuso con l'amara
sconfitta per 2-1 in casa
con la capolista Monte-
rotondo. Il 5 gennaio i
biancazzurri riescono a
porre fine all'astinenza
da vittorie battendo 2-1
in trasferta il Selargius.
Decisivo è stato ancora
Stefano Antonelli, che ha realizzato
il rigore della vittoria al 79'. L'Anzio
era passato in vantaggio al 35' con
Giuffrida, ma si era fatto riacciuffa-
re dai sardi al 63'. Una vittoria im-
portante che tiene i neroniani lonta-
ni dalla zona play out e soprattutto
dà morale in vista delle prossime
importanti sfide. Dopo aver incon-
trato il Viribus Unitis, la formazione

campana che si è rin-
forzata molto e punta
alla vittoria del cam-
pionato, al «Massimo
Bruschini» i neroniani
affronteranno una
nuova trasferta in Sar-
degna per incontrare
l'Arzachena, squadra

da non sottovalutare. All'andata finì
0-0, i sardi dovevano puntare alla
vittoria del campionato, invece si ri-
trovano a metà classifica sotto l'An-
zio, ma sono comunque un'avversa-
ria di tutto rispetto. I biancazzurri
dovrebbero recuperare Rao e
avranno a disposizione Zanni,
espulso nel finale dell'incontro con
il Selargius.

CHRISTIAN GIUFFRIDA
Calciatore
dell’Anziolavinio

Il Comitato Acquapubblica Anzio-
Nettuno torna a denunciare “l’al-
legra” gestione di Acqualatina ed

il superamento dei limiti di legge per
l’arsenico nelle acque potabili. La
versione ufficiale del Comune è che
verranno installati i dearsenificatori
sugli impianti idro-potabili che ali-
mentano Nettuno, peccato che a fare
questo lavoro dovrebbe essere Ac-
qualatina. «Come mai i Sindaci di An-
zio e Nettuno, nell’interesse dei pro-
pri cittadini, non intervengono pres-
so l’Autorità d’ambito per sollecitare
l’adozione di provvedimenti che ga-
rantiscano la salute pubblica?», si
chiede il Comitato.

Altri Sindaci dell’Ato4 lo hanno fat-
to. A Cisterna viene fornita acqua po-
tabile con le autobotti, a Borgo Mon-
tello e Borgo Santa Maria (Comune
di Latina) il Commissario Straordina-
rio, con ordinanza ha vietato l'uso

dell'acqua potabile a causa del valore
dell'arsenico di 11 microgrammi/li-
tro. Da Anzio e Nettuno un silen-
zio tombale, nonostante le anali-
si delle acque parlino chia-
ro: ad Anzio in località 5
Miglia (via Cipriani)
l'arsenico è pari a
13,7 microgrammi
per litro rispetto ai
10 previsti per leg-
ge; a Lavinio l'arse-
nico è a 11,1 mi-
crogrammi/litro. A
Nettuno le cose non
vanno meglio: alla
fontanella di via Terliz-
zi (Tre Cancelli) l’arsnei-
co è a 11,1 microgrammi/li-
tro e a via Tinozzi (San Giacomo)
a 12,1. Le analisi sono state fatte dal
Comitato stesso a metà dicembre.

«La linea di condotta dei Sindaci di

Anzio e Nettuno in merito alla ver-
tenza acqua è diversa in apparenza,

ma uguale nella sostanza: men-
tre ad Anzio il Sindaco Bruschi-

ni adotta la linea del silen-
zio e dell’immobilismo

politico, a Nettuno il
Sindaco Chiavetta
contraddice le deci-
sioni del Consiglio
Comunale, che ha
approvato all’una-
nimità la delibera
n. 26 del 9 luglio

2010, in cui si riba-
disce la volontà di

iniziare il percorso di
ripubblicizzazione del Si-

stema idrico», spiega ancora
il Comitato, che chiede a Chia-

vetta e Bruschini di “difendere i dirit-
ti dei cittadini”. Sui Sindaci idro-ad-
domesticati vedi anche pag. 5.

Superati i limiti di arsenico su tutto il territorio, ma i due Sindaci, invece di preoccuparsi della salute dei cittadini, rimangono in silenzio

Acqua non potabile ad Anzio e Nettuno
L’arsenico fuo-

rilegge è emerso
grazie alle analisi

fatte dai cittadini a
5 miglia, Lavinio,

3 Cancelli e S.
Giacomo



ANZIO - NETTUNO n. 209 - dal 13 al 26 gennaio 201132

Èiniziato l’11 gennaio al Mu-
seo Civico Archeologico di
Anzio il corso «Il Documen-

tario – Il Museo – L’Archeologia» a
cura di Maurizio Pellegrini, che fa
seguito all’accordo tra Soprinten-
denza per i Beni Archeologici del-
l’Etruria Meridionale, Museo di An-
zio e Museo Nazionale Etrusco di
Villa Giulia. La prima di tre lezioni,
tutte con inizio alle ore 16, si è te-
nuta come detto martedì 11, le altre
sono in programma i martedì 18 e
25. 
Nell'ambito del progetto sono pre-
viste anche tre visite al Museo Na-
zionale Etrusco di Villa Giulia a Ro-
ma, che darà ai partecipanti la pos-
sibilità di indagare, conoscere e ap-
prendere i modi di organizzazione
di un museo e gli stili di vita della
romanità antica. La prima si è tenu-
ta mercoledì 12, le altre sono previ-
ste nei mercoledì 19 e 26. Il corso è
gratuito, ma la prenotazione è ob-
bligatoria. Il museo anziate ha salu-
tato il nuovo anno con un'altra bel-
la iniziativa. L’8 gennaio, infatti,

nell’ambito del progetto Sam,
Scuola adolescenti museo, si è te-
nuta la manifestazione «Un giorno
solo al Museo Civico Archeologico:

esperienza di un adolescente». 
Il nuovo anno si è aperto con
un'iniziativa che pone l’accento
sull’importanza dal confronto e

della collaborazione tra le tre agen-
zie educative del territorio: la fami-
glia, il museo, la scuola. 
Il Museo si offre come luogo di in-
contro per favorire l’ascolto e ini-
ziare un dialogo a favore degli ado-
lescenti e fornire un sostegno per
aiutare famiglia e scuola ad avvia-
re, collaborando, processi di cre-
scita culturale. Durante la giornata
sono intervenuti Pietro Foglietti,
che ha presentato il suo libro «Un
giorno solo al Museo Civico Ar-
cheologico: esperienza di un adole-
scente». 
All'evento hanno partecipato an-
che  l’assessore alle Politiche Cul-
turali, Sportive e Turistiche del Co-
mune di Anzio Umberto Succi, gli
studenti e i docenti del liceo classi-
co «Chris Cappell College» di An-
zio. A coordinare i lavori durante la
giornata è stata Giusi Canzoneri,
responsabile del Museo Civico Ar-
cheologico di Anzio.

Emanuele Longo 

ANZIO Organizzate lezioni e visite guidate, come quella al Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma

Museo Archeologico centro di cultura 
Anzio
Chiuso il caso-topless 
di Lido dei Pini
Il topless in spiaggia non è reato, e ne-
anche spalmarsi la crema solare sul
seno. Dovrà farsene una ragione la
mamma romana che lo scorso 9 ago-
sto aveva denunciato Luisa, ventise-
ienne commessa e fotomodella, an-
ch'essa capitolina, perché stava in que-
sto modo turbando l'integrità morale
dei figli di 12 e 14 anni, sulla spiaggia
anziate di Lido dei Pini. La magistratu-
ra ha infatti prosciolto Luisa perché
«spalmarsi la crema solare sul seno
nudo mentre si prende il sole in to-
pless in spiaggia, non costituisce rea-
to», condannando invece la denun-
ciante a risarcire i danni per 25mila eu-
ro.

Anzio - Nettuno
Il nuovo eliporto 
dell’ospedale «Riuniti» 
Il nuovo eliporto dell'ospedale «Riuni-
ti» di Anzio e Nettuno sarà intitolato al
poliziotto nettunese Eliano Falivene,
scomparso il 16 ottobre del 2007 pro-
prio in un incidente elicotteristico. L’ini-
ziativa è stata portata avanti congiun-
tamente dai consigli comunali di Anzio
e Nettuno, che hanno votato, entram-
bi all’unanimità, una mozione in cui
impegnano Sindaco e giunta «ad av-
viare le procedure affinché sia intitola-
to l’eliporto di pertinenza dell’Ospeda-
le Riuniti di Anzio-Nettuno all’ispettore
capo di Polizia Eliano Falivene».

Anzio
Il Partito Democratico 
è ancora diviso 
Il nuovo porto di Anzio continua a
spaccare il Pd. L'ultima frattura si è ve-
rificata sulla delibera per la ricognizio-
ne sulle partecipazioni societarie, in
cui si votava il mantenimento delle
quote societarie della «Capo d'Anzio».
Paride Tulli preannuncia voto favore-
vole, in quanto «si tratta di fare in mo-
do che la Capo d’Anzio resti pubblica»;
Aurelio Lo Fazio sostiene che la delibe-
ra «va contro le norme, in particolare
sulla gestione delle quote societarie».
Alla fine Lo Fazio, Enzo Toselli e Ivano
Bernardone abbandonano l'aula,
mentre gli altri consiglieri Pd presenti
votano a favore: la delibera passa così
all'unanimità.

Anzio - Nettuno
Lotta contro il cancro 
Il Comitato per la lotta contro il Cancro
di Anzio e Nettuno avvierà a febbraio e
marzo tre campagne gratuite per la
prevenzione oncologica, che prevedo-
no l'esame per il sangue occulto nelle
feci, per la prevenzione del melanoma
della pelle e per la diagnosi precoce
del carcinoma prostatico. Le prenota-
zioni si sono aperte lo scorso 3 genna-
io e possono essere effettuate dal lu-
nedì al venerdì, per i primi due esami
al 3459818902 dalle 10 alle 12, men-
tre per l'ultimo al 3318899740 dalle
9,30 alle 12,30.

Anzio
Anzio Due, alberghi 
addio
Niente alberghi ad Anzio Due, come
era invece previsto nell'accordo fatto
con la proprietà Federici al momento
delle osservazioni al Prg. Al loro posto
ci saranno cubature commerciali e re-
sidenziali, con un «piano di utilità pub-
blica». Il Comune pensa a un «com-
munity center» più che a un centro
commerciale, dal quale ottenere una
serie di opere di urbanizzazione, per-
ché il privato si è detto non interessa-
to a costruire un albergo, dopo che
uno studio specializzato ha rilevato
che non avrebbe mercato.

Grande successo per lo spetta-
colo di Natale della «Gemy
School», che si è tenuto pres-

so il laghetto Granieri a Nettuno.
«Un mondo d’amore», questo il tema
scelto dalla scuola di danza classica
e moderna di Nettuno, giunto ormai
alla sua settima edizione. Come ogni
anno, la serata è stata dedicata al-
l’Amore e i proventi devoluti al «Co-
mitato Lotta Contro il Cancro di An-
zio e Nettuno». I numerosissimi bam-
bini con disinvoltura e molta grinta
hanno ballato per una platea attenta.
I più grandi, invece, hanno ripropo-
sto le storie di «Twilight», «Hannah
Montana» e «La Bella e la Bestia»
tratte dall’ultimo musical della Gemy

School «Anema e Core». All’interno
dello spettacolo si sono esibiti i ra-
gazzi che parteciperanno al «Lecco
Danza – International Dance Compe-
tition», una competizione internazio-
nale che si svolgerà a Lecco a marzo.
«Anche quest’anno alla manifestazio-
ne sono intervenute le istituzioni rap-
presentate dal sindaco Alessio Chia-
vetta e dall’assessore Luigi Visalli,
cosa questa che dimostra come tutta
la città, vista anche la massiccia pre-
senza di pubblico, superiore alle mil-
le persone – dice Lorenza Petriconi,
una delle titolari della Gemy School
– quando si tratta di contribuire a
una giusta causa è sempre pronta a
partecipare».

NETTUNO Soldi devoluti alla ricerca sul cancro

Successo per lo spetta-
colo della Gemy school

Ancora le mense al centro
del dibattito in consiglio
comunale ad Anzio. Pier-

luigi Campomizzi, di Futuro e Li-
bertà per l'Italia, ha chiesto per-
ché sia il Comune a gestire il pa-
gamento dei bollettini e non la
«Serenissima», società che eroga
il servizio, come previsto dal ca-
pitolato. Paride Tulli, del Partito
Democratico, ha chiesto perché
siano stati decurtati solo 20mila
euro alle fatture saldate per il
servizio effettuato ad aprile e
maggio, nonostante i tanti pro-
blemi riscontrati. Giorgio Zuc-
chini, del Popolo della Libertà,
ha chiesto perché non sia stata
ricalcolata la quota mense, visto
che era sbagliata, prima di invia-
re i nuovi bollettini alle famiglie.
A rispondere è stato l'assessore
alle Politiche della Scuola Marco
Del Villano, che ha chiarito che
la scelta di gestire in proprio il
pagamento dei bollettini è stata
fatta per avere un controllo diret-
to delle entrate. Per quanto ri-

guarda la decurtazione di 20mila
euro, è stata decisa dagli uffici e
dimostra che il controllo c'è. Per
il problema dell'errore sui bollet-
tini, Del Villano ha specificato
che riguarda solo chi non fa il
tempo pieno e che non poteva
essere risolto nel 2010, la solu-
zione ci sarà da questo mese.

ANZIO Campomizzi chiede chiarimenti

In consiglio siparla di mensa

MARCO DEL VILLANO
L’assessore alle Politiche della Scuola 

ANZIO-NETTUNO Rinnovato ogni 10 anni

Censimento generale
dell’agricoltura
Èpartito il sesto Censimen-

to generale dell’agricoltu-
ra, un appuntamento che

si rinnova ogni dieci anni e viene
gestito e coordinato dall’Istat. Le
operazioni di raccolta dei dati
termineranno il 31 gennaio 2011.
Collaborare alle operazioni cen-
suarie, rispondendo  in modo
completo e corretto per evitare
di incorrere nell'applicazione di
sanzioni amministrative, è un ob-
bligo di legge e un atto utile alle
aziende agricole e a tutto il Pae-
se. Per la prima volta nella storia
dei censimenti italiani sarà possi-
bile partecipare direttamente on-
line. Per accedere al servizio sarà
sufficiente collegarsi al sito cen-
simento agricoltura.istat.it e au-
tenticarsi inserendo login e pas-

sword d’accesso inviate dal-
l'Istat. In alternativa si può pren-
dere un appuntamento con il rile-
vatore e insieme a lui compilare
il questionario cartaceo. Per
maggiori informazioni contattare
gli uffici in via Pirandello, 1 ad
Anzio o al numero di telefono
0698670042.

N atale 2010 ce lo ricorderemo a lungo noi cittadini di La-
vinio. Il motivo? Non ci siamo meritati un albero di Nata-
le dal Signor Sindaco. In tutti i quartieri c’è un bell’albe-
ro acceso, evidentemente il Signor Sindaco ci vuole vera-
mente cancellare come frazione di Anzio. 

Infatti voglio ricordare che non molto tempo fa ha fatto togliere la se-
gnaletica stradale su Via Nettunense  dove indicava: “Benvenuti a La-
vinio – frazione di Anzio” mettendone uno dove indica semplicemente
ed erroneamente “Anzio” …. però a pochi metri di distanza c’è un al-
tro cartello che invece indica: “Anzio 5 km”.
Caro Signor Sindaco, tutti gli abitanti di Lavinio rivogliono la loro iden-
tità territoriale ed è doveroso da parte vostra (e nostro pieno diritto in
quanto contribuenti delle casse comunali) ridarci ciò che ci spetta.
Oltremodo voglio proporle di controllare le cartine stradali, è sorpren-
dente…. Lavinio esiste!

Con i miei più cordiali saluti le auguro un felice 2011.
Isabella D’Introno

Lavinio: quest’anno senza albero di Natale

Un Natale Spento

Scrivi al Caffè: redazione.litorale@mediumsrl.it
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Stefano Cortelletti

Aumentano gli incidenti nel cen-
tro di Latina, mentre la Pontina si
conferma strada al collasso. Sono
questi alcuni dati forniti dal co-
mandante provinciale della Polizia
Stradale del capoluogo pontino,
Francesco Cipriano, che ha tenuto
una conferenza stampa per trac-
ciare un bilancio dell'anno appena
concluso. «Dai dati in nostro pos-
sesso - ha detto Cipriano - gli auto-
mobilisti pontini risultano più
scorretti di prima. Sono stati, in-
fatti, 48.867 i punti decurtati, con-
tro i 42.800 dell'anno scorso».

In totale, ci sono state 518 pa-
tenti ritirate per la sospensione,
593 carte di circolazione ritirate,
175 sequestri amministrativi e 133
fermi amministrativi;  sono stati
accertati 151 casi di guida in stato
di ebbrezza e 31 casi di guida sotto
effetto di sostanze stupefacenti.

Secondo la Polizia Stradale di
Latina l'Appia è tra le strade più
pericolose con un vero e proprio
record di mortalità: circa 13 inci-
denti mortali con 15 vittime. Un
tasso del 74%. Seguono la 156
Monti Lepini con il 68,18% e la Net-
tunense che,  nei 10 chilometri
pontini, presenta un tasso di mor-
talità del 58,44%. Nell'elenco non
mancano la Flacca e la Pontina.
«Quest'ultima - ha concluso Ci-
priano - risulta ormai al limite. Ser-
vono interventi urgenti».

151 i casi di guida in stato d’ebbrezza, 31 automobi-
listi guidavano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Viabilità pericolosa e pontini indisciplinati al volante: nel 2010 sono stati tolti 48.467 punti dalle patenti, 6000 in più del 2009

La Polstrada boccia strade e automobilisti

Pontina
“LA STRADA È AL LIMITE” DICE IL

COMANDANTE DELLA POLSTRADA DI
LATINA FRANCESCO CIPRIANO

SS 156
TASSO DI MORTALITÀ DEL 68% IN BASE
AGLI INCIDENTI VERIFICATISI DURANTE

TUTTO IL 2010

SS 207
SULLA NETTUNENSE, NEI 10 KM DI COM-

PETENZA DELLA STRADALE DI LATINA
C’È UN TASSO DI MORTALITÀ DEL 58%

Appia
15 VITTIME IN 13 INCIDENTI NEL 2010: È LA
STRADA PIÙ PERICOLOSA DELLA PROVIN-
CIA CON UN TASSO DI MORTALITÀ 74%

NEL 2009 ERANO STATI TOLTI 42.800 PUNTI
Secondo la Polizia Stradale, la disciplina degli
automobilisti pontini va peggiorando

La Provincia di Latina ha disposto l'installazione di dieci nuovi
autovelox sulle strade più a rischio di propria competenza.
Quattro rilevatori di velocità sono posizionati alla periferia di

Latina: due sulla provinciale Borgo Piave-Cisterna, nel territorio di
Borgo Podgora, ed altri due sulla Litoranea, nei pressi di Borgo
Grappa. Autovelox anche sulla provinciale 100 tra Fondi e Sperlon-
ga, sulla Marittima II nel Comune di Pontinia e sulla Migliara 47, tra
i Comuni di Sezze e Pontinia. L’autovelox sulla Pontina direzione
Roma risulterebbe tuttavia essere ancora inattivo. L’obiettivo è dav-
vero quello della sicurezza degli automobilisti, come dice la Provin-
cia di Latina, o un modo per spremere ancora di più il cittadino?

Autovelox illegali: ecco perché
Se la presenza dell'Autovelox non è segnalata è ille-

gale. Non solo: gli attuali apparecchi installati non ri-
spettano le norme di legge. Il Caffè si è occupato del ca-
so nel maggio scorso. Su www.ilcaffe.tv, n. 193 a pag.
2 scopri come presentare ricorso.

1 - APRILIA
Pontina km 42+5 dir. Latina (Uscita v. Vallelata)
Pontina km 43+4 dir. Roma (dopo c.c. Aprilia2)

2 - LATINA
SP 16 Borgo Piave Cisterna km 2+200 dir. B. Piave
SP 16 Borgo Piave Cisterna km 5+100 dir. Cisterna

3 - LATINA
SR 156 Monti Lepini km 47+500 dir. Sezze
SR 156 Monti Lepini km 45+400 dir. Latina

4 - LATINA-SABAUDIA
SP 46 Litoranea km 10+800 dir. Latina
SP 46 Litoranea km 7+700 dir. Sabaudia

5 - SABAUDIA
Pontina km 94+500 dir. Napoli
Pontina km 95+100 dir. Latina

6 - PONTINIA-SEZZE
SP 58 Migliara 47 km 1+300 dir. Appia
SP 58 Migliara 47 km 4+900 dir. SS 156

7 - PONTINIA
SP 62 Marittima II km 2+300 dir. Appia
SP 62 Marittima II km 1+900 dir. Priverno

La mappa degli autovelox

Rilevatori di velocità sulla Pontina, a Borgo Podgora, a Borgo Grappa, sulla Marittima II a Pontinia e sulla Migliara 47a Sezze

Autovelox in Provincia per la nostra sicurezza (o per fare cassa?) 
APRILIA

CISTERNA DI LATINA

LATINA

SEZZE

PONTINIA

SABAUDIA

PRIVERNO

SS148

SS 7

SS 7

SR156

SR156

SP62

SS 7

SP46

SP16

7 
6 

5 
4 

3 

2 

1 
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«A Nord di Gomorra c’è un no-
me che non ti aspetti: Aprilia, in
provincia di Latina ma a soli 40 km
da Roma. Da queste parti le mafie
corrono più veloci delle omonime
moto e non hanno bisogno di due
ruote. A loro basta il cemento».

Inizia così un sorprendente arti-
colo de Il Sole 24 ore, prestigioso
quotidiano economico nazionale,
pubblicato a fine dicembre. Aprilia
città criminale, alla stregua del
quartier generale campano dei Ca-
salesi. Un quadro assolutamente
inquietante, dipinto da Roberto
Galullo, da 6 anni inviato della no-
ta testata. Ma sarà davvero così?

«Frank Coppola "tre dita", leg-
gendario boss siciliano braccio de-
stro di Lucky Luciano, veniva a cu-
rarsi ad Aprilia negli anni Sessan-
ta. Con il suo arrivo fu l’inizio del-
la fine - si legge ancora -. Ad Apri-
lia e in tutta la provincia di Latina
vennero spediti negli anni i Casale-
si, i boss di camorra delle famiglie
La Torre, Alfieri, Moccia. E con lo-
ro, in provincia, arrivarono i Bar-
dellino, ancora attivi, Schiavone e

via di questo passo. Fu poi la volta
delle famiglie di ’ndrangheta: Tri-
podo, Pesce, Bellocco, Alvaro,
Cangemi e così via. Oggi le cosche
mafiose presenti sono almeno 20,
ma il calcolo è per difetto. Tutta la
provincia, per il suo inatteso svi-
luppo economico e sociale, è sotto
tiro delle mafie. Gli attentati e le
intimidazioni contro gli imprendi-
tori e i commercianti hanno viag-

giato anche al ritmo di due al gior-
no». 

«L’omertà è la nuova parola d’or-
dine in questa ex oasi felice del-
l’agro pontino bonificata 75 anni fa
dalla solerzia e dalla dedizione di
mani friulane, venete ed emiliano-
romagnole», scrive Galullo, secon-
do cui è l'edilizia a «smuovere i
maggiori appetiti di camorra e
’ndrangheta».

Un articolo che lancia fango su
una città che, al di là delle diatribe
politiche, è fatta di gente che lavo-
ra, che si dà da fare e che tiene al-
l'immagine del proprio Comune.
Anche perché il giornalista de Il
Sole 24 ore tira le somme in manie-

ra un po' troppo
frettolosa: “Non
solo quartieri
nuovi ma anche
commercio e ne-
gozi, altro straor-
dinario volano
del riciclaggio”.
Chi apre un ne-
gozio, insomma,
è un mafioso. La
c o n t r o p r o v a ?
“Appena poche
settimane fa
quattro 4 proiet-
tili da arma da
fuoco sono stati
affissi con un na-
stro sulla serran-
da dello sportel-
lo di Aprilia del-
l’azienda Acqua-
latina”, si legge
ancora. Che ne
sa Galullo della

rivolta apriliana contro il gestore
idrico? Che ne sa dei disservizi e
delle bollette salate? E che ne sa,
soprattutto, Galullo che a mettere
i proiettili siano stati i mafiosi cit-
tadini di Aprilia? Giova ricordare
che Acqualatina neanche fece la
denuncia ai Carabinieri per quel-
l'episodio dai contorni ancora
troppo strani. 

Inchiesta lacunosa e
senza riscontri: gli 
apriliani insorgono

Secondo il giornale
mafiosi sarebbero

anche quelli che si
sono costruiti casa

abusivamente...?

UN ARTICOLO GRATUITO E INFAMANTE
In alto, l’edizione on line della pseudo inchiesta

Il noto quotidiano economico si scaglia contro la città: “È la nuova capitale delle mafie nel nome del cemento”

Aprilia mafiosa: l’abbaglio del Sole 24Ore

L’inchiesta parlamentare sui rifiuti del 2010   

Il Questore: “Ad Aprilia non
ci sono grandi problemi”
Nella seduta della Commis-

sione parlamentare sui ri-
fiuti del 25 maggio, il cui

oggetto erano proprio le attività
illecite connesse al traffico dei ri-
fiuti nel Lazio, il questore di Lati-
na Nicolò D'Angelo disse di non
rilevare problemi di criminalità ad
Aprilia. E proprio perché ad Apri-
lia non succede nulla, secondo il
giornalista significa che c'è la pa-
ce mafiosa. «Nel nome del matto-
ne la pace è certa e il questore di-
ce che “rapporti conflittuali non
ne sono emersi. Se ci fossero stati
avremmo avuto indubbiamente
dei sentori molto più chiari”». E
questo significherebbe che Aprilia
è come Gomorra? «Ad Aprilia è
abusivo il 40% degli immobili»,
conclude Galullo: tutti quei citta-
dini che negli anni si sono costrui-
ti l'abitazione sui terreni di fami-
glia, chiedendone poi la sanatoria,

sono mafiosi? E il Comune, aven-
do approvato i piani di recupero
per quelle zone, è a sua volta ma-
fioso?

“Esagerato accostare
Aprilia a Gomorra”

“Non vogliamo assolutamente mini-
mizzare il problema delle attività illecite
e della criminalità organizzata – com-
menta il Sindaco –, ma non ritengo esat-
to definire Aprilia la capitale della mafia
né tanto meno avvicinarla a realtà ben
più gravi che interessano il Sud dell’Ita-
lia. Negli anni passati la nostra città è
stata sicuramente oggetto d’interesse da
parte di importanti nomi legati alla ma-
fia, ma bisogna ricordare che stiamo
parlando degli anni ’60 - ‘70 e, rispetto
a questo tipo di problema, oggi i rifletto-
ri sono puntati su ben altre città della
provincia. Riteniamo doveroso mantenere
alto il livello di guardia rispetto ad ogni
attività illecita nel nostro territorio, salva-
guardando l’imprenditoria, il commercio
e l’edilizia”.

DOMENICO D’ALESSIO
Il Sindaco è insorto contro Il Sole 24 Ore

NICOLÒ D’ANGELO
Questore di Latina

QUI DOVE VISSE FRANK COPPOLA
Al centro, il noto esponente della malavi-

ta italo-siciliana deceduto ad Aprilia nel
1982 e sepolto ad Ardea

Il giornalista Roberto Galullo sfotte: “Da voi la mafia lavora in silenzio”

“Aprilia torni a credere a Babbo Natale”
Numerosi cittadini apriliani

hanno scritto al Sole 24 Ore
per spiegare che Aprilia non

è così come l'ha descritta il suo gior-
nalista. «Fatevi un giro ad Aprilia…
tranquilli, non verrete circondati da
orde di mafiosi, ma da cittadini one-
sti che lavorarono sodo per costrui-
re una città più vivibile ogni gior-
no», scrive Alessandro sul forum de
Il Sole 24 Ore. «Aprilia ha bisogno di
ben altro, che dell'ennesimo artico-
lo demolitorio che riguarda la mala-

vita organizzata, della quale riman-
gono solo deboli tracce...», aggiun-
ge Enzo.

Ma la replica del giornalista Ro-
berto Galullo è ancora più dissa-
crante: «se ancora credete che i ma-
fiosi girino con la coppola e il fucile
a canne mozze, stiamo freschi! La
mafia lavora in silenzio e, dunque,
tornate a credere a Babbo Natale,
così almeno potrete chiedergli di
portarvi in dono una città senza
condizionamenti».
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Spariti nel nulla. Ufficialmente di-
spersi, ma la verità sulla fine di Stefa-
no e Fabiola, la coppia di Albano che
era a bordo dell'aereo scomparso nel
nulla il 4 gennaio 2008 a Los Roques,
in Venezuela, è ancora lontana. Erano
in viaggio di nozze, diretti verso una
delle spiagge più belle del mondo,
quando il bimotore della Transaven
fece perdere le proprie tracce. Fabio-
la Napoli e Stefano Fragione si erano
sposati nella Cattedrale di Albano po-
chi giorni prima, il 29 dicembre. Ca-
podanno a New York, poi il relax sul-
l'isola caraibica di Los Roques. Tanti i
misteri che non sono stati mai chiari-
ti. La versione del Venezuela parla di
incidente aereo e inabissamento. Ma
se effettivamente l'aereo è caduto,
perché il relitto non è stato mai ritro-
vato? E i corpi? Perché il cellulare di
uno dei turisti a bordo del velivolo
squillava libero il giorno dopo la pre-
sunta tragedia? Perché nel corpo del
copilota, l'unico ad essere stato rinve-

nuto (stranamente vestito so-
lo degli slip) non c'era ac-
qua nei polmoni ed il
suo orologio era an-
cora funzionante?
Perché ci sono di-
screpanze tra il nu-
mero di passeggeri
presente sulla lista
in possesso del no-
stro Ministero degli
Esteri (14) ed il nu-
mero di passeggeri co-
municato dal pilota du-
rante l'sos (18)?

Le famiglie dei dispersi non si
danno pace da quel giorno, alla ri-
cerca della verità o di un corpo su cui
piangere, una tomba dove portare fio-
ri. Incidente o dirottamento, magari
ad opera di narcotrafficanti?

Grazie alla tenacia dei parenti, nel
maggio 2009 il Governo italiano ha
stanziato due milioni di euro per pro-
seguire le ricerche dei rottami. Eppu-
re, da allora non si è più mosso nulla.
Debora Napoli, sorella della dispersa
Fabiola, il 4 gennaio scorso - nel terzo
anniversario della tragedia - ha incon-
trato l’ammiraglio Giovanni Vitaloni,

consulente del ministero de-
gli Esteri e di Palazzo Chi-

gi incaricato di seguire
la vicenda, e il co-

mandante Mario Pi-
ca, tecnico di fidu-
cia delle famiglie.
«C’è effettivamen-
te un impasse bu-
rocratico che non

si riesce a superare.
Il problema sta nel

fatto che l’Italia, che
ha stanziato i fondi per i

sondaggi, ha posto un vin-
colo nell’accordo con il Vene-

zuela: il denaro sarà reso disponi-
bile solo alla fine delle ricerche dopo
l’ok della commissione italiana. Que-
sta condizione non è gradita da parte
venezuelana, ma risponde a condizio-
ni ineludibili per la nostra legislazio-
ne. È per questo che mi appello al mi-
nistro Frattini, affinché per via diplo-

matica riesca a convincere il governo
venezuelano a mettere da parte le
proprie perplessità».

«Se non fossimo stati così rompi-
scatole e determinati, probabilmente
questo sarebbe già un caso chiuso -
spiega ancora la sorella di Fabiola -.
Questi tre anni sono trascorsi tra alti
e bassi, con il pensiero sempre rivol-
to a mia sorella. Non ci daremo pace
fino a quando non si troverà una ri-
sposta alle nostre domande». Ed il
mistero sul cellulare acceso il giorno
dopo la tragedia, forse è destinato a
rimanere tale: «Dalla procura della
Repubblica non abbiamo avuto rispo-
sta alle nostre richieste di accesso ai
tabulati telefonici, che sono stati se-
cretati».

Troppi perché in una vicenda che,
forse, nasconde non un semplice inci-
dente aereo. La famiglia Napoli e tut-
ti gli amici di Albano di Stefano e Fa-
biola non si arrenderanno.

L’appello di Debora Napoli
al Ministro Frattini:
“Riprendete le ricerche”

Da tre anni non si sa più nulla dell’aereo scomparso nel mar dei Caraibi con a borbo anche una coppia di Albano

“Vogliamo sapere la verità su Los Roques”

“È un nostro diritto sapere”
Nell’aprile del 2008 i sondaggi vennero sospesi dopo che

un sonar aveva individuato su un fondale di 300 metri, a
meno di mezzo chilometro dalla barriera sud dell’arcipela-
go, quello che era stato indicato con certezza come il velivo-
lo sparito. Il consulente dei familiari, viste le immagini, disse
che non poteva essere il Let 410 sparito: un’affermazione
che, dopo mesi, venne confermata da una costosa e spetta-
colare, quanto inutile, operazione di recupero. Ma serve
davvero cercare ancora? «Sì - insiste Debora Napoli - per-
ché questa ulteriore campagna può suffragare l’ipotesi del-
l’incidente, che io non escludo: se l’aereo è caduto, si deve
trovare, altrimenti si dovranno seguire altre piste. Credo sia
nostro diritto riportare i resti dei nostri cari in Italia».LE RICERCHE INIZIARONO TARDI

In quella zona si sono verificati 35 incidenti aerei

ERANO IN VIAGGIO DI NOZZE
Fabiola Napoli, 34 anni: era neuropsichia-
tra infantile. “Adorava aiutare i deboli”,
ricorda la sorella. “Con lei non ho mai liti-
gato, eravamo inseparabili”

DEBORA NAPOLI
Sorella di Fabiola,
una dei dispersi

L'aeroplano ad elica
marca LET-410 UVP-E
che trasportava Stefano
e Fabiola è stato co-
struito nel 1987 in Ce-
coslovacchia. La com-
pagnia aerea dichiara
fallimento. Il giorno do-
po la tragedia, la Tran-
saven chiude i battenti.
Riapre una settimana
dopo sotto il nome di
Chapi Air, stesso pro-
prietario e stessa flotta.
«Ci risulta che i velivoli
non rispettassero gli
standard internazionali di sicurezza.
Una delegazione di esperti inviata dal-
la Farnesina in Venezuela ha avuto mo-

do di visionare le carte e, secondo loro
era tutto in regola», spiega ancora De-
bora. 

Il cellulare di un turista “disperso” squillò 8 ore dopo la presunta tragedia

Tre anni di misteri rimasti irrisolti
4gennaio 2008, 14:58 ora ita-

liana. Un piccolo aereo bi-
motore della Transaven

scompare a 83 chilometri dall'ae-
roporto venezuelano di Gran Ro-
que. A bordo c'erano 14 persone,
tra cui otto turisti italiani. Alle
9.38 ora locale il pilota del velivo-
lo ha lanciato l'Sos dicendo che i
motori si erano fermati: poi il si-
lenzio. Nessuna traccia radar del
volo, forse ha viaggiato a bassa
quota; nessuna registrazione del-
le comunicazioni tra il pilota e la
torre di controllo, solo trascrizioni
cartacee. Risulta che alle 9.38 si siano
anche accesi due cellulari a bordo.
Perché i turisti hanno pensato ai cel-
lulari invece di mettersi i salvagente?
Le ricerche in superficie sono iniziate
solo 7 ore più tardi. La prima ipotesi è
che il pilota abbia tentato l'ammarag-
gio e che il velivolo si sia inabissato

intatto.
L'avvocato Fabio Bencivelli, amico

di una donna di Bologna a bordo di
quell'aereo, il 5 gennaio ha provato a
contattare sul cellulare la sua amica:
per tre volte ha squillato libero. Come
è possibile, se l'aereo si trovava in
fondo al mare? I tabulati telefonici,
come già detto, sono secretati.

Il 13 gennaio 2008 è stato ritro-
vato il corpo del copilota a 350
km dal punto presunto di impat-
to del velivolo con l'acqua. Il ca-
davere era nudo, con i soli slip.
Nessuna traccia di acqua nei pol-
moni e al polso un orologio an-
cora funzionante. La morte sa-
rebbe stata provocata da un trau-
ma allo sterno. «Ci è stato detto
che è stato spogliato dalle cor-
renti: una risposta troppo bana-
le. E poi il riconoscimento è av-
venuto attraverso un'ortopano-

ramica, ma da fonti non ufficiali il ca-
davere era senza denti. Perché non è
stato fatto l'esame del Dna?», si chie-
de Debora Napoli.

L'aereo potrebbe essersi inabissato
in un punto profondo 1243 metri. Ep-
pure il Venezuela cerca il relitto con
una nave oceanografica che può
scandagliare fondali fino a 200 metri.

Dirottamento?
Il Venezuela aprì un'inchiesta

per sequestro di persona. Un
precedente risale a 14 anni fa:
un altro bimotore, con a bordo
un'italiana, fu sequestrato nella
stessa zona da narcotrafficanti,
i passeggeri furono presi come
ostaggi, poi uccisi e i loro corpi
gettati in acqua. «La Farnesina
prima aveva detto che a bordo
dell'aereo dove viaggiava mia
sorella c'erano 18 persone, poi
sono diventate 14. Non è che
tra di loro c'erano anche i nar-
cotrafficanti? Quel tipo di aerei
non ha bisogno di piste lunghe
per atterrare», ipotizza la sorel-
la di Fabiola. È il 34esimo veli-
volo che scompare in quella zo-
na: il Venezuela, se avesse volu-
to, poteva chiedere le foto satel-
litari agli americani, ma non l'-
ha fatto. 

Vanno risolti
gli impedimenti

burocratici: il nostro
Governo ha già

stanziato 2 milioni
per le ricerche

La società aerea fallì il giorno dopo
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La “Dry Wall System” opera dal
1979 nel settore della deumidifi-
cazione dei muri,tramite il suo ti-

tolare Paolo Panuccio,la tecnica usata
è quella della barriera chimica ovvero
l’iniezione di resine impermeabilizzanti
alla base del muro per impedire all’ac-
qua di risalire su per le pareti.

La tecnica della barriera chimica è
idonea per le costruzioni a piano terra
edificate con materiali assorbenti quali:
tufo,mattone pieno, muro a sacco, mu-
ro romano e simili, quindi tipologie tipi-
che di zone rurali o centri storici.

Dry Wall System, negli anni ha affi-
nato notevolmente la tecnologia, per
primo utilizzando un proprio formulato,
il DWS1000, che sin dal 1994 è total-
mente privo di solventi, quindi inodore,
e privo di esalazioni e rischi di infiam-
mabilità, tale prodotto è munito di certi-
ficazione dell’istituto giordano, presti-
gioso centro di analisi sui materiali da
costruzione; inoltre la barriera chimica
è applicata con apposite pompe per la
sicura diffusione del liquido all’interno
del muro, a differenza di chi applica a
caduta con barattoli trasfusori senza la

minima pressione e quindi, come con-
statiamo spesso,con risultati negativi.
da qualche anno, Dry Wall System ha
messo a punto una nuova tecnologia
per trattare i muri contro terra delle can-
tine, dove l’aderenza del muro contro il
terreno fa assorbire l’acqua dai lati, per
risolvere definitivamente questo pro-
blema sono totalmente inutili gli imper-
meabilizzanti utilizzabili sulle pareti che

anzi nel tempo peggiorano la situazio-
ne. La risoluzione definitiva della con-
trospinta era data dall’escavazione del
terreno circostante l’abitazione,la crea-
zione di uno”scannafosso” e la relativa
impermeabilizzazione,ma quest’opera-
zione evidentemente aveva costi molto
elevati. con la nuova tecnologia Dry
Wall System, mediante delle schiume
idroespansive poliuretaniche,iniettate

tra il muro ed il terreno circostante con
una pompa ad alta pressione,genera
un “cuscino gommoso” impermeabile
che proteggerà il muro dall’acqua cir-
costante.  Questa nostra tecnologia è
attualmente in uso in una galleria stra-
dale in costruzione che attraversa
la città di Terni, la nostra tec-
nica in quel caso è impie-
gata per bloccare le ve-
ne d’acqua prove-
nienti dalla monta-
gna sovrastante.

vediamo,quindi,
che per poter rea-
lizzare queste tec-
nologie e poter da-
re servizi certi e de-
finitivi, Dry Wall Sy-
stem ha investito in ri-
cerca oltre 30 anni di atti-
vità, non limitandosi alla rea-
lizzazione degli interventi ma pro-
ducendo attrezzature specifiche
oggi utilizzate in tutta Italia da altre im-
prese che utilizzano il marchio e la tec-
nologia, i prodotti chimici specifici, e i
packer da iniezione che, sono valvole
speciali per iniettare le resine, di cui
Dry Wall System è il maggiore distribu-
tore in Italia.

Dry Wall System si è adoperata ne-

gli anni oltre che a raffinare la tecnolo-
gia anche ad abbattere i costi per que-
sto tipo di interventi, per rendere possi-
bile a tutti il risanamento della propria
casa, senza rinunciare alla qualità che
può offrire un’azienda specializzata e

non dover incorrere nell’incertezza
di applicatori improvvisati e

non attrezzati. 
l’azienda,ormai da di-
versi anni e’ alla secon-
da generazione, infat-
ti il sig. Paolo Panuc-
cio è affiancato da 2
suoi figli Giampaolo
e Luca. Dry Wall Sy-
stem è munita di cer-

tificazione di qualità
ISO 9001 e rilascia

una garanzia scritta.
L’ufficio tecnico risponde

in orari d’ufficio al numero te-
lefonico: 06.98850006  e dal lunedi
al venerdi è anche attivo un servizio

informazioni ai seguenti numeri
393.9803549 – 392.0180826 dove si
possono avere informazioni immediate
alle vostre problematiche.

Inoltre potete visitare il sito internet
www.drywallsystem.com, dove potete
documentarvi e scaricare materiale in-
formativo

Dry Wall
System 

ha investito 
in ricerca oltre 

30 anni di attività

La tecnologia creata da Dry Wall System risolve definitivamente ogni problema di umidità di pareti e cantine

Umidità dei muri, soluzioni definitiva

PAOLO PANUCCIO
Titolare della Dry Wall System

Periplo Familiare
è l’associazione
alla quale le vit-

time di errori sanitari
possono ricorrere per
avere giustizia e otte-
nere un risarcimento.

L’Associazione Pe-
riplo Familiare è stata
costituita a Roma nel
1992 e si è sempre
occupata dello studio
dei problemi che ri-
guardano la Malasani-
tà.

Periplo Familiare si
è arricchita dell’espe-
rienza, della professionalità e squisita umanità del
Cons. Santi Licheri che, parallelamente alla pro-
pria attività a Forum, ha messo per molti anni a di-
sposizione le proprie doti a favore dell’Associazio-
ne della quale è stato anche Presidente Onorario.

L’Equipe medica di Periplo Familiare è compo-
sta di quattro medici legali; due anestesisti; tre or-
topedici, due cardiologi, un cardiochirurgo, tre on-
cologi, due patologi, due oculisti, due otorinolarin-
goiatra, un urologo, due ginecologi, tre ecografisti
- radiologi, due chirurghi, un dermatologo, tre
odontoiatri, tre chirurghi vascolari, uno pneumolo-
go.

Collaborano altresì per
consulenze giurispruden-
ziali un magistrato di Cas-
sazione a riposo, tre pro-
fessori universitari (dottori
di ricerca) in materia di re-
sponsabilità civile, e nel-

l’operativo avvocati
Periplo Familiare si

avvale della consulenza
qualificata e specializ-
zata dei suoi medici e
avvocati per valutare la
storia e le cartelle clini-
che di chi ritiene di es-
sere vittima di un episo-
dio di malasanità. Se
ravvisa una responsabi-
lità del medico o della
struttura sanitaria, inter-
viene in rappresentan-
za del Paziente.

L’Associazione privi-
legia le procedure di ri-

soluzione amichevole tramite la Camera Arbitrale
che ha sede presso l’Associazione stessa.

Questo significa tempi minori e procedure più
snelle. Qualora il tentativo di bonario componi-
mento fallisca è previsto il ricorso all’autorità giu-
diziaria sia in sede civile che, eccezionalmente, in
sede penale.

Periplo Familiare, se valuta infondate le richie-
ste del Paziente, comunica la circostanza e, spie-
gandone le ragioni, restituisce allo stesso la docu-
mentazione e l’intiero dossier, sconsigliando la
prosecuzione della procedura risarcitoria.

Il diritto di essere risarciti moralmente ed economicamente

Casi di malasanità: 
Periplo dalla tua parte
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Renato Mastrella

Ristrutturare la propria casa è una
esperienza meravigliosa. Ma anche
impegnativa, perché in poco tempo
occorre prendere tante decisioni il più
possibile armoniche. Oggi il mercato
offre tantissime possibilità diverse ed
è inevitabile trovarsi ad un certo pun-
to confusi e dubbiosi. In quel momen-
to è importante potersi fidare di chi ti
consiglia, perché non vuole 'venderti'
quello che vuole lui, ma ciò che è più
adatto a te. Ed è importante che sen-
za pressarti troppo ti accompagni con
naturale gentilezza, pazienza e com-
petenza nella scelta dei materiali e dei
colori del pavimento, dei rivestimenti,
dei sanitari, della cucina o dell'idro-

massaggio. Comedil dal 1981 ad Apri-
lia si è sempre distinta per la cura del
cliente, per lo show-room su due pia-
ni da non perdere e per la vasta gam-
ma di prodotti in pronta consegna,
grazie ad un grande magazzino di
2.000 mq. Con 12 persone che ci lavo-
rano, la Comedil non è troppo grande,
ma neanche troppo piccola e può trat-
tare ogni cliente con tutta l'attenzione
che merita, perché ha tutta la profes-
sionalità necessaria per un servizio al
top, oltre che un assortimento davve-

ro importante. I marchi di maggior
prestigio sono Pozzi-Ginori, Jacuzzi,
Gessi, Teuco, Grohe, Lea Ceramiche,
Naxos, ecc.

“Una signora tanti anni fa ristruttu-
rò casa e comprò tutto da noi spen-
dendo 15 milioni. Alla fine mi disse
che era proprio contenta della Come-
dil perché l'avevamo trattata con la
stessa grande gentilezza con cui due
anni prima aveva comprato una tendi-
na da 15.000 lire». Francesco Tomasi
ci tiene a raccontare questa storiella

vera, perché esprime bene la filosofia
con cui ogni giorno da 22 anni, pur
avendone solo 42, si mette al lavoro
per servire la clientela insieme al per-
sonale dello show room. Oggi France-
sco è l'unico titolare della Comedil,
avendola rilevata dalle sorelle, conti-
nuando una tradizione. E con sempli-
cità e serietà porta avanti l'attività di
famiglia iniziata dal nonno, che pro-
duceva e vendeva i pavimenti a Nettu-
no già nel dopoguerra. Attività poi
proseguita ad Aprilia con i suoi due fi-

gli Alfredo e Marcello alla loro
LA.MA.CE che dal 1956 produceva
marmette per pavimenti a ciclo conti-
nuo 24 ore al giorno grazie al boom
edilizio degli anni '60 e '70.  Nel 1981
Alfredo, il papà di Francesco, ha crea-
to la Comedil nella azzeccatissima po-
sizione sulla Pontina prevedendone il
successivo enorme sviluppo. 

APRILIA 
Via Pontina km 47,100
tel. 06.9281643 
www.comedilsrl.it 
info@comedilsrl.it
Come arrivare: Da Latina dopo lo
svincolo della Pontina di Viale Europa
entrare nella corsia laterale che porta
ad Aprilia. Da Roma fare inversione
sul ponte dello svincolo per Viale Eu-
ropa, tornare indietro sempre sulla
Pontina per poche centinaia di metri e
mantenersi sulla corsia laterale.  
Anche a NETTUNO 
Via Santa Barbara, 33
tel. 06.9804040

FRANCESCO TOMASI
Titolare della Comedil

Lo show room di due piani viene rinnovato periodicamente con le migliori novità del settore anche in pronta consegna

Rinnovare casa è più bello con COMEDIL
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Alberico Cecchini

Per chi si sposa o deside-
ra un banchetto memora-
bile o semplicemente go-
dere di un pranzo o una
cena deliziosa in un luo-
go eccellente, ai Castelli
Romani sulla strada che
va da Campoleone a La-
nuvio, da pochi anni esi-
ste un angolo magico in
cui vivere una esperienza
meravigliosa di autentica ge-
nuinità: La Meridiana. 

Un resort più che un agriturismo,
che per raffinatezza colpisce molto chi
ancora non c'è stato, con camere spar-
se nello splendido uliveto, una piscina
stupenda fra prati curatissimi, agru-
meti e vigneti. Un lunghissimo viale
con percorso jogging e campi sportivi.

Poi un casale da sogno, ristrutturato
a regola d'arte, arredato con gran gu-
sto e curato nei minimi dettagli per
creare atmosfere d'un tempo, ma con
tutti i comfort moderni. E poi la gran-

de sala per ban-
chetti battezzata

Aqua-Luce, immersa
nel verde e luminosissi-

ma. 
Armonia è la parola chiave, nella na-

tura, con gusto e rispetto dell'occhio e
del palato. 

Facilmente raggiungibile dalla Net-
tunense o dall'Appia, merita veramen-
te una visita per venire accolti e avvol-
ti dalla passione e dalla professionalità
di Valeria e Serena, le due giovani so-
relle che  gestiscono con entusiasmo
la struttura. E partecipano con gioia
con chi deve organizzare il matrimo-

nio o un banchetto importante per
creare ogni volta un evento unico, in-
dimenticabile. La cucina è garantita
dalla guida di mamma Chiara, genui-
na, tradizionale, ma anche con sapien-
ti tocchi di novità per non essere mai
banali e assaggiare anche gradevoli
sperimentazioni culinarie, mai troppo
azzardate, ottenute dall'incontro tra
cucina romana e piemontese, quindi
con tanto da scoprire. 

Difficile rimanere delusi anche dal
rapporto prezzo qualità, non si spende
più che altrove e la sensazione che ri-
mane è di aver scelto davvero il posto
migliore rispetto a quanto si è speso. 

La Meridiana, splendido
esempio di agriturismo,
vero, raffinato e genuino

VALERIA E SERENA 
CRISTIN CON LA

FAMIGLIA
Le due sorelle 

gestiscono con 
entusiasmo e 

professionalità la
struttura. Mamma

Chiara coordina 
la cucina 

L’Agriturismo La Meridiana è in Via La-
viniense, 47 Lanuvio (RM). 
Dalla Nettunense girare alla rotonda di
Campoleone verso Lanuvio.

In inverno aperti venerdì sera, sabato a
pranzo e cena e domenica a pranzo. Gli
altri giorni su prenotazione. 06.9377296
www.agriturismolameridiana.eu

Un resort...
con una piscina

stupenda fra prati
curatissimi, 

agrumeti e vigneti
e uliveti... 

A Lanuvio, in perfetta armonia con la natura, un luogo magico che pochi conoscono, eccellenza e vanto dei Castelli

Un casale da sogno, per eventi indimenticabili   



Punti di distribuzione a Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Aprilia
Bar Tab. Fabiani via Ardeatina Pomezia
IL Fontanile Club via Ardeatina Pomezia
Bar Macori Tav.Calda via Laurentina Pomezia
Tabacchi Alimentari via Delle Monachelle Pomezia
Edicola Tabacchi via Naro Pomezia
Tarifa Caffè via Castelli Romani Pomezia
Bar IL Castello via Castelli Romani Pomezia
Bar Mister K via Castelli Romani Pomezia
Dream's Bar l.go Urbino Pomezia
Acqua & Sapone via Orvieto Pomezia
Italcarni via Orvieto Pomezia
Pizzicheria via Orvieto Pomezia
Zanon Frutta via Orvieto Pomezia
Caffè Libreria Mosaico via Roma Pomezia
Bar Nando via Roma Pomezia
Edicola via Roma Pomezia
Bar Piccolo Bi.Fi. via Manara Pomezia
Wine Bar Tab.Antonelli p.zza Indipendenza Pomezia
Bar Stella Totocalcio p.zza Indipendenza Pomezia
Tabacchi Lotto via Cincinnato Pomezia
Che Pizza via Silvio Spaventa Pomezia
Snak Bar Claudio via Silvio Spaventa Pomezia
Bar Quadrifoglio via Dante Alighieri Pomezia
IL Ré del Caffè via La Marmora Pomezia
Bar Tabacchi via Rattazzi Pomezia
Bar Il Gatto e la Volpe via Rattazzi Pomezia
Bar Marco e Claudia l.go Federico II Pomezia
Edicola p.zza Bellini Pomezia
Bar Gargoni via Ovidio Pomezia
Bar Riv.Giornali via Varrone Pomezia
Edicola via Orazio Pomezia
New Line Soc. Sportiva via Orazio Pomezia
Solution Cafè p.zza S.Benedetto Pomezia
Bar Luna via Copernico Pomezia
Edicola Tabacchi via S. D'Acquisto Pomezia
Bar Anthony via S. D'Acquisto Pomezia
Biblioteca l.go Catone Pomezia
Edicola via Filippo Re Pomezia
Mc'Donalds via Del Mare Pomezia
Panificio Tosoni via Del Mare Pomezia
Bar Ruffini via Del Mare Pomezia
Bar Giardino via Del Mare Pomezia
Centro Comm. 16 Pini via Del Mare Pomezia
Università La Sapienza s.r. 148 Pontina Pomezia
Bar Agip L.go Mare delle Sirene Torvaianica
Bar Tabacchi Lotto L.go Mare delle Sirene Torvaianica
Caffè Luna Rossa v.le Spagna Torvaianica
Pizza Bisteccheria Vivarelli v.le Spagna Torvaianica
Carni Doc v.le Spagna Torvaianica
Alimentari Sma v.le Spagna Torvaianica
Forno Mereu via Olanda Torvaianica
Bar Moira via Sebastopoli Torvaianica
Edicola via Danimarca Torvaianica
Clan Caffè via Mar Tirreno Torvaianica
Supermercato Crai via Mar Tirreno Torvaianica
Pappagone Alimentari via Del Mare Torvaianica
Bar Bi Palace l.go Mare Ardeatini Marina Ardea
Edicola via delle Pinete Colle Romito
Supermercato Pam via delle Pinete Colle Romito
Edicola Giocartoleria l.go M.Tor S.Lorenzo TorSanLorenzo
Rist. La Venere in Bikini l.go M.Tor S.Lorenzo TorSanLorenzo
Distriburore Erg l.go M.Tor S.Lorenzo TorSanLorenzo
Iperbon v.le Marino TorSanLorenzo
Malabar v.le S.Lorenzo TorSanLorenzo
Edicola v.le S.Lorenzo TorSanLorenzo
La Lucciola Pizza v.le S.Lorenzo TorSanLorenzo
Italcarni v.le S.Lorenzo TorSanLorenzo
Edicola l.go Nuova California TorSanLorenzo
Bar Otto Quarti via Catilina Ardea
Tabacchi via Catilina Ardea
Edicola p.zza del Popolo Ardea
Bar Rutuli p.zza del Popolo Ardea
Supermercato Conad via Laurentina Ardea
Speedy Bar dist.Esso via Laurentina Ardea
Sodifor 2 via Laurentina Ardea
Acqua & Sapone via Laurentina Ardea
Snak Bar Mery Leone via Laurentina Ardea
Bar Simon via Laurentina Ardea
Bar Tabacchi Caronti Pontina vecchia Ardea
Ferramenta F.A.R.K. via Nuova Florida Nuova Florida
Edicola via Nuova Florida Nuova Florida
Cartol. Giornali Funny via Nuova Florida Nuova Florida
Bar Polvere di Stelle via Nuova Florida Nuova Florida
Edicola l.go Udine Nuova Florida
Edicola l.go Genova Nuova Florida
Bar Montagnano via Ardeatina Montagnano
Edicola via delle Pinete Lido dei Pini
Bar Gelateria Lucia via Ardeatina Lido dei Pini
Frutteria via Ardeatina Lido dei Pini
Big Bon Agip via Nettunense Padiglione
Bar Tabacchi Vicerè via Ardeatina Lavinio
Do Camillo e Peppone via Ardeatina Lavinio
Bar Totocalcio p.zza Lavinia Lavinio
Tabacchi p.zza Lavinia Lavinio
Gas Caffè p.zza Consorzio Lavino
Caffè del Poggio p.zza del Poggio Lavinio
Tabacchi Menniti via Valle Schioia Lavinio
Non Solo Giornali via Valle Schioia Lavinio
Tabacchi via Valle Schioia Lavinio
ParoLibera/ via Valle Schioia Lavinio
Caffè Machiavelli via Valle Schioia Lavino
Edicola via dell' Ariete Lavino
Agrizeta via Villa Claudia Villa Claudia
Tabacchi Pinky,s via Villa Claudia Villa Claudia

Snak Bar Hale Bopp via Villa Claudia Villa Claudia
Pescheria Ferrazzo via Villa Claudia Villa Claudia
Tabacchi Mancino via del Melograno Villa Claudia
Distributore Shell via Nettunense Villa Claudia
Mc'Donalds via Nettunense Villa Claudia
Edicola via Nettunense Falasche
Tontini Surgelati via Cannuccia Anzio
Edicola Ospedale via Casal di Claudia Anzio
Il Cottage edicola p.zza Dante Zemini Anzio
Caffettera Kavè c.c. Anteo Anzio
Italcarni c.c. Anteo Anzio
Acqua & Sapone c.c. Anzio 2 Anzio
Italcarni c.c. Anzio 2 Anzio
Acqua & Sapone via Ardeatina Anzio
Edicola Giornali via Marconi Anzio
Bar Manfredino via Marconi Anzio
Bar Nolfi via Marconi Anzio
Edicola via Marconi Anzio
Foto Digital Discount via Roma Anzio
Uragan Caffè Trattoria p.zza Palomba Anzio
Edicola Santini via Gramsci Anzio
Caffè Grande Italia p.zza Pia Anzio
Gelati dei Graziosi p.zza Pia Anzio
Tabacchi v.le Riviera V.Mallozzi Anzio
Edicola Tab.Mingiacci via P. Innocenziano Anzio
Bar Malaga v.le Riviera Zanardelli Anzio
Tabacchi Lotto via Etruschi Anzio
Italcarni via Della Campana Nettuno
Alimentari Tabacchi via Velletri-Nettuno Nettuno
Bar Tony via Velletri-Nettuno Nettuno
Tabacchi Alimentari via S.Maria Goretti Nettuno
Bar Hollywood via S.Maria Goretti Nettuno
Bar Olimpico via Canducci Nettuno
Palladini Brico Sì via dell'Olmo Nettuno
Tabacchi via Liberazione Nettuno
Tabacchi via Liberazione Nettuno
Bar Le Terrazze via Liberazione Nettuno
Edicola p.zza Giovanni XXIII Nettuno
Total Fitness p.zza Giovanni XXIII Nettuno
Alimentari via Liberazione Nettuno
Frutteria via Liberazione Nettuno
Tabacchi via Liberazione Nettuno
Tabacchi via Sardegna Nettuno
Acqua & Sapone via Vittorio Veneto Nettuno
Gran Caffè Cavour via Cavour Nettuno
Poliambulatorio p.zza Cav.V. Veneto Nettuno
Tabacchi Lotto via Olmata Nettuno
Tabacchi Riv.Giornali p.zza Mazzini Nettuno
Edicola p.zza Mazzini Nettuno
Forno Ciopan p.zza Mazzini Nettuno
Fondi Frutta p.zza Mazzini Nettuno
Pasta all'Uovo Quaresima via Latini Nettuno
Bar Lo Scaroccio Porto Turistico Nettuno
Astura Palace Hotel v.le Matteotti Nettuno
Roxy Bar via Visca Nettuno
Edicola via S.Barbara Nettuno
Scuola di Polizia via S.Barbara Nettuno
Todis Superdiscount via S. Barbara Nettuno
Edicola via Sterlizie Nettuno
Edicola via San Giacomo Nettuno
L'angolo del Pane via San Giacomo Nettuno
Bar La Taverna via Aldo Moro Aprilia
Bar La Tartaruga via Aldo Moro Aprilia
Porto Franco via Aldo Moro Aprilia
Brico Io via Caracalla Aprilia
Acqua & Sapone via Di Vittorio Aprilia
B.P.A. p.zza Roma Aprilia
Comune Aprilia p.zza Roma Aprilia
Bar Agip distr.Greci via Nettunense Aprilia
Tabacchi via Nettunense Aprilia
Distributore Total via Nettunense Aprilia
Edicola Stazione FF.SS. Aprilia
Caffè Tomeucci Stazione FF.SS. Aprilia
A.S.L. p.zza dei Bersaglieri Aprilia
Consultorio p.zza dei Bersaglieri Aprilia
Comune Aprilia p.zza dei Bersaglieri Aprilia
IL Quadrato Bar p.zza dei Bersaglieri Aprilia
Bar La Primula via Matteotti Aprilia
Non Solo Tabacchi p.zza Repubblica Aprilia
Edicola p.zza Repubblica Aprilia
Ferramenta Vittorino via A.De Gasperi Aprilia
Forno Gallo via A.De Gasperi Aprilia
Edicola p.zza Don L.Sturzo Aprilia
Alex Bar via Giovanni XXIII Aprilia
Bar Europa via Giovanni XXIII Aprilia
Caffè Rossini via delle Margherite Aprilia
Panificio Consolandi via delle Margherite Aprilia
Centro Sada via delle Margherite Aprilia
La Bottega dei Sogni via degli Aranci Aprilia
Greensec via degli Aranci Aprilia
Bar Orchidea via dei Garofani Aprilia
Gusta Re via Augusto Aprilia
Magnafrutta via Mascagni Aprilia
Conforama via Mascagni Aprilia
Edicola via Mascagni Aprilia
Caffè Chiosco via Mascagni Aprilia
American Bar via Mascagni Aprilia
Hollywood via Mascagni Aprilia
Forno Old Bakery via degli Oleandri Aprilia
Caffè Incontro via Marconi Aprilia
Fast Food via dei Lauri Aprilia
Pausa Caffè via dei Lauri Aprilia
Bar Il Mosaico via dei Lauri Aprilia
Pacetti Tabacchi via dei Lauri Aprilia

Fagiolo Autoricambi via dei Lauri Aprilia
Bar La Palma via Galilei Aprilia
Bricofer via Galilei Aprilia
Max's Caffè via Piave Aprilia
Tropicana via dei Peri Aprilia
Mito Moda via Carducci Aprilia
Edicola via Carducci Aprilia
Cecchini Assicurazioni via Carducci Aprilia
Edicola via Ugo Foscolo Aprilia
Davi Tabacchi via Ugo Foscolo Aprilia
Vapoforno Cantarelli via G.B.Grassi Aprilia
Tabacchi Casagrande p.zza B.Croce Aprilia
Bar Pino p.zza B.Croce Aprilia
Edicola p.zza B.Croce Aprilia
Bar Interno Ospedale via delle Palme Aprilia
Casa del Pane via Tiberio Aprilia
Bar Tabacchi via Tiberio Aprilia
Eurolavanderia via De Gasperi Aprilia
Meca Ufficio via De Gasperi Aprilia
Fornaretto via Verdi Aprilia
Edicola via Verdi Aprilia
Caos Caffè via Verdi Aprilia
Acqua & Sapone via Verdi Aprilia
Royal Caffè via Verdi Aprilia
Panificio Caruso via Marconi Aprilia
Rosi Calzature via Marconi Aprilia
Caffè Latino via Marconi Aprilia
Forno Maggi via Carroceto Aprilia
Tabacchi via Carroceto Aprilia
Amico Caffè Ro&Mi via Carroceto Aprilia
Edicola via Carroceto Aprilia
Fornaretto via Carroceto Aprilia
Bar Q8 via Carroceto Aprilia
Liceo Meucci via Carroceto Aprilia
Coffè Shop distrib.ERG via Carroceto Aprilia
Edicola Zona Gattone via Carroceto Aprilia
Victor Cafè via Carroceto Aprilia
Farmacia S.Antonio via Carroceto Aprilia
Bar 7 Mila Caffè via Toscanini Aprilia
Bar Tabacchi Prini via Toscanini Aprilia
Bar Val Paradise via Toscanini Aprilia
Acqua & Sapone via Toscanini Aprilia
Edicola via Toscanini Aprilia
Bar Q8 via Guardapasso Aprilia
Caffè Le Tulipe via Inghilterra Aprilia
Alimentari Frutta via Inghilterra Aprilia
Tabacchi Store via Inghilterra Aprilia
Bar Ricki via Inghilterra Aprilia
Forno Eden via Lione Aprilia
Snack Bar La Bottega v.le Europa Aprilia
Elettroforniture Padua v.le Europa Aprilia
Bar Iceberg via Cagliari Aprilia
Snack Bar Dany v.Torre del Padiglione Aprilia
Bar Wine via Carano Aprilia
Bar Carano Garibaldi via Carano Aprilia
Il Focarile Ristorante s.r. 148 Pontina Aprilia
Bar Borgata Agip s.r. 148 Pontina Aprilia
Acqua & Sapone s.r.148 Pontina Aprilia
Italcarni s.r.148 Pontina Aprilia
Bar Il Casolare s.r.148 Pontina Aprilia
Mc'Donalds s.r.148 Pontina Aprilia
Bar Piscina Primavera via delle Valli Aprilia
Ipercoop c.c.Aprilia 2 via Riserva Nuova Riserva Nuova
GustaRe c.c. Aprilia 2 via Riserva Nuova Riserva Nuova
Libreria c.c. Aprilia 2 via Riserva Nuova Riserva Nuova
Bar Gli Ulivi via Riserva Nuova Riserva Nuova
Bar Tabacchi p.zza Pedoth Campoverde
Bar Punto Incontro via Cinque Archi Campoverde
Margherita Conad via Valtellina Campoverde
Bar Riv.Giornali via Selciatella Selciatella
Bar La Trottola via Genio Civile Genio Civile
Ferramenta via Genio Civile Campo di Carne
Bar Rosy via Genio Civile Campo di Carne
Caffè del Borgo via Genio Civile Campo di Carne
Ferramenta Panigutti via Genio Civile Campo di Carne
Tabacchi via Nettunense Campo di Carne
Riv.Giornali via Cavallo Morto Pantanelle
Macelleria Bova via Cavallo Morto Pantanelle
D.D.T Alimentari via Cavallo Morto Pantanelle
Bar Fusco via Nettunense Z.Industriale
De Carolis Ricambi via del Commercio Z.Industriale
Comsider via dell'Industria Z.Industriale
Polizia Stradale via G. Belli Montarelli
Edicola Montarelli via S.Di Giacomo Montarelli
Forno Montarelli via Carlo Porta Montarelli
Snak Bar Tavola Calda via dei Rutuli Casalazzara
FD Convenienza via dei Rutuli Casalazzara
Tabacchi via dei Rutuli Casalazzara
Bar Maria Riv. Giornalivia dei Rutuli Casalazzara
Fonte S.Giuseppe via Torre Bruna Casalazzara
Bar Rosa dei Venti via Casalazzara Casalazzara
Acqua Fonte S.Stefano via Fossignano Fossignano
Tabacchi via Fossignano Fossignano
Farmacia Dr.ssa Quarta via Fossignano Fossignano
Roxy Bar Pizzeria via Fossignano Fossignano

Il Caffè viene distribuito anche in altri centinaia di
punti dei Castelli Romani e della provincia di Latina.

...e altri centinaia
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Bustine da the per tutti i gusti

Nuovi sport: mens (in)sana in corpore sano

Moto surf

Foot(rompi)ball

Lotta danzanteTennis con gatto

Toilette da campo Pupazzo maratona
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Primo appuntamento del 2011
con la rassegna per bambini
Che Spettacolo... a meren-

da! il 23 gennaio al Tatro Moderno
di Latina con Diario di una bam-
bina troppo occupata. Scuola,
danza, pianoforte, corso di ingle-
se e nuoto. Sono alcune delle atti-
vità svolte da Martina, una bam-
bina di otto anni la cui vita è ac-
curatamente programmata da ge-
nitori, ma così la nostra protago-
nista però non ha mai tempo per
giocare o svolgere attività libera-
mente scelte da lei. Come riusci-
rà a sottrarsi ai troppi obblighi
indesiderati? Orario: 11,15 e
16,30. Come di consueto, dopo
lo spettacolo, il Teatro offrirà la
merenda a tutti i bambini pre-
senti in sala. Teatro Moderno,
via Sisto V. Info: 0773/471928.

Spettacolo e merenda il 23 gennaio al Moderno

Bimbi, teatro e
gioco a Latina

Morgan live 
a Ciampino

Marco Castoldi in arte Morgan si
esibisce in concerto il 28 gennaio
alla Stazione Birra di Ciampino
(per recuperare il concerto di
18/11/2010). Immerso in una sce-
nografia minimalista affidata alle
luci e a due chitarre sullo sfondo, il
cantautore si esibisce insieme al suo
piano in riarrangiamenti di brani di
Fossati, De Andrè, Pink Floyd, Mo-
dugno e Tenco, con un intermezzo
dantesco. Stazione Birra, Via Pla-
canica 172,  Morena. Info:
06/79845959. 

Il 16 gennaio

La musica 
africana live
a Marino

Domenica 16 gennaio a Marino
il Mediterraneo incontra
l'Africa attraverso la musica

di Michele Martino: le sue composi-
zioni emanano il profumo del mare,
il suo sound attraversa il Mediterra-
neo ed arriva fino all’Africa, attra-
verso i suoi tamburi. Fa ballare il
sound etnico, insieme alla sua band
e alla voce dal sapore soul di Veru-
ska Martino, ed anche con  Pablo &
Nagò Capoeira: intervento di danze
acrobatiche dal Brasile. Ore 18.30.
Costo: 10 euro. Teatro S. Chiara, Via
A. Manzoni 14, S. Maria delle Mole,
Marino. Info: 335/6052099.Fino al 28 febbraio 2011, la

mostra “Il fascino del-
l’Oriente nelle collezioni e

nei musei d’Italia” nelle seicente-
sche Scuderie Aldobrandini di
Frascati. 
Presenta alcune delle collezioni
formate da illustri famiglie, viag-
giatori, missionari, consoli, amba-
sciatori e borghesi, a partire  dalla
seconda metà dell’Ottocento e at-
testa l’ammirazione che, da sem-
pre, l’Oriente ha suscitato presso
gli appassionati dell’antico: un
viaggio alla scoperta di quel mon-
do lontano. 
Scuderie Aldobrandini, Piazza
Marconi 6. Info: 06/94184272. 

Fino al 31 marzo va in  scena La
Bella e La Bestia Teatro Bran-
caccio di Roma: versione da

palcoscenico dell’indimenticabile
film d’animazione della Disney, com-
binazione perfetta di amore, comme-
dia, musica e magia che ha commos-
so e divertito il pubblico di ogni età.

La storia senza tempo è quella di
un principe viziato ed egoista, tra-
sformato in orrida bestia da una fata
che lo punisce per avergli rifiutato
ospitalità per la notte e che per rom-
pere l’incantesimo e riacquistare il
suo vero aspetto, dovrà imparare ad
amare ed a farsi amare, nonostante il
suo aspetto mostruoso. 

Le incredibili scenografie, i son-
tuosi costumi, gli eccezionali effetti speciali, la musica
di Alan Menken premiata con un Oscar e i 33 artisti sul
palco fanno di questo musical una delle esperienze più

emozionanti che si possano vivere a teatro. 
Teatro Brancaccio, Via Merulana, 244. 
Info: 06/98264500.  

Lo spettacolo è stato prolungato fino al 31 marzo per il grande successo

Continua al Teatro Brancaccio di Roma 
il musical “La Bella e La Bestia”

Fino al 28 febbraio alle Scuderie Aldobrandini

Il Fascino dell’Oriente 
a Frascati

Aricca festeggia con 
gli amici a 4 zampe

Ad Ariccia torna la tradizionale festa di
Sant’Antonio Abate, protettore degli ani-
mali, il 23 gennaio in Piazza di Corte SS.
Messa. Durante la mattinata si prevede la
benedizione degli animali e nel pomerig-
gio la tradizionale corsa delle pile, un pa-
lio ispirato a quello di Siena, in cui i soma-
relli con fantino gareggeranno per le con-
trade di Ariccia. Ogni asinello corrisponde
ad una contrada e la corsa si svolge in tre
batterie: il vincitore di ogni batteria parte-
cipa alla finale. A seconda dell’ordine di
arrivo i finalisti rompono una pila ciascuno
ed ognuna contiene dei premi. 

Appuntamento con il teatro il
22 gennaio al Teatro D'An-
nunzio di Latina con lo spet-

tacolo Niente progetti per il fu-
turo, che vede protagonisti Giob-
be Covatta e Enzo Iacchetti. Due
uomini si incontrano di notte su un
ponte della periferia di una grande
città. Entrambi sono lì per il mede-
simo gesto: suicidarsi gettandosi
dal ponte e dall’incontro-scontro
di questi due personaggi nasce il
dramma - o la commedia, secondo
i diversi punti di vista. Teatro
D'Annunzio, viale Umberto I. Info:
0773/652642. 

In “Niente progetti per il futuro” al Teatro G. D’Annunzio il 22 gennaio

Iacchetti e Covatta insieme a Latina

Le donazioni il 15 gennaio a Campoleone

Poche gocce di sangue
aiutano un bambino
Anche per questo

2011 ad Aprilia
torna il tradizio-

nale appuntamento con
la solidarietà dal titolo
Poche gocce del tuo
sangue aiutano un
bambino, sabato 15
gennaio, presso i locali
della Parrocchia "San
Giovanni Battista" di
Campoleone. A partire
dalle 8.30 del mattino, i
medici del centro trasfusionale
dell'ospedale pediatrico Bambin
Gesù di Roma, sono presenti per
raccogliere le donazioni di san-

gue. L'unica raccomandazione è
di presentarsi digiuni. Per infor-
mazioni, il numero da contattare
è il 333/43.86.972.

In scena al Palasport di Stoza di Cori il 23 gennaio

L’Amore a Notre Dame
ACori va in scena l'amore

con il musical "L'amore a
Notre Dame", della compa-

gnia Giovani Artisti di Anzio, il 23
gennaio al Palasport di Stoza. 
L'opera, liberamente tratta dal ce-
lebre musical di Cocciante, narra
la storia di Quasimodo, il campa-
naro gobbo della Cattedrale di

Notre Dame e del suo amore tan-
to impossibile, quanto tragico per
Esmeralda, la bella gitana. 
Ore 17. 
Palasport di Stoza, via Madonna
delle Grazie. 
Biglietti: Bar "Vecchia Cori", ta-
baccheria Bauco o direttamente
al botteghino del Palasport.

MICHELE MARTINO IN CONCERTO
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Il cantautore italiano è
in tour per presentare
il suo ultimo album,

intitolato Quindi?, e si
esibisce il 21 gennaio al-
l'Auditorium della Conci-
liazione. Questo disco se-
gue di due anni Tra l’Ara-
tro e la Radio e sono già
usciti due singoli A cuore
scalzo e Mentre Dormi,
brano inserito anche nella
colonna sonora del film
“Basilicata coast to co-
ast”. Auditorium della
Conciliazione, Via della
Conciliazione 4. Info:
06/68801044. 

Il 21 gennaio all’Auditorium della Conciliazione

Max Gazzè a Roma
con i nuovi brani

Il 15 gennaio arriva a Latina
uno dei duo comici più amati:
Zuzzurro e Gaspare che portano
in scena al Teatro Ponchielli la
commedia “Piume” di Freyrie. I
due comici diventano due angeli
che arrivano in missione sulla Ter-
ra: uno si presenta quale esperto
di ipnosi, una specie di Giucas
Casella con le alucce, e l'altro è
un incartatore di caramelle. E
grazie all'ordine "a me gli occhi",
il dolciario scopre d'aver perduto
in mare, otto anni prima, la bella
fidanzata. Teatro Ponchielli, via
Amilcare Ponchielli. Info:
333/5286125. 

Zuzzurro e Gaspare al Ponchielli di Latina con “Piume”

Il successo di
pubblico e di
critica ottenuto

dai concerti negli
stadi e nei pala-
sport e dall'album
multiplatino Arri-
vederci, Mostro!,
tornato in vetta alla
classifica dei dischi
più venduti con
l'edizione speciale
Arrivederci, Mo-
stro! (Tutte le facce
del mostro), traina-
ta dal nuovo brano
in radio "Ci sei sem-
pre stata", ha porta-
to Ligabue alla deci-
sione di proporre ai
suoi fan un tour tea-
trale, il Ligabue,
quasi acustico -
tour teatri 2011:
28 concerti nei prin-
cipali teatri di 20
città e tre date a Ro-
ma nel mese di feb-
braio: 1° febbraio al
Gran Teatro, 2 febbraio Audito-
rium Parco della Musica e 3 feb-

braio Auditorium della Concilia-
zione. Info: www.ticketone.it. 

L’1, il 2 e il 3 febbraio nei migliori teatri

3 appuntamentiromani per Liga
Ardea dal 15 gennaio

In mostra
la Raccolta
ManzùIl 18 e 20 gennaio “Vokalfest” presso Stazione Birra

Incontro con la musica
emergente a Ciampino
Incontro di musica il 18 gennaio

presso la Stazione Birra di Ciam-
pino con la prima serata di Vo-

kalfest: progetto che intende pro-
muovere la musica
vocale romana e
laziale attraverso
un incontro fra le
numerose realtà
corali giovanili
presenti sul terri-
torio. Nasce dun-
que con il proposi-
to di radunare i
giovani appassio-
nati del canto d'as-
sieme, dando loro
un'occasione di vi-
sibilità e di reci-

proca conoscenza. La seconda sera-
ta il 20 gennaio. Ore 20:30. Stazione
Birra , Via Placanica 172, Morena.
Info: 06/79845959.

I l ventesimo anniversario
della scomparsa di Giaco-
mo Manzù viene festeggia-

to presso il suo stesso Museodi
Ardea la Raccolta Manzù, il
prossimo 15 gennaio a partire
dalle ore 16, con una conferen-
za del Professor Giancarlo Al-
teri dedicata alla copiosa pro-
duzione di medaglie e piccoli
formati del noto artista. Si darà
particolare attenzione al rap-
presentativo nucleo di proprie-
tà della Biblioteca Apostolica
Vaticana, per proseguire con
l'omaggio musicale del coro
polifonico "storico" della Rac-
colta Manzù, i Rutuli Cantores,
reduci dall'avere appena cele-
brato, come l'artista bergama-
sco, il  primo ventennale della
loro esistenza di gruppo cano-
ro. Museo Manzù, Via Sant'An-
tonio, 1. Info: 06/9135022. 

Il 16 gennaio gustosi piatti e svariati eventi

Sermoneta è pronta 
per la Sagra della polenta 
Il 16 gennaio Sermoneta celebra

il suo piatto tipico con la Sagra
della Polenta: un appuntamen-

to tra storia, religione, tradizione
ed enogastronomia che affonda le
sue origini nel 1503, quando il se-
me del mais arrivò per la prima
volta nel borgo laziale. La giornata
prevede molti eventi, tra cui: alle 9
inaugurazione della mostra di arti-
gianato locale sotto la Loggia dei
Mercanti e mostra fotografica

“Sermoneta nelle antiche cartoli-
ne”; sempre qui alle 10 degustazio-
ni oli; alle 12.30 la sagra ha ufficial-
mente inizio con la distribuzione
della polenta con ragù e salsiccia.
Dal centro storico, la sagra si spo-
sta nelle settimane successive nel-
le borgate: a Doganella (sempre il
16 gennaio), Monticchio (23 gen-
naio), Pontenuovo (30 gennaio),
Tufette (6 febbraio), Sermoneta
Scalo (13 febbraio).

Un trio comico d'eccezione al
Teatro Comunale di Latina: Ro-
dolfo Laganà, Francesca Reggia-
ni e  Francesco Pannofino insie-
me, il 26 gennaio, nella tragi-
commedia “Ladro di razza”.
Ispirandosi alla grande tradizio-
ne del cinema neorealista. Lo
spettacolo mostra un momento

particolare della nostra storia e
tramite i 3 personaggi protagoni-
sti  Tiberio ( Laganà), Oreste (
Pannofino) e Rachele ( Reggiani),
si racconta un’Italia in guerra,
una Roma allo stremo, ma anco-
ra capace di sussulti d’orgoglio.
Ore 18. Teatro Comunale, Viale
Umberto I. Info: 0773/912501.

Comicità e dura realtà a Latina

L’opera rock fino al 30 gennaio a Roma

“La Baronessa di
Carini” in musical
Fino al 30 gennaio sul

palco del Teatro Pa-
rioli di Roma va in

scena il musical rock “La
Baronessa di Carini”, ispi-
rato alla omonima leggen-
da popolare siciliana del
XVI secolo. La baronessa
gentildonna dei Lanza di
Trabia si invaghisce di un
suo cugino: quando il baro-
ne lo scopre, la fa giustizia-

re e, precipitata all'inferno,
verrà raggiunta anche dal-
l'amante. Tutto questo vie-
ne  raccontato in chiave al-
legra, tra balli e canzoni
che ammiccano all'epica
popolare e con felice ironia
la traducono in opera rock.
Orario: mar - sab ore 21:30
e dom ore 18. Teatro Pario-
li, via G. Borsi 20. Info:
06/8083523. 
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Centotrenta opere realizzate da Chagall
tra il 1917 e il 1982 sono in mostra fino
al 27 marzo al museo Ara Pacis di Roma

e che si chiama “Il mondo sottosopra di Cha-
gall”: ovvero un mondo visto al contrario ri-
spetto ai canoni classici. 
Il pittore rappresenta il mondo sfidando le leg-
gi di gravità e creando una forte affinità con
l’universo pittorico proposto dai Surrealisti. 
Orario: 9.30 - 19.30 Costo: 10 euro. Mostre
Centro storico, Municipio 1 Centro Lungote-
vere in Augusta 18, Roma.
Info: 060608. 

Oltre 100 opere in esposizione fino al 27 marzo al museo dell’Ara Pacis di Roma

Continua la mostra di Chagall
Dal 27 gennaio al 6 febbario

torna a Roma la magia: parte
l'ottava edizione di “Superma-
gic 2011- Infinito”: il primo Fe-
stival della Magia in Italia, con
un cast internazionale di presti-
giatori ed illusionisti ai massimi
livelli. Un viaggio verso una di-
mensione dove tutto è relativo,
dove i limiti razionali sono su-
perati, dove tutto è magia. “Infi-

nito” è un attimo senza tempo e
senza fine, dove le emozioni
magiche rimangono per sem-
pre. Un nuovo cast di artisti,
prestigiatori e illusionisti prove-
nienti da tutto il mondo, una
porta d’accesso ad una dimen-
sione parallela, una sorpresa
dopo l'altra. Teatro Olimpico,
piazzale Gentile da Fabriano
17. Info: 06/3265991. 

Torna la magia a Roma: Supermagic!

Il14 gennaio a Frascati si svolge l'incontro-dibattito con Ascanio Cele-
stini che per l'occasione presenta il suo film La pecora nera: l'atto-
re, ora anche regista, si mette dietro la macchina da presa per rac-

contare le vite di coloro che hanno conosciuto l’esperienza nel manico-
mio. Memorie e storie di chi ha vissuto in manicomio, un viaggio tra la più
fervida immaginazione e la concretezza abominevole di paure insormon-
tabili. In seguito alla proiezione si svolge il dibattito. Ore 20:30. Ingresso li-
bero. Auditorium Scuderie Aldobranndini. Info: 333/1135131.

Il 14 gennaio proiezione/dibattito de La Pecora Nera

Incontro a Frascati 
con Ascanio Celestini

Il 22 e 23 gennaio all’Ambra Jovinelli di Roma

Marcorè e Gioè leggono 
i racconti di Saviano
Iracconti di Ro-

berto Saviano
dalla televisione

passano al teatro
con lo spettacolo
Terra Padre: un rea-
ding/spettacolo dai
racconti dell'autore
napoletano, con Ne-
ri Marcorè e Claudio
Gioè. Una lettura
scenica che intrec-
cia storie di denun-
cia e che racconta
patologie ed eroismi
del nostro paese;
un’esplorazione nel
materiale narrativo,
anche inedito, del do-
po Gomorra. Mate-
riale che Roberto Sa-
viano ha scritto in questi anni: numerosi articoli di taglio civile e giorna-
listico, alcuni racconti, efficaci, potenti e di grande impatto emotivo e
politico. Teatro Ambra Jovinelli, Via Guglielmo Pepe, 31. Info:
06/83082620. 

Raffaele Paganini calca il
palcoscenico del Tea-
tro Italia di Roma, dal

25 gennaio al 2 febbraio, con
lo spettacolo Un americano
a Parigi: George Gershwin
diario di viaggio. Per la pri-
ma volta in Italia in versione
balletto, lo spettacolo proce-
de su un triplice percorso,
unendo l’opera originale al-
l’indimenticabile trasposizio-
ne cinematografica portata
sullo schermo da Vincente
Minnelli nel 1951 e al dato
biografico, rappresentato da
elementi della vita stessa di
Gershwin. Teatro Italia, via
Bari 18. Info: 06/44239286. 

Fino al 2 febbraio in “Un americano a Parigi”

Paganini danza a Roma
Sezze ricorda l’olocausto

L'Associazione Araba Fenice ha organiz-
zato a Sezze un gennaio pieno di eventi in
occasione della giornata della Memoria, che
si svolgeranno fino al 30 gennaio in diversi
punti della cittadina. Tra gli appuntamenti
previsti: sabato 15 gennaio (ore 18 presso la
sede dell’Associazione no-profit Araba Feni-
ce di Sezze sita in via Garibaldi n° 9), l’atto-
re e regista Nanny Schifino tiene una confe-
renza dal titolo “Homocaust. L'olocausto di-
menticato”; mercoledì 19 gennaio (ore
10:30 Auditorium M. Costa, via Piagge Ma-
rine), il prof. Edoardo Boncinelli - scienziato
di fama mondiale, insegna “Fondamenti bio-
logici della conoscenza” nella Facoltà di Fi-
losofia dell'Università Vita-Salute San Raf-
faele - incontra i cittadini. Sabato 29 genna-
io (ore 21 Matuta Teatro, in collaborazione
con l’Araba Fenice presso il MAT Spazio
Teatro via S. Carlo 160), organizza lo spet-
tacolo teatrale dal titolo “Le rose di Jürgen di
Giacomo Fanfani”.

CLAUDIO GIOÈ E NERI MARCORÈ
Recitano e leggono racconti di Roberto Saviano
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GIOVEDI 13 GENNAIO

Roma
IN SCENA “TRAPPOLA PER TOPI”
Isolati per una tem-
pesta di neve nella
locanda di Castel del
Frate, Mollie e Giles
Ralston, una coppia
di giovani albergato-
ri, sono costretti ad
affrontare una dram-
matica avventura,
assieme ai loro 5
eclettici clienti. Tea-
tro Vittoria, Piazza
Santa Maria Libera-
trice, 8. Info: 06
5740170 .

Sezze
INCONTRO SU
ALBERTO MORAVIA
Il  prof. Angelo Favaro tiene una conferenza dal ti-
tolo “Alberto Moravia: una Tragedia dal Male della
Storia”. Ore 18. Sede dell’Associazione no-profit
Araba Fenice, via Garibaldi n° 9. Info: 0773.888814.

Albano
CONOSCERE LE OPERE LIRICHE
In questo incontro atti scelti de “La Wally” di Alfre-
do Catalani e “La Gioconda” di Amilcare Ponchiel-
li. In seguito all'ascolto di ognuno degli atti scelti,
seguirà un'analisi a cura di Aldo Onorati. Ore 17.
Ingresso libero. Info: 06/9320524.

VENERDI 14 GENNAIO

Priverno
IN SCENA “IL PICCO-
LO PRINCIPE”
Tratto dal testo di Saint-
Exupery, regia ed adatta-
mento di Italo Dell'Orto.
Ore 21. Costo: euro 18.
Teatro Comunale, via Do-
menica Marzi 39. Info:
0773/91250. 

Ciampino
CAMOMILLA ISTERI-
CA IN CONCERTO
Il sestetto rock presenta il suo ultimo album “Il ru-
more del vento”. Ore 22.30. Costo: 10 euro + prev.
Stazione Birra, Via Placanica 172,  Morena. Info:
06/79845959.

Roma
LA COMICITÀ DI PLAUTO IN “AULULARIA”
La vicenda del vecchio avaro, schiavo del suo oro,
come di una malattia che gli divora l’anima, è pro-
iettata in una dimensione interculturale, in una
sorta di comunità multietnica, fiabesca e surreale.
Teatro Arcobaleno, vi aF. Redi 1/a. Info:
06.44248154

SABATO 15 GENNAIO

Ardea
LA 
RACCOLTA MANZÙ
Per il ventesimo anniver-
sario della scomparsa di
Giacomo Manzù, la co-
piosa produzione di me-
daglie e piccoli formati
del noto artista. Dalle ore

16.  Museo Manzù, Via Sant'Antonio, 1. Info:
06/9135022. 

Ariccia
OBALALÀ TRIO: BOSSA NOVA, SAMBA E
JAZZ
Sandra Del Maro presenta una rilettura dei classici
della bossa nova e del samba, accompagnata da
Obalalá trio di Giovanni Guaccero. Ore 21. Costo:
8 euro. Teatro Comunale 'Gian Lorenzo Bernini' ,
Piazza San Nicola. Info: 3459615409. 

Genzano
SERATA REGGAE
In concerto Tippa Irie (from UK) + Mastafire &
Bringoutganja. Ore 22.30. PalaRockness, Via dei
Fabbri 5 (zona artigianale). Info: 06/45557334.

Latina
IN SCENA “LA MUSICA DEI CIECHI”
In quest’atto unico momenti di forte drammaticità
e di pacato dolore misti a momenti di ironia soffer-
ta e di chiara comicità, attorno al tema dell'emargi-
nazione. Ore 21. G. D'Annunzio, Viale Umberto I.
Info: 0773/652642. 

Latina
IN SCENA “L'ALBERGO ROSSO”
Roma 1936, anno della demolizione di Spina di
Borgo per costruire Via della Conciliazione: la sto-
ria di una famiglia in cerca di casa. Ore 21. Teatro
"Moderno", via Sisto V. Anche il 16 gennaio. Costo:
euro 20. Info: 0773/471928.  

Latina
A TEATRO “PIUME” DI FREYRIE
Protagonisti Zuzzurro & Gaspare che per l'occasio-
ne diventano due angeli. Ore 21. Costo: 10 euro.
Teatro Ponchielli, via Ponchielli. Info:
333/5286125.   

Sezze
MUSICA CON “PAROLE IMPRESSE 
NEL VENTRE”
Tributo a Fabrizio De André. Ingresso libero. Audi-
torium "M. Costa", Via Piagge Marine. Ore 21. Info:
0773/887184. 

DOMENICA 16 GENNAIO

Latina
MUSICA CORALE CON 
“POLIFONIE D'INVERNO”
Concerto della Ass. Corale San Marco. Ore 19.
Chiesa S. Luca. Ingresso libero.  

Cisterna
PASSEGGIANDO PER LA NUOVA AREA DI
NINFA

Attraverso laghetti e stagni è stato ricreato l'am-
biente pre-bonifica che è diventato meta di molti
uccelli migratori. Area rinaturalizzata di Pantanel-
lo, Oasi di Ninfa. Ore 9:30. Costo: euro 30 (escur-
sione + pranzo). Info: 3281112646 .

MOSTRE E DINTORNI

Roma
Fino al 30/01/11
MASSIMO DAPPORTO 
IN L’APPARTAMENTO

Uno spassoso ritratto sociale e di co-
stume che vede protagonista un im-
piegato molto ambizioso e che ben si
lega alle nostre contemporanee ne-
vrosi “arrivistiche”. Teatro Quirino,
via Quirino 7. Info: 06/6794585. 

Roma
Fino al 30/01/2011
LA BARONESSA DI CARINI 
- OPERA ROCK 
La Baronessa di Carini, musical di
Tony Cucchiara, ispirato alla omoni-
ma leggenda popolare siciliana del
XVI secolo. Teatro Parioli, via G. Bor-
si 20. Info: 06/8083523. 

Roma
Fino al 31/01/11
MOSTRA “I GRANDI VENETI”
Da Pisanello a Tiziano, da Tintoretto
a Tiepolo, un percorso nella pittura
veneta dal quattrocento al seicento
con 80 opere. Chiostro del Bramante,
via della Pace. Info: 06/8809035.

Roma
Fino al 6/02/11
MOSTRA DI VAN GOGH

70 quadri dai principali musei del
mondo con opere non solo “classi-
che”, ma anche quelle più ricercate e
meno conosciute. Complesso del Vit-
toriano, via di San Pietro in  Carcere.
Info:  06/452214600.

Roma
Fino al 13/02/11
MOSTRA “CRANACH. L’ALTRO
RINASCIMENTO”
Per la prima volta in Italia, le opere del
pittore tedesco Lucas Cranach il Vec-
chio, esponente della pittura del 1500.
Galleria Borghese, piazzale Scipione
Borghese 5. Info: 06/8548577. 

Roma
Fino al 13/02/11
ENRICO BRIGNANO IN
RUGANTINO
Lo storico personaggio romano alle
prese con la giustizia e la bella Roset-
ta. Teatro Sistina, via Sistina. Info:
06/4200711.

Latina
Fino al 27/03/10
TEATRO PER I BIMBI
Spettacoli divertenti, ma anche in
grado di far riflettere e la possibilità
di fare merenda insieme. Teatro Mo-
derno, via Sisto V. 
Info: 0773/471928.

Roma
Fino al 31/03/11
IL MUSICAL 
LA BELLA E LA BESTIA

Il più spettacolare Musical di Broad-
way, che ha emozionato più di 25 mi-
lioni di spettatori in tutto il Mondo,
sta conquistando anche la capitale.
Teatro Brancaccio, via Merulana 244.
Info: 06/98264500. 

Roma
Fino al 28/05/11
LA TRAVIATA
In scena l'opera più significativa e ro-
mantica di Verdi che fa parte della
"trilogia popolare" assieme a “Il tro-
vatore” e a “Rigoletto”. I Musici Vene-
ziani, Chiesa di San Paolo entro le
Mura, via Nazionale 16/a. Info:
06/85301758. 
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CALENDARIO EVENTI 45
Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it

Albano
LA CHITARRA DI 
ADALISA CASTELLANETA
Musiche di Scar-
latti, Bach e Villa
Lobos. Ore 18. In-
gresso libero.  
Info: 06/9364605.

Sermoneta
SAGRA DELLA POLENTA
Torna il tanto atteso appuntamento gastrono-
mico con la polenta e salsicce. Dalle ore 9.
Centro Storico. Info: 3473089083. 

Maranola
LA ZAMPOGNA IN FESTA
Festival di Musica e Cultura Tradizionale
XVIII ed. Dalle ore 10. Varie località. Info:
06/64690714. 

Ariccia
CARO AMORE TI SCRIVO. L’AMORE DI
NAPOLEONE, EVA BRAUN, PIRANDEL-
LO, GORBACIOV…
Un viaggio che ha come protagonisti i perso-
naggi che con la loro storia hanno segnato
l’umanità: donne, uomini che, come tutti noi,
hanno amato, e sofferto, e parlato d’amore.
Ore 18. Costo: 8 euro.  
Teatro Comunale 'Gian Lorenzo Bernini',
Piazza San Nicola. Costo: 8 euro. Info:
3459615409.

Marino
“IL MEDITERRANEO CHIAMA L'AFRI-
CA” IN MUSICA
La musica di Michele Martino attraversa il
Mediterraneo ed arriva fino all’Africa insieme
alla splendida voce dal sapore soul di Veru-
ska. Ore 18.30. Teatro S. Chiara, Via A.Manzo-
ni 14, S. Maria delle Mole. Info: 3356052099.

Velletri
SOGNANDO L'ORIENTE: MUSICA 
E PROIEZIONI
Proiezione corti "Mamma li turchi!" e "Verso
la Mecca" di Maurizio Bignardelli + concerto
di musiche improvvisate in stile mediorienta-
le con Maurizio Bignardelli al Flauto e Dome-
nico Ascione al Liuto. Ore 17. Antico Casale
di Colle Ionci, Via Acqua Lucia 27 (Via Appia
Nuova Km 35,500). Ingresso libero. Info:
333/7875046.

LUNEDI 17 GENNAIO

Sezze
INCONTRO SULLA PERSECUZIONE 
DEGLI EBREI
Il  prof. Michele Battini, ordinario di storia
contemporanea presso l’Università Normale
di Pisa, tiene una conferenza dal titolo “Il so-
cialismo degli imbecilli. Propaganda, falsifi-
cazione, persecuzione degli ebrei”. Ore 18.
Sede dell’Associazione no-profit Araba Feni-
ce, via Garibaldi n° 9. Info: 0773/888814.

MARTEDI 18 GENNAIO

Ciampino
VOKALFEST - PRIMA SERATA
Il progetto VokalFest intende promuovere la
musica vocale romana e laziale attraverso un
incontro fra le numerose realtà corali giovani-
li presenti sul territorio. Costo: 5+prev. Ore
20.30. Stazione Birra, Via Placanica 172, Mo-
rena. Info: 06/79845959.

Roma
ARBORE, PROIETTI E IL JAZZ
Con Lino Pa-
truno, stori-
co jazzista
italiano, e la
partecipazio-
ne straordi-
naria di Ren-
zo Arbore e
Gigi Proietti,
in un reperto-
rio legato ai grandi nomi della storia del jazz.
Auditorium Parco della Musica, viale Pietro
De Coubertin 31. Info: 892982.

MERCOLEDI 19 GENNAIO

Sezze
INCONTRO CON LA SCIENZA
Il prof. Edoardo Boncinelli  (scienziato di fa-
ma mondiale, insegna “Fondamenti biologici
della conoscenza” nella Facoltà di Filosofia
dell'Università Vita-Salute San Raffaele)   in-
contra gli alunni delle scuole superiori e la
cittadinanza. Ore 10:30. Auditorium M. Costa,
via Piagge Marine. Info: 0773/888814.

GIOVEDI 20 GENNAIO

Roma
HELLOWEEN + STRATOVARIUS 
IN CONCERTO

Un evento per gli amanti del vero power me-
tal, le due band sullo stesso palco. Atlantico
Live, viale dell'Oceano Atlantico 271. Info:
06/5915727. 

Sezze
INCONTRO SULLO STERMINIO
Il dott. Francesco Zarzana, giornalista, scrit-
tore e autore teatrale, terrà una conferenza
dal titolo “Lo sterminio dolce? Il caso "Fran-
cia" sotto il governo di Vichy. Ore 10:30.
L’I.S.I.S.S. "Pacifici e De Magistris" viale dei
Cappuccini snc e alle ore 18 Ass no-profit
Araba Fenice, via Garibaldi n° 9. Info:
0773/888814.

VENERDI 21 GENNAIO

Roma
MAX GAZZÈ IN CONCERTO
Presenta il nuovo album “Quindi?”, che segue
di due anni “Tra l’Aratro e la Radio”, e sono
già usciti due singoli: “A cuore scalzo” e
“Mentre Dormi”. Auditorium della Concilia-
zione, via della Conciliazione 4. Info:
06/684391. 

Roma
ALESSANDRO BERGONZONI SHOW
Presenta il suo ul-
timo spettacolo
dal titolo “Urge”,
nel quale attraver-
so la sua partico-
lare comicità spa-
rerà a zero sulla
realtà che ci cir-
conda. Teatro
Nuovo Colosseo,
via Capo d'Africa
29/a. Info:
06/7004932.ABA-
TO 22 GENNA-
IO

Latina
COVATTA E IACCHETTI INSIEME
Recitano nello stesso spettacolo “Niente pro-
getti per il futuro”. Ore 21. Teatro G. D'Annun-
zio, viale Umberto I. Info: 0773/652642. 

Aprilia
SUL PALCO “LA BISBETICA DOMATA”
Opera di
W. Sha-
kespeare
con la re-
gia di Ar-
m a n d o
Pugliese,
con Va-
n e s s a
Grav ina
e Edoar-
do Sira-
vo. Ore
2 1 . 1 5 .
T e a t r o
Europa,
viale Giovanni XXIII. Info: 3478561181. 

Latina
LATINA JAZZ CONTEST
Concerto del Giuliana Soscia - Pino Iodice
Quartet. Ore 21.15. Salone del Circolo Cittadi-
no. Iinfo: 0773693081. 

Terracina
CONCERTO DEL FAMOSO CHITARRI-
STA DEI WHITESNAKE
Sale sul palco Reb Beach (ex Dokken e Win-
ger). Ore 18. Costo: euro 20,00.  Stonehenge
Pub, via Pontina Km 150,500. Info:
339/2310727.

Ariccia
TEATRO E MUSICA IN “FURORE 
E CENERE”
La lingua del regista Gadda è affidata al per-
sonaggio di una barbona che, dialogando con
se stessa, snocciola contro il mondo, impavi-
da, il suo lucido delirio. Ore 21. Teatro Comu-
nale 'Gian Lorenzo Bernini', Piazza San Nico-
la. Costo: 8 euro. Info: 3459615409. 

Formia
CONOSCERE E LAVORARE LO STRAME
Escursione conoscitiva della pianta dello
strame nei sentieri del Parco di Giànola e, a
seguire, laboratorio didattico rivolto a gruppi
di tutte le età per lavorare lo strame e a rea-
lizzare simpatici oggetti in ricordo della gior-
nata. Attività gratuita. Info: 0771/743070.

Cori
MORGAN IN CONCERTO
Palasport di Stoza, Via Madonna delle Grazie.
Ore 22. Costo: euro 22. Info: 06/96005770 .

Sezze
LE PROFONDE RADICI DEL RAZZISMO
IN EUROPA
Conferenza del prof. Alberto Burgio, ordina-
rio di Storia della Filosofia e direttore del di-
partimento di Filosofia dell’Università di Bo-
logna. Ore 18. Sede dell’Associazione no-pro-
fit Araba Fenice, via Garibaldi n° 9. 

DOMENICA 23 GENNAIO

Albano
COVATTA E IACCHETTI INSIEME
Recitano nello stesso spettacolo “Niente pro-
getti per il futuro”. Ore 18. Teatro Comunale
Alba Radians, Borgo Garibaldi 8/10. Info:
06/9323897.

Ciampino
QUARTETTO D'ARCHI 'HYPERION'
Nell'ambito di “Natale a Ciampino”. Ore
17.30. Sala Convegni, Via del Lavoro 59. Info:
06/7847547.

Genzano
CONCERTO DEL 
SOPRANO 
GINA SANDERS
Il ritorno di Gina Sanders
dalla Nuova Zelanda in
concerto insiema al pia-
noforte di Fabio Ludovi-
si. Ore 18. Palazzo Sforza
Cesarini. Info:
3337875046.

Marino
DALLA BOSSA NOVA AI CANTI SICI-
LIANI DI TRADIZIONE
Eleonora Bordonaro & Luca Nostro Unser
Trio in un concerto dedicato alle voci femmi-
nili del sud del mondo da Mercedes Sosa a
Cesaria Evora, da Rosa Balistreri a Virginia
Rodrigues. Teatro S. Chiara, Via A.Manzoni
14, S. Maria delle Mole. Ore 18:30. Info:
3356052099.

Roma
DAI RACCONTI DI SAVIANO
Reading/spettacolo che intreccia storie di de-
nuncia e che racconta patologie ed eroismi
del nostro paese, con Neri Marcorè e Claudio
Gioè. Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo
Pepe 18. Info: 06 83082620.

Ariccia
FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE 
Corsa delle pile con i somarelli rappresentan-
ti le contrade di Ariccia e benedizione degli
animali. Corso Garibaldi. Info: 069332332

Velletri
'MORSO DI LUNA NUOVA' 
DI ERRI DE LUCA
Nell'ambito di: Festival del Teatro Amatoriale
Guglielmo Bongianni - 2ª ediz.,  testo teatrale
in dialetto napoletano, sulle storiche “4 gior-
nate di Napoli”. Ore 17.30 . Teatro Aurora,
Piazza Card. Micara. Costo: 10 euro, rid. 8. In-
fo: 06/96100596. 

LUNEDI 24 GENNAIO

Sezze
GLI ITALIANI IN AFRICA,
IL RAZZISMO NASCOSTO
Conferenza del giornalista Emilio Drudi. Ore
10,30 presso l’I.S.I.S.S. "Pacifici e De Magi-
stris" viale dei Cappuccini e alle ore 18 presso
la sede dell’Associazione no-profit Araba Fe-
nice, via Garibaldi n° 9.

Roma
PICCOLA "WO-
O D S T O C K "
DELLA MUSICA
ITALIANA
"Repubblica Ro-
ma Rock" è una
serata speciale,
con band scelte
tra i musicisti che
hanno inviato un
file-audio al sito
di Repubblica “La Vostra Musica” e grandi no-
mi della musica italiana. Auditorium Parco
della Musica, viale Pietro De Coubertin 31. In-
fo: 892982.  

MARTEDI 25 GENNAIO

Sezze
CONTINUANO GLI EVENTI PER 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA
Il dott. Marco Anselmi tiene una conferenza
dal titolo “Stanchi di essere vento. Dal porraj-
mos a oggi”. Ore 18. Sede dell’Associazione
no-profit Araba Fenice, via Garibaldi n° 9.

Roma
IN SCENA “SANTOS” 
DI ROBERTO SAVIANO

Saviano racconta la carriera dei ragazzi, che
si trovano a scegliere tra il calcio e la delin-
quenza. Il gioco come metafora della vita, il
calcio come unica soluzione per uscire da
una vita che appare misera. Teatro Ambra Jo-
vinelli, via Guglielmo Pepe 18. Info: 06
83082620. 

Roma
MICHELA ANDREOZZI IN “A LETTO
DOPO CAROSELLO”
Un viaggio interattivo, quasi un piccolo varie-
tà, accompagnato dalle musiche, le atmosfere
e i colori dell’epoca, dove Michela Andreozzi
dà il suo personale omaggio alle icone di que-
gli anni. Teatro Ambra alla Garbatella, Piazza
da Triora 15. Info: 06/81173854. 

Roma
RAFFELE PAGANINI IN UN AMERICA-
NO A PARIGI
Per la prima volta in Italia in versione ballet-
to, lo spettacolo procede su un triplice per-
corso unendo l’opera originale all’indimenti-
cabile trasposizione cinematografica. Teatro
Italia, via Bari 18. Info: 06/44239286.

MERCOLEDI 26 GENNAIO

Latina
IN SCENA 
“LADRO DI RAZZA”
Con Rodolfo Laganà, Francesco Pannofino,
Francesca Reggiani,regia Stefano Reali. Co-
sto: euro 18. Ore 21. Teatro Comunale, viale
Umberto I. Info: 0773/912501. 

Roma
PIANOFORTE EDOARDO HUBERT: 
IL TANGO
Nell'ambito della Stagione dei Concerti Ass.
Roma Sinfonietta 2010/2011. Ore 18. Audito-
rium 'E. Morricone' della Fac. di Lettere e Fi-
losofia, Via Columbia 1, Università di Roma
Tor Vergata. Info: 063236104. 

Ciampino
CIAMPINO ARCHEOLOGICA: L’APOLLO
PIZIO ED I REPERTI DALLA CONTRA-
DA MARCANDREOLA
La mostra è incentrata su un’area del territo-
rio di Ciampino tra le più significative dal
punto di vista archeologico. Fino al 30 genna-
io. Orario: dal martedì al venerdì h 8.30-13.30
/ 15.30-18.30 - sabato h 9-13. Sala Consiliare
(adiac. biblioteca comunale), Via 4 Novembre
snc. Info: 06/79097319.

Velletri
VELLETRI NEL REGNO D'ITALIA.

Esposizione storico-documentaria dei fondi
dell'Archivio Storico Comunale. Orario: 9-
12.30 / 16-18. Fino al 14 febbraio. Palazzo Ci-
nelli, Via del Comune 34. Info: 069631836
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CASE IN VENDITA
ALBANO, Centro storico, 120 mq. 2 camere, 2 bagni.
Attico panoramico in buono stato con terrazzo di mq 40
vista mare. salone cucina 2 camere 2 servizi. De Cesaris
tel. 06.9324948. Codice: AL7120DCS. 310.000 euro

ALBANO, Cecchina, 50 mq. Entrata indipendente: sog-
giorno, angolo cottura, camera, cameretta, bagno, gia-
rdino di 115 mq. La Maison tel. 06.9322349. Codice:
AL9759LMI. 180.000 euro

ALBANO, villa ferraioli, 100 mq. 2 camere, 1 bagno. pi-
ano rialzato completamente da ristrutturare. poss. tà ri-
cavare 2 appartamenti. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: AL6652DCS. 215.000 euro

ALBANO, centrale, 50 mq. 1 bagno. vendesi attività Bar
di mq 50 Ristrutturato, completo di stigliatura. Locale
dotato di servizio. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
AL6803DCS. 270.000 euro

ALBANO, piazza mazzini, 90 mq. albano centro
panoramico ultimo piano ampio ingresso abitabile sa-
lone 2 camere cucina bagno balconi. Falcucci Immobil-
iare tel. 06/7842442. Codice: AL9543FSI. 198.000 euro

ALBANO, Cecchina, 150 mq. 3 camere, 2 bagni. Villino
nuova costruzione 4 livelli, sala hobby, box, giardino
mq. 100, sogg, a/k, 2balconi, fotovoltaico. Frimm Prog-
etto Immobiliare tel. 340/6627053. Codice: AL9968FRI.
320.000 euro

ALBANO, Parco della Rimembranza, 65 mq. Zona cen-
trale e tranquilla 65 mq: salone con angolo cottura, 2
camere, bagno, ripostiglio. La Maison tel. 06.9322349.
Codice: AL8981LMI. 210.000 euro

ALBANO, Tor Paluzzi, 250 mq. 5 camere, 3 bagni. Sulla
collina villa unifamiliaremq250 nuova edificazione
garage triplo giardino mq1.000 panoramica. Immobil-
iare Castel Gandolfo tel. 06.93 60 393 - 06.93 60 271 fax
06.93 59 0163. Codice: AL7481ICG. 540.000 euro

ALBANO, corso, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. primo pi-
ano suddiviso in cinque vani più terrazzino. buono sta-
to. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: AL6654DCS.
265.000 euro

ALBANO, zona trilussa, 120 mq. 3 camere, 1 bagno.
primo piano in cortina mq 120 con cantina e soffitta. in-
terni da rivedere. ottima esposizione. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: AL6653DCS. 230.000 euro

ALBANO, Villa Altieri, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. Villa
Altieri Appartamento rifinitissimo soggiorno ang cottura
camera bagno ampio balcone con P. Auto. eurocasa tel.
cell. 3937058793 - 3314755334. Codice: AL6048EUC.
199.000 euro

ALBANO, cecchina, 215 mq. VILLA (cons 2010)salone,
cucina, 2 bagni, 2 camere, sala hobby, box, terrazzi e gi-
ardino di mq. 200. Anagnina Servizi Immobiliari tel. 06-
76.96.45.76 cell. 333-94.39.010. Codice: AL5142ASI. 260
euro

ALBANO, cecchina, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. attico in
perfetto stato con ascensore. mq 110 su due livelli. box
auto doppio e cantina. VISTA MARE. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: AL7121DCS. 270.000 euro

ALBANO, Albano, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. Via
Olivella, villini in costruzione di 110mq con giardino e
posto auto privato. 3394246512/3661074776. AMM Im-
mobiliare tel. 339/4246512. Codice: AL10412AMM.
280.000 euro

ALBANO, Olivella, 300 mq. Unifamiliare a 300 mt dalla
villa comunale con 500 mq di giardino. Possibile divi-
sionein 2 unità. La Maison tel. 06.9322349. Codice:
AL8159LMI. 730.000 euro

ALBANO, Mastro di Casa, 500 mq. 5 camere, 4 bagni.
Unifamiliare su 3 livelli con giardino di 3.500 mq, pisci-
na e box triplo. La Maison tel. 06.9322349. Codice:
AL9578LMI. 850.000 euro

ALBANO, pavona centro via como, 350 mq. 7 camere,
3 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 -
349/7426840. Codice: AL10378QTS. 700.000 euro

ALBANO, villa Ferraioli, 340 mq. Villino composto da:
salone doppio, cucina tinello, 3 camere, 3 bagni, sala
hobby. Giardino 200 mq. La Maison tel. 06.9322349.
Codice: AL8764LMI. 700.000 euro

ALBANO, via colonelle, 50 mq. 1 camera, 1 bagno.
ristrutturato e frontestrada, a 1 km della stazione di
pavona e 3 km dal centro di Albano. Studio Tecnico Im-
mobiliare PANASUR tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: AL6173PAN. 160.000
euro

ALBANO, 110 mq. 4 camere, 2 bagni. giardino di mq
800, recentemente ristrutturato, salone con cucina a
vista e camino. Studio Tecnico Immobiliare PANASUR
tel. 06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice:
AL9045PAN. 380.000 euro

ALBANO, Cancelliera, 200 mq. 4 camere, 4 bagni.
graziosa porzione villa bifamiliare, ultimazione GIU 09,
trilivello, mq 200 giardino. Immobiliare Castel Gandolfo
tel. 06.93 60 393 - 06.93 60 271 fax 06.93 59 0163.
Codice: AL7527ICG. 460.000 euro

ALBANO, villafranca, 250 mq. villa trilivelli panoramica
salone 3 camere cucina 2 bagni balconi garage magazz-
ino giardino 700 mq. Falcucci Immobiliare tel.
06/7842442. Codice: AL9542FSI. 295.000 euro

ALBANO, cecchina, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. No
provvigioni! Cecchina centro, appartamento bilivelli di
60mq, giardino, box auto, €189000.347618368. AMM
Immobiliare tel. 339/4246512. Codice: AL10488AMM.
189.000 euro

ALBANO, zona musicisti, 50 mq. albano:zona musicisti
disponiamo di appartamenti vari tagli nuova
costruzione consegna luglio 2009. Agenzia Stimacasa
Mostacciano tel. 06.52.98.725 - 06.52.90.857. Codice:
AL6474ASM. trattativa riservata

ALBANO, Centro, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. terzo pi-
ano salone cucina ripostiglio terrazzo Panoramico e
Ristrutturato € 320.000 06/9324948. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: AL4457DCS. 320.000 euro

ALBANO, Centro storico, 90 mq. 2 camere, 1 bagno. el-
egantemente ristrutturato 3° piano con balcone. con
camino, parquet e soffitti in legno. 06/932494. De Ce-
saris tel. 06.9324948. Codice: AL7123DCS. 300.000 euro

ALBANO, olivella santa cristina, 180 mq. villa unico liv-
ello ottimo stato con giardino di 2000 mq con altra
costruzione 100 mq da rifinire. Falcucci Immobiliare tel.
06/7842442. Codice: AL9544FSI. 550.000 euro

ALBANO, Fontana Candida, 100 mq. 3 camere, 1 bag-
no. Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565.
Codice: AL7786ATI. 350.000 euro

ALBANO, stella, 160 mq. 6 camere, 2 bagni. panoram-
ico divisibile doppi ingressi salone doppio 4 camere
cucina 2 bagni balconi cantina posto aut. Falcucci Im-
mobiliare tel. 06/7842442. Codice: AL9541FSI. 319.000
euro

ALBANO, cecchina, 90 mq. 4 camere, 2 bagni. Cecchi-
na sulla via nettunense app. to 1° p. 70 mq e annesso
p. t. 20 mq cantina garage da ristrutturar. Immobiliare
Quattrostrade tel. 06/9315831 - 349/7426840. Codice:
AL10712QTS. 145.000 euro

ANZIO, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. Villino unilivello-
Soggiorno, Cucina, Veranda. Ampio Giardino c/Posto
auto. Nuova Costruzione V. 254/9. Minerva Immobiliare
tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10663MNV.
185.000 euro

ANZIO, Sacida, 330 mq. 5 camere, 3 bagni. Villa 2P. 2
Saloni. Cucina. ripostiglio. 2 Verande. 1P Terrazzo PS.
Sala hobby. Garage Prezzo. Trat. Cantina. Minerva Im-
mobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
AN10662MNV. 350.000 euro

ANZIO, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. Attico 2° P. Ingres-
so. Soggiorno. Cucina Ab. Ampio Terrazzo vista mare.
Posto auto. A. 339/10. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10632MNV.
180.000 euro

ANZIO, Pocacqua, 190 mq. 2 camere, 3 bagni. Villa bif
a 2P. Al PT, Sala Hobby, Ang cottura, 2 Ripostigli, Al PT-
rialzato:Salone, Cucina abit. Giardino. Minerva Immo-
biliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
AN10748MNV. 280.000 euro

ANZIO, Lavinio, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Ville
pentafamigliari a partire da mq80 su due livelli com-
poste da salone, cucina, due bagni due camer. Life Im-
mobiliare tel. 06/97249821. Codice: AN10637LIF.
190.000 euro

ANZIO, Falasche, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. ANZIO
FALASCHE Appartamenti in villa ampie metrature, posti
auto giardini o terrazzi, rifinitissimi. Ekkokasa Immobil-
iare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
AN10091KOK. 190.000 euro

ANZIO, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. P. S. Ingresso. Sog-
giorno. Ang. cottura. Giardinetto pavimentato c/posto
auto. Arredato. Luminoso A. 342/10. Minerva Immobil-
iare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
AN10626MNV. 128.000 euro

ANZIO, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Pt rialzato. Entrata
indipendente. Soggiorno. Cucina. Posto auto. Giardino
350mq Arredato. Rif A. 349/10. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10625MNV.
225.000 euro

ANZIO, Villa Claudia, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. App.
in villa 1° piano composto da:soggiorno con a/c, cam-
era, studio, bagno, terrazzo, giardino e p. auto.
Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942.
Codice: AN10494KOK. 135.000 euro

ANZIO, Lavinio, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Villa 2P. PT
Soggiorno. Cucina. Ripostiglio. Veranda. 1° P balcone.
Giardino. PS Box o Sala hobby V. 263.10. Minerva Im-
mobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
AN10671MNV. 255.000 euro

ANZIO, Lavinio, 100 mq. 2 camere, 1 bagno. Con entra-
ta indipendente, veranda, giardino. Occasione, chia-
mare al 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AN9675APC. 165.000 euro

ANZIO, lavinio colle romito, 35 mq. 2 camere, 1 bagno.
Piano terra con ingresso soggiorno, ang cottura, camera
letto, wc, ripostiglio, patio est. giardino. Leonardo AM
Immobiliare tel. 3463999012. Codice: AN10521LAM.
119.000 euro

ANZIO, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. P. S. Soggiorno. Cu-
cinotto. Giardinetto pavimentato -barbecue. 2 Ampi ri-
postigli. Ristrutturato. A. 338/10. Minerva Immobiliare
tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10627MNV.
145.000 euro

ANZIO, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. 1° P, Ingresso. Sog-
giorno. Cucina. 2Ampi balconi Posto auto. Prezzo Trat.
Ottima esposizione 
Rif A. 343/10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10622MNV. 190.000 euro

ANZIO, Lavinio, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa su 2P.
PT Salone. Camino. Cucina. Giardino 400m 2 Verande.
1° P 2 Balconi. Prezzo tratt. V. 222/8. Minerva Immobil-
iare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
AN10648MNV. 290.000 euro

ANZIO, Anzio 2, 86 mq. 2 camere, 1 bagno. App. sito al
3° paino, composto da: 
soggiorno, cucinotto, camera, cameretta, bagno, 2bal-
coni e p. auto. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: AN10734KOK. 150.000 euro

ANZIO, Villa claudia, 105 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa
2P. PT Salone. Cucina Abit. Ripostiglio. Veranda. 1° P 3
Ampi Balconi. Giardino c/posto auto V. 246/9. Minerva
Immobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
AN10661MNV. 290.000 euro

ANZIO, Villa claudia, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Villa 2P.
Soggionro. Ang. Cottura. Veranda. Box auto. Giardino.
1° P Terrazzo. Prezzo tratt. Nuovo V. 258.10. Minerva Im-
mobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
AN10669MNV. 230.000 euro

ANZIO, Anzio Due, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Apparta-
mento 3° piano, cucina abitabile, salone, 2 camere, 2
bagni, 2 balconi, 2 posti auto, box e cantina. Ekkokasa
Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
AN10254KOK. 169.000 euro

ANZIO, centro, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. 2° P. - in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno. Ottima esposizione.
€ 350.000 TRATT. rif. A. 344/10. Minerva Immobiliare
tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10607MNV.
300.000 euro

ANZIO, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. 1° P. Ristrutturato.
Ampio ingresso. Cucina. Balcone vista mare. Climatizza-
tori. Prezzo trattabile. A. 333/9. Minerva Immobiliare
tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10633MNV.
350.000 euro

ANZIO, Lido delle Sirene, 40 mq. 1 camera, 1 bagno.
App. con ingresso indip. al 1° piano composto da: sog-
giorno, cucinotto, camera, bagno, terrazo e giardin.
Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942.
Codice: AN10591KOK. 125.000 euro

ANZIO, Lavinio Stazione, 75 mq. 2 camere, 2 bagni.
Villini a schiera su 2 livelli, 2camere, 2bagni, salonecon
angolo cottura, balcone e giardino, AFFARE. Ekkokasa
Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
AN10118KOK. 179.000 euro

ANZIO, Lido delle Sirene, 65 mq. 2 camere, 1 bagno.

Appartamento mq 60 c/a, composto da salone con an-
golo cottura, cameretta, bagno, terrazzo, 400mt mare.
Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942.
Codice: AN10090KOK. 129.000 euro

APRILIA, toscanini, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. Appar-
tamento composto da salone con angolo cottura, cam-
era, bagno, terrazzo, posto auto. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: AP10573LIF. 125.000 euro

APRILIA, Centro, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. attico
ristrutturato centro chiamare al 3392477232 prezzo trat.
con terrazzo 70 mq, soffitta cantina. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP5886APC. 179.000
euro

APRILIA, Selciatella, 110 mq. 3 camere, 1 bagno.
Vendesi appartamento al piano terra composto da sa-
lone con cucina a vista, tre camere, un bagno. Life Im-
mobiliare tel. 06/97249821. Codice: AP10737LIF.
185.000 euro

APRILIA, Casello 45, 100 mq. 4 camere, 1 bagno. ap-
partamento indipendente con corte esclusiva, prezzo
trattabile. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9431APC. 199.000 euro

APRILIA, centralissimo, 130 mq. 2 camere, 2 bagni.
vendesi nuda proprietà telefonare al 3392477232. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP10075APC. 145.000 euro

APRILIA, centro, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Apparta-
mento al centro di Aprilia composto da salone, cucina,
tre camere, doppi servizi, balconi. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: AP10708LIF. 240.000 euro

APRILIA, zona centrale, 80 mq. 2 camere, 1 bagno.
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, ampi ter-
razzi, giardino e cantin. int. 1b lotto 1. Gruppo Trasolini
tel. 06.92704615. Codice: AP6007GTI. trattativa riservata

APRILIA, Genio Civile, 250 mq. 5 camere, 2 bagni. Vil-
la su due livelli con mq. 600 di giardino, dependance,
garage, forno, lavatoio. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: AP10636LIF. 450.000 euro

APRILIA, Fossignano, 400 mq. Vendesi splendida villa
unifamiliare indipendente in ottimo stato mq3000 di gi-
ardino tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP8335APC. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 76 mq. 2 camere, 1 bagno.
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, ripostiglio, ampio
terrazzo. piano terra interno 2a lotto 1. Gruppo Trasoli-
ni tel. 06.92704615. Codice: AP6006GTI. trattativa riser-
vata

APRILIA, zona centrale, 80 mq. 2 camere, 1 bagno.
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, ampi ter-

razzi, giardino, cantina. piano terra int. 1b lotto 2. Grup-
po Trasolini tel. 06.92704615. Codice: AP6001GTI. tratta-
tiva riservata

APRILIA, zona centrale, 115 mq. 3 camere, 2 bagni.
soggiorno, cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, ri-
postiglio, ampio terrazzo, giardino, cantina e garage.
2b. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615. Codice:
AP6000GTI. trattativa riservata

APRILIA, Montarelli, 120 mq. 2 camere, 2 bagni. Ap-
partamento composto da salone con ak. camera.
cameretta. bagno, rustico di mq. 60, giardino, garage.
Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice: AP10699LIF.
250.000 euro

APRILIA, quartiere nord, 70 mq. 2 camere, 2 bagni. Ap-
partamento composto da salone, cucinotto, camera,
cameretta due bagni di cui uno in camera, terrazzo. Life
Immobiliare tel. 06/97249821. Codice: AP10652LIF.
206.000 euro

APRILIA, zona centrale, 82 mq. 2 camere, 1 bagno.
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, ripostiglio, ampio
terrazzo e giardino. piano t int. 3a lotto 2. Gruppo Tra-
solini tel. 06.92704615. Codice: AP5992GTI. trattativa
riservata

APRILIA, zona centrale, 76 mq. 2 camere, 1 bagno.
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, ampio ter-
razzo con posto auto. piano t int. 2a lotto 2. Gruppo Tra-
solini tel. 06.92704615. Codice: AP5991GTI. trattativa ris-
ervata

APRILIA, zona centrale, 67 mq. 1 camera, 1 bagno.
soggiorno, cucina, camera matrimoniale, bagno, ampi
terrazzi, giardino, cantina. piano t int. 1a lotto 1. Grup-
po Trasolini tel. 06.92704615. Codice: AP6005GTI. tratta-
tiva riservata

APRILIA, Gattone, 115 mq. 3 camere, 2 bagni. Apparta-
menro al 1° piano in villa composto da salone con ak,
due camere, cameretta, due bagni. Balcone. Life Immo-
biliare tel. 06/97249821. Codice: AP10658LIF. 180.000
euro

APRILIA, zona centrale, 82 mq. soggiorno, cucina, due
camere da letto, un bagno, ripostiglio, due balconi mq
19. piano 1° int. 6a lotto2. Gruppo Trasolini tel.
06.92704615. Codice: AP5985GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 67 mq. 1 camera, 1 bagno.
soggiorno, cucina, camera matrimoniale, bagno, ampi
terrazzi, giardino e cantina. piano t int. 1a lotto 2. Grup-
po Trasolini tel. 06.92704615. Codice: AP5986GTI. tratta-
tiva riservata

APRILIA, zona centrale, 115 mq. 3 camere, 2 bagni.
soggiorno, cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, ampio
terrazzo, giardino e cantina. piano t int. 2b lotto 1. Grup-
po Trasolini tel. 06.92704615. Codice: AP6008GTI. tratta-
tiva riservata

APRILIA, Camilleri, 80 mq. 1 camera, 1 bagno. Villino
con circa mq. 5000 di terreno composto da salone, cuci-
na, camere, bagno. lastrico solare. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: AP10691LIF. 190.000 euro

APRILIA, Campoverde, 61 mq. 2 camere, 1 bagno. Ap-
prtamento composto da salone, angolo cottura, cam-
era, cameretta, bagno, balcone, posto auto. Life Immo-
biliare tel. 06/97249821. Codice: AP10717LIF. 138.000
euro

APRILIA, europa, 200 mq. Locali commerciali anche
frazionabili quartiere europa ottima posizione e prezzo
Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP10096APC. trattativa riservata

APRILIA, Gattone, 115 mq. 3 camere, 2 bagni. Apparta-
mento al pianoterra con giardino, sala hobby, salone,
tre camere, cucina, due bagni, ripotiglio. Life Immobil-
iare tel. 06/97249821. Codice: AP10657LIF. 230.000 eu-
ro

APRILIA, centro, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico com-
posto da salone, cucina abitabile, camera, cameretta,
due bagni, grande terrazzo, balcone. Life Immobiliare
tel. 06/97249821. Codice: AP10651LIF. 270.000 euro

APRILIA, Via delle Regioni, 80 mq. 2 camere, 2 bagni.
attico composto da salone con angolo cottura, camera,
cameretta, doppi servizi, terrazzo, box. Life Immobiliare
tel. 06/97249821. Codice: AP10570LIF. 330.000 euro

APRILIA, Gallo d'oro, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Ap-
partamento al piano terra di mq. 40 con giardino di mq.
45, composto da camera con ak. e bagno. Life Immobil-
iare tel. 06/97249821. Codice: AP10583LIF. 130.000 eu-
ro

APRILIA, Caligola, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Vendesi
appartamento composto da salone con ampio a. k.,
camera, cameretta, due bagni, cantina, p. auto. Life Im-
mobiliare tel. 06/97249821. Codice: AP10577LIF.
230.000 euro

APRILIA, Campo di carne, 80 mq. 2 camere, 1 bagno.
Vendesi villino composto da soggiorno con angolo cot-
tura, camera, cameretta, bagno, giardino. Life Immobil-
iare tel. 06/97249821. Codice: AP10575LIF. 185.000 eu-
ro

APRILIA, Gattone, 130 mq. 3 camere, 2 bagni. periferia
appartamento mq 130 piu locale piano terra mq 80
prezzo trattabile Tel. 3392477232. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP5943APC. 215.000
euro

ARDEA, N. California, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Villino
Trifamiliare composto da P. T salone c/camino cucina e
bagno P. 1 due camere, bagno e balcone. Studio Pro-
gramma Casa tel. 06.91670009. Codice: AR6218SPC.
160.000 euro

ARDEA, Nuova California, 50 mq. 2 camere, 1 bagno.
soggiorno a/cottura camera, cameretta e bagno giardi-
no 800mq con piscina. Studio Programma Casa tel.
06.91670009. Codice: AR3863SPC. 260.000 euro

ARDEA, Nuova Florida, 120 mq. 3 camere, 2 bagni.
sogg. camera bagno, P1:2camere, balcone, bagno, PS:
sogg. cucina, studio, a/bar, garage, giardino100mq, por-
tic. Studio Programma Casa tel. 06.91670009. Codice:
AR5846SPC. 270.000 euro

ARDEA, banditella, 300 mq. 8 camere, 3 bagni. villa di-
visa in 3 app. ti. 8 camere, 3 bagni, 2 sale con angolo
cottura, sala, cucina. 1500mq giardino. Gabetti Torva-
ianica tel. 06/9173906. Codice: AR9304GBT. 550.000 eu-
ro

ARDEA, Colle Romito, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. sog-
giorno c/camino cucina 2bagni 2camere balcone porti-
co, giardino con piscina e doccia esterna. Studio Pro-
gramma Casa tel. 06.91670009. Codice: AR6044SPC.
270.000 euro

ARDEA, Tor San Lorenzo, 70 mq. 2 camere, 1 bagno.
Nuova Costruzione Appartamenti sogg ang. cott.
2camere bagno balc. veranda box e mansarda. Ellisse
immobiliare tel. 0698832007. Codice: AR4303ELL.
198.000 euro

ARDEA, Lido dei Pini, 80 mq. 3 camere, 2 bagni. Appar-
tamento al Piano terra soggiorno a/cottura ripostiglio e
giardino Ottimo stato. Studio Programma Casa tel.
06.91670009. Codice: AR6552SPC. 220.000 euro

ARDEA, Lungo mare degli ardeatini, 118 mq. 1 camera,
1 bagno. Appartamento open-space di mq 118 accata-
stato C/6 fronte stabilimento Sayonara. Athene immo-
biliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: AR7777ATI.
115.000 euro

ARDEA, N. California, 80 mq. 4 camere, 2 bagni. Sogg.
no c/camino, a/cottura, cameretta, bagno P1:2 camere,
1cameretta, bagno rip. glio portico. Studio Programma
Casa tel. 06.91670009. Codice: AR5984SPC. 270.000 eu-
ro

ARDEA, Lido dei Pini, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. sog-
giorno, cucina, camera, cameretta, bagno P1:camera,
bagno, ripostiglio, balcone, patio, giardino 180mq. Stu-
dio Programma Casa tel. 06.91670009. Codice:
AR5850SPC. 295.000 euro

ARDEA, Colle Romito, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. sog-
giorno, a/cottura, 2camere, bagno, patio e Giardino Ter-
moautonomo anno costruzione 2004. Studio Program-
ma Casa tel. 06.91670009. Codice: AR3405SPC. 210.000
euro

ARDEA, Nuova California, 110 mq. 3 camere, 2 bagni.
PT soggiorno c/camino, cucina ab. le, cameretta, bagno,
portico P1 2camere, bagno, balconi Giardino 300mq.
Studio Programma Casa tel. 06.91670009. Codice:
AR3407SPC. 250.000 euro

ARDEA, Castagnetta, 150 mq. 4 camere, 2 bagni. PT
soggiorno, cucina, bagno e ripostiglio P1 4camere, bag-
no e balconi Giardino 400mq. Studio Programma Casa
tel. 06.91670009. Codice: AR3411SPC. 365.000 euro

ARDEA, Tor San Lorenzo Mare, 100 mq. 3 camere, 2
bagni. P. T sogg. cucina, bagno, portico ant. e post. P1
3camere, bagno, balcone box seminterrato Giardino
400mq. Studio Programma Casa tel. 06.91670009.
Codice: AR3412SPC. 370.000 euro

ARDEA, Tor San Lorenzo, 250 mq. 4 camere, 3 bagni.
PT sala hobby, garage, bagno P1 sogg. cucina, 2camere
bagno P2sogg/cucina, 2camere, bagno giardino
2000mq. Studio Programma Casa tel. 06.91670009.
Codice: AR3413SPC. 470.000 euro

ARDEA, Tor San Lorenzo, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. 2°
Piano soggiorno, a/cottura, 2camere, bagno e balcone
Nuova Costruzione. Studio Programma Casa tel.
06.91670009. Codice: AR3472SPC. 175.000 euro

ARDEA, Nuova California, 110 mq. 3 camere, 2 bagni.
Soggiorno, c/camino, cucina ab. camera e bagno P1
2camere, bagno, balconi, giardino posto auto. Studio
Programma Casa tel. 06.91670009. Codice: AR3932SPC.
320.000 euro

ARDEA, Lido dei Pini Lupetta, 100 mq. 3 camere, 2 bag-
ni. PT:soggiorno, cucina ab. le, bagnoP1:3camere, bag-
no, ripostiglio, balcone Patio, giardino/doccia P/auto.
Studio Programma Casa tel. 06.91670009. Codice:
AR5847SPC. 260.000 euro

ARDEA, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. app. al 1° piano vi-
cino al mare composto da salone, cucina abitabile,
2camere e bagno. balcone e p. aut. Capital tel.
06.9805384- 340/6108005. Codice: AR6535CAP.
180.000 euro

ARDEA, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Nuova costruzione
bel bilocale saloncino con ang. cottura camera matri-
moniale bagno. Rif. 42. Immobilcro tel. 06/9891285.
Codice: AR8793CRO. 145.000 euro

ARDEA, marina di ardea, 180 mq. 4 camere, 2 bagni.
marina ardea:villa unifamiliare su unico livello, pred di-
visione. 4 camere, 3bagni, 2 sale, cucina. giard. Gabetti
Torvaianica tel. 06/9173906. Codice: AR9302GBT.
385.000 euro

ARDEA, Marina di Ardea, 115 mq. 3 camere, 2 bagni.
Salone con ang. cottura, Terrazzi per Mq. 195, Vista
mare, esposizione sud-est. Cantina. Arredato. Geo im-
mobiliare tel. 06.92014101. Codice: AR4815GEO.
270.000 euro

ARDEA, Lido dei Pini, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. sog-
giorno, cucina, bagno, cameretta P1 2camere bagno
2verande portici ripostiglio e giardino 300mq. Studio
Programma Casa tel. 06.91670009. Codice: AR5983SPC.
290.000 euro

ARICCIA, Galloro, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. Athene
immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
AC7788ATI. 230.000 euro

ARICCIA, cerquette, 95 mq. 3 camere, 1 bagno. ristrut-
turato e panoramico. salone angolo cottura 3 camere
servizio e terrazzo. posto auto. € 285.000. De Cesaris
tel. 06.9324948. Codice: AC7211DCS. 285.000 euro

ARICCIA, Montegentile, 370 mq. 5 camere, 4 bagni. Nel
verde VILLA porzione quasi indipendente antisismica
divisibile perfetta soleggiata giardinomq500. Immobil-
iare Castel Gandolfo tel. 06.93 60 393 - 06.93 60 271 fax
06.93 59 0163. Codice: AC8521ICG. 598.000 euro

ARICCIA, Galloro, 250 mq. 4 camere, 3 bagni. Zona
tranquilla vicino a servizi: salone, cucina, 5 camere, 3
bagni, salone/studio- Giardino 2000 mq. La Maison tel.
06.9322349. Codice: AC9496LMI. 690.000 euro

ARICCIA, Montegentile, 250 mq. 4 camere, 2 bagni. Vil-
la angolare di ampia metratura con giardino. Athene
immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
AC7776ATI. 630.000 euro

ARICCIA, GALLORO, 300 mq. 3 camere, 3 bagni. ariccia
galloro alta, sommita montecucco, in zona residenziale
n° 2 ville trifamiliari mq 300 cadauna. Rattazzi Agente
Immobiliare tel. 06/88978384. Codice: AC10596RAI.
600.000 euro

ARICCIA, Palaghiaccio, 250 mq. 3 camere, 4 bagni.
Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565.
Codice: AC7789ATI. 390.000 euro

ARICCIA, Ginestreto, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Appar-
tartamenti nuovi, bilivelli, terrazzi giardini, posti auto o
box. Consegna fine anno. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: AC10401UNV. 298.000 euro

ARICCIA, Montegentile, 250 mq. 3 camere, 3 bagni.
Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565.
Codice: AC7785ATI. 650.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 58 mq. 2
camere, 1 bagno. Mansarda C/2, soggiorno, a. cottura,
camera, cameretta, bagno, balconi. Nuovas
costruzione. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
CG9846UNV. 150.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Pavona Laghetto, 50 mq. 1 cam-
era, 1 bagno. vista golf, soggiorno con a. cottura, cam-
era, bagno, balcone panoramico, posto auto. Universo
Casa tel. 06/9352733. Codice: CG9821UNV. 179.000 eu-
ro

CASTEL GANDOLFO, Castel Gandolfo Via Appia Nuo-
va Albano, 600 mq. Villa unifamiliare storica fine 800
panoramicissima vista mare, terreno mq1.500, 16vani
catastali, 2box. Frimm Progetto Immobiliare tel.
340/6627053. Codice: CG9970FRI. 1.800.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Centro storico, 60 mq. 2 camere,
1 bagno. Entrata indipendente, posto al I° piano con af-
faccio al II° , gli almbienti sono ampi, luminosi. Abitabi.
Tecnocasa Studio Marino tel. 06/9367356. Codice:
CG8510TEC. 198.000 euro

CASTEL GANDOLFO, laghetto, 85 mq. 2 camere, 2
bagni. P 2 in residence privato, stupende rifiniture, pos-
sibilita box auto, panoramico verso il campo da golf.
Studio Tecnico Immobiliare PANASUR tel. 06.9330202/
fax 90280836/339.2224323. Codice: CG9048PAN.
269.000 euro

CASTEL GANDOLFO, golf, 60 mq. 1 camera, 1 bagno.
dentro il Golf, incantevole e panoramico su 2 piani con
ampio giardino. Studio Tecnico Immobiliare PANASUR
tel. 06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice:
CG6368PAN. trattativa riservata

CASTEL GANDOLFO, golf, 140 mq. 2 camere, 2 bagni.
Amanti golf:particolare, panoramicoissimo appto a due
passi delle partenze in contesto unico. Studio Tecnico
Immobiliare PANASUR tel. 06.9330202/ fax 90280836/
339.2224323. Codice: CG6365PAN. trattativa riservata

CASTEL GANDOLFO, Pavona Centralissimo, 115 mq. 4
camere, 2 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: CG10391QTS.
210.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 60 mq. 2
camere, 1 bagno. P. primo soggiorno, a. cottura, cam-
era, cameretta, bagno, balcone mq 40, p. auto, cantina.
Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: CG9822UNV.
215.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 62 mq. 2
camere, 1 bagno. Nel golf country club, sogg., a. cot-
tura, 2 camere, bagno, portico, giardino mq 40, p. auto.
Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: CG9824UNV.
285.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Pavona pressi quattrostrade via
dei pini, 230 mq. 3 bagni. Immobiliare Quattrostrade
tel. 06/9315831 - 349/7426840. Codice: CG10377QTS.
500.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 60 mq. 1 cam-
era, 1 bagno. Piano terra rialzato soggiorno, cucinotto,
camera, bagno, balcone, posto auto coperto. Ottimo
stato. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
CG10249UNV. 195.000 euro

CASTEL GANDOLFO, bruno buozzi, 75 mq. 3 camere,
2 bagni. panoramicissimo sul lago palazzina cortina ot-
timo stato salone ang. cott. 2 camere 2 bagni balcone.
Falcucci Immobiliare tel. 06/7842442. Codice:
CG9545FSI. 320.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 60 mq. 3
camere, 1 bagno. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: CG10376QTS.
200.000 euro

CIAMPINO, acqua acetosa, 220 mq. 2 camere, 3 bagni.
Porzione trifamiliare mq 220 ristrutturata nel 2006 con

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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rifiniture di lusso, con giardino box doppio. De Cesaris
tel. 06.9324948. Codice: CI6835DCS. 515.000 euro

CISTERNA, centro, 55 mq. nuova costruzione sog-
giorno angolo cottura, camera, bagno, balcone 24,
48mq. partire da €116.000A/C381. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10350LCI. trattativa riservata

CISTERNA, Castel Ginnetti, 140 mq. villa unico livello
140mq, terreno di 800mq, da ultimare all'interno.
€200.000 FINITA €230.000. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10372LCI.
200.000 euro

CISTERNA, centro, 54 mq. nuova costruzione, sog-
giorno con angolo cottura, camera, bagno e balcone 16,
67mq a partire da €115.00. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10337LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, centro, 60 mq. nuova costruzione:sog-
giorno con angolo cottura, camera, bagno, e balcone
15, 33mq a partire da €126.00. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10338LCI. trattativa riservata

CISTERNA, 95 mq. Piano 1° sogg. cucina, 2camere,
2bagni, 2 balconi con ripostglio e garage. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10763LCI. 210.000 euro

CISTERNA, collina dei pini, 95 mq. piano 1° 95 mq, in-
gresso, grande salone, cucina abit. 2 camere, 2bagni, e
garage. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10744LCI. 170.000 euro

CISTERNA, franceschetti, 60 mq. VENDITA rustico zona
Franceschetti cucina, bagno e stanzino. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10585LCI. 120.000 euro

CISTERNA, 180 mq. villa schiera 3livelli salone, cucina,
4camere, 3bagni, rustico ripotiglio. posto auto, giardi-
no. a/c384. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10354LCI. 290.000 euro

CISTERNA, via montellanico, 70 mq. appartamento
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, camera e una
loggia. garage 20mq. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10759LCI.
140.000 euro

CISTERNA, isolabella, 127 mq. appartam. in villa bifa-
miliare, soggiorno, cucina, 3 camere, 2bagni, giardino
posto auto terrazzo 36mq. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10482LCI.
250.000 euro

CISTERNA, 130 mq. app. to in villa bifamiliare 130
mq:grande salone con cucinaa vista, 3camere, 2bagni,
ripostiglio. a/p385. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10357LCI.
280.000 euro

CISTERNA, 85 mq. app. to 85mq, soggiorno con cucina
a vista, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi e terrazzo 20mq
garage 20mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10656LCI. 180.000 euro

CISTERNA, centro, 110 mq. 5° P ampio ingresso, cuci-
na con balcone, salone grande con terrazzo 30mq 3
camere 1bagno. a/p378. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10547LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, collina dei pini, 90 mq. P. Terra soggiorno,
cucina, 2camere, 2 bagni e terrazza di 100mq e garage.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10505LCI. 190.000 euro

CISTERNA, centro, 95 mq. nuova costruzion, soggiorno
angolo cottura, 2camere, 2bagni, balcone 24, 69mq.
partire da €200.000A/C381. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10348LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, C. so della Repubblica, 77 mq. Soggiorno
con angolo cottura, due camere, bagno e terrazza di
100 mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS8631LCI. 235.000 euro

CISTERNA, 190 mq. VENDITA villetta zona Franceschet-
ti. terrazzo di 50 mq e giardino di 300 mq con piante or-
namentali. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.

392.9586691. Codice: CS10586LCI. trattativa riservata

CISTERNA, Via San Tommaso D'Aquino, 214 mq. Villa
bifamiliare salone, 2bagni, 3camere, ripostiglio, portico
25mq, giardino 300mq. 2P. AutoCop. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10058LCI. 340.000 euro

CISTERNA, centro, 100 mq. appartamento con ascen-
sore 100 mq, cucina grande, salone, 2camere, bagno e
garage a/p 379. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10301LCI.
220.000 euro

CISTERNA, centrale, 22 mq. garage di 22mq. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10605LCI. 25.000 euro

CISTERNA, centro, 100 mq. P. 1° ingresso, soggiiorno
con cucina a vista, 2camere, bagno, ripost. terrazzo
100mq e garage. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10676LCI.
180.000 euro

CISTERNA, 120 mq. porzione di villa bifamiliare Piano
1° salone, cucina, 3 camere, bagno terrazza di 15mq, gi-
ardino 300mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10677LCI. 235.000 euro

CISTERNA, san valentino, 110 mq. appartamento 4° pi-
ano ingresso, salone, cucina abitabile, 2bagni, 3camere,
ripostiglio, seminterratoA/P330. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10358LCI. 140.000 euro

CISTERNA, 85 mq. Piano 1° 85mq, ingresso, soggiorno,
cucina, camera, cameretta e bagno con vasca. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10724LCI. 150.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 70 mq. varie tipologie:sog-
giorno con angolo cottura, 2camere, 2bagni, a partire
€158000 A/C372. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10326LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, 82 mq. app. to P. 1 salone, cucina abit.,
2camere, 2bagni, balcone 20mq, garage e cantinola
ben rifinito. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10769LCI. 250.000 euro

CISTERNA, centro, 120 mq. nuova costruz. ampio sog-
giorno, cucina, 3camere, 2bagni, balcone 24, 69mq.
partire da € 251.000 A/C381. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10349LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, centro, 95 mq. nuove costruz soggiorno
con angolo cottura, 2camere, 2 bagni, balcone 24,
69mq. a partire da €200.000. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10345LCI. trattativa riservata

CISTERNA, centro, 81 mq. nuove costruzioni soggiorno
con angolo cottura, 2camere, 2bagni, balcone 24,
48mq. a partire da 170.000. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10343LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, centro, 80 mq. app. to indip. cucina, sala,
2camere, bagni terrazza40mq con annesso rustico
30mq e portico 40mq. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10518LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, C. so della Repubblica, 94 mq. Piano 3
sogg. con angolo cottura, 2camere, 2bagni di cui uno in
camera, ropostiglio, 2 balconi. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS8622LCI.
235.000 euro

CISTERNA, via monte lepini, 200 mq. villetta schiera su
3livelli:soggiorno, cucina, 3camere, 3bagni, rustico con
cucina in muratura a/p103. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS7053LCI.
300.000 euro

CISTERNA, Adiacente centro, 130 mq. 3 camere, 3 bag-
ni. Appartamento in palazzina con entrata indipendente
su 2piani. rustico, cucina, 3camere, 3bagni. A/P342. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS9683LCI. 320.000 euro

CISTERNA, C. so della Repubblica, 77 mq. Piano 3 sog-
giorno con angolo cottura, 2camere, bagno e balcone.

La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS8626LCI. 215.000 euro

CISTERNA, centro, 65 mq. nuova costruzione:sog-
giorno con angolo cottura, camera, bagno, balcone 17,
21mq a partire da €137.000. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10336LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, 90 mq. vendita appartamento Piano 4° , 2
camre 1 bagno. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS7069LCI.
180.000 euro

CISTERNA, centro, 81 mq. nuova costruzione:sog-
giorno con angolo cottura, 2camera, 2bagni, balcone
24.10mq a partire da €172.00. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10334LCI. trattativa riservata

CISTERNA, via Machiavelli, 75 mq. VENDITA apparta-
mento Piano 1° soggiorno con angolo cottura, 2camre,
2bagni, balcone e garage. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS7074LCI.
170.000 euro

CISTERNA, Collina dei Pini, 90 mq. piano terra, sog-
giorno con camino, cucina abitabile, 2camere,
2bagni(vasca e doccia)terrazza 95mq A/P165. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS7077LCI. 190.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 50 mq. app. to nuova
costruzione p. terra soggiorno, angolocottura, camera,
bagno, terrazzo, giardino e garage. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS7079LCI. 140.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 65 mq. nuova costruzione
Piano Terra soggiorno con angolo cottura, 2camere,
bagno, terrazzo, giardino e garage. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS7080LCI. 170.000 euro

CISTERNA, via Machiavelli, 68 mq. attico nuova
costruzione 68 mq, soggiorno con angolo cottura,
2camere, bagno, terrazza e garage. A/C65. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS7081LCI. 190.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 65 mq. app. to nova
costruzione P. terra soggiorno angolo cottura, 2camere,
bagno, terrazzo e giardino g. A/C6. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10359LCI. 160.000 euro

CISTERNA, via Appia Nord, 150 mq. villino 2piani, sog-
giorno, cucina, 3camere, bagno, disimpegno, lavatoio.
3000mq di giardino, garage A/P343. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS9618LCI. trattativa riservata

CISTERNA, via monti lepini, 260 mq. Villetta a schiera
su4livelli, cucina, salone con camino, 4camere, 3bagni,
rustico, giardino con barbecue. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS9620LCI.
330.000 euro

CISTERNA, centro, 84 mq. nuova costruzione sog-
giorno con angolo cottura, 2camere, 2bagni, balcone
24, 10mq a partire da €172.00. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10341LCI. trattativa riservata

CISTERNA, san valentino, 95 mq. 4° Piano 95mq, sog-
giorno, cucina abitabile, camera, cameretta, 2bagni e
cantina. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10720LCI. 120.000 euro

CISTERNA, Franceschetti, 486 mq. villa 3piani, salone
dopp, cucina con termocamino, 7camere, 4bagni, rusti-
co, 2garage, giadino, piscinaA/P307. La Collina Immobil-

iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS9471LCI. trattativa riservata

CISTERNA, collina dei pini, 110 mq. piano 2° ingresso,
salone, cucina abitabile, 2camere, 1cameretta con bag-
no, bagno e garage a/p252. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10703LCI.
180.000 euro

CORI, 287V zona Cori, 400 mq. locale commerciale per
i n f o
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: CR9990GHL. 500.000 euro

CORI, Cori centro storico, 42 mq. Piano terra, sog-
giorno, cucina, camera con cabina armadio, bagno.
Arredato e ristrutturato. Rif. N/P291. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CR9465LCI. 105.000 euro

FRASCATI, 140 mq. 2 camere, 2 bagni. Ville bifamiliari
prossima realizzazione, bilivelli cantina di 60mq. Giardi-
no. Rifinitissime. 3D. Immobiliare srl tel. 06/96.36.963.
Codice: FR68413IS. 480.000 euro

FRASCATI, Cocciano, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. piano
terra:salone, cucina, tre camere, doppi servizi, terrazzo,
giardino. Posto auto e cantina. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: FR6685IMR.
330.000 euro

FRASCATI, ""Via Gregoriana"", 90 mq. 2 camere, 2
bagni. indipendente su due livelli:salone, angolo cot-
tura, due camere, doppi servizi. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: FR6686IMR.
360.000 euro

FRASCATI, ""Via dei Salè"", 300 mq. 4 camere, 4 bag-
ni. in residence villa di mq 300 disposta su tre livelli con
mq 500 di gairdino. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: FR6696IMR.
939.000 euro

FRASCATI, ""Vermicino"", 72 mq. 2 camere, 1 bagno.
attico:salone, cucina abitabile, due camere, servizio,
ampio terrazzo panoramico di mq 8o. due posti auto.
Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093 347.49.17.507.
Codice: FR6700IMR. 320.000 euro

FRASCATI, ""Ad. te Via Prataporci, 80 mq. 2 camere, 2
bagni. nuova costruzione:salone, angolo cottura, due
camere, doppi servizi, ripostiglio, balcone, terrazzo.
box. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093
347.49.17.507. Codice: FR6706IMR. 270.000 euro

FRASCATI, Centro, 57 mq. 1 camera, 1 bagno. Frascati
- Centrale. Appartamento sito al quarto piano senza as-
censore, ingresso, soggiorno, cucin. Pirelli Re Immobil-
iare tel. 06/9422321. Codice: FR10726PRA. 310.000 euro

GENZANO, zona ospedale, 80 mq. 2 camere, 2 bagni.
cortina ascensore appartamento ottimo stato soggiorno
cucina 2 camere 2bagni balconi soffitta garage. euro-
casa tel. cell. 3937058793 - 3314755334. Codice:
GN6049EUC. 250.000 euro

GENZANO, Centro Storico, 70 mq. 2 camere, 1 bagno.
Attichetto 70 mq ca con soggiorno cucina camera
cameretta bagno 2 terrazzini panoramicissimo. euro-
casa tel. cell. 3937058793 - 3314755334. Codice:
GN6749EUC. 197.000 euro

GENZANO, Centro, 140 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico
mansardato con salone 2camere doppi servizi2 terrazzi
Panoramico Finemente ristrutturato. eurocasa tel. cell.
3937058793 - 3314755334. Codice: GN6751EUC.
445.000 euro

GENZANO, centro, 120 mq. Attico 110mq ca in zona
centrale possibilità acquisto stato grezzo o completa-
mente ristrutturato. eurocasa tel. cell. 3937058793 -
3314755334. Codice: GN4060EUC. 340.000 euro

GENZANO, Cedir, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Athene
immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
GN7904ATI. 750 euro

GENZANO, coop, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Bilivello,
soggiorno, cucinotto, tre camere, doppi servizi, bal-
conato, box auto doppio. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: GN9852UNV. 310.000 euro

GENZANO, montecagnoletto, 165 mq. 3 camere, 3
bagni. im compresorio privato, porzione di bifamiliare,

su 3 livelli, giardino di mq 300, ottimo stato, . Studio
Tecnico Immobiliare PANASUR tel. 06.9330202/ fax
90280836/ 339.2224323. Codice: GN9050PAN. 450.000
euro

GENZANO, Centro, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. GEN-
ZANO DI ROMA, Zona Centro, appartamento 2° Piano
senza ascensore, composto da: Sala (con canna f.
Frimm Grottaferrata tel. 3468462197. Codice:
GN10681FRG. 150.000 euro

GENZANO, Colli Cicerone, 600 mq. 9 camere, 8 bagni.
Genzano villa mq 600 ca. divisibile hobby salone ampie
camere pluriservizi box terrazzi giardino. eurocasa tel.
cell. 3937058793 - 3314755334. Codice: GN2905EUC.
490.000 euro

GENZANO, tribunale, 150 mq. 3 camere, 2 bagni. Villi-
no angolare con giardino e box auto. Athene immobil-
iare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: GN7772ATI.
490.000 euro

GENZANO, Colli di Cicerone, 50 mq. 1 camera, 1 bag-
no. Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565.
Codice: GN7902ATI. 650 euro

GENZANO, Consorzio Ville di Nemi, 250 mq. Nuove
costruzioni in quadrifamiliare trilivello, rifiniture di pre-
gio, panoramicissime. Taylors tel. 06.92704420. Codice:
GN6971TAY. 429.000 euro

GENZANO, Tangenziale, 75 mq. 3 camere, 1 bagno.
Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565.
Codice: GN7791ATI. 230.000 euro

GENZANO, Ospedale, 250 mq. 5 camere, 4 bagni.
Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565.
Codice: GN7790ATI. 698.000 euro

GENZANO, genzano coop, 160 mq. 3 camere, 2 bagni.
genzano: coop bilivello salone doppio cucina tre
camere studio ripostiglio doppi servizi balconi. Agenzia
Stimacasa Mostacciano tel. 06.52.98.725 - 06.52.90.857.
Codice: GN6471ASM. 315.000 euro

GENZANO, semicentro, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Ap-
partamento mq. 80 Compl. ristrutturato. € 195.000
Imm. fagnani 06/96142506 www. oriettafagnani. it. Fo
servizi immobiliari tel. /Fax 06.96142506. Codice:
GN6068FOS. 195.000 euro

GENZANO, Centro, 120 mq. Attico di 120 mq: salone,
cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio. Grande terrazzo
di 70 mq. La Maison tel. 06.9322349. Codice:
GN8983LMI. 378.000 euro

GENZANO, Centro, 80 mq. Centralissimo primo piano
composto da: salone con cucina a vista, 3 camere, 2
bagni. Ottimo stato. La Maison tel. 06.9322349. Codice:
GN8982LMI. 215.000 euro

GENZANO, ""Centrale"", 60 mq. 1 camera, 1 bagno.
attichetto finemente ristrutturato:salone con camino,
angolo cottura, camera, servizio, ripostiglio. Immobil-
iare Rossini tel. 06.942.98.093 347.49.17.507. Codice:
GN6703IMR. 195.000 euro

GENZANO, Monte Cagnoletto, 140 mq. 3 camere, 2
bagni. vendita villa singola ad uso residenziale. L'immo-
bile si trova su piu' piani. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: GN7042LCI.
480.000 euro

GENZANO, localita' ville di Nemi, 280 mq. 2 camere, 3
bagni. vendita villa bifamiliare ad uso residenziale. L'im-
mobile, è disposto su tre livelli. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: GN7043LCI.
550.000 euro

GENZANO, ville di Nemi, 223 mq. 2 camere, 3 bagni.
vendita villa bifamiliare ad uso residenziale. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: GN7044LCI. 580.000 euro

GENZANO, ville di Nemi, 202 mq. vendita villa bifamil-
iare ad uso residenziale. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: GN7045LCI.
560.000 euro

GENZANO, Monte Giove Vecchio, 400 mq. Unifamiliare
recente costruzione: salone triplo, cucina, 4 camere,
studio, 4 bagni. Parco 18.000 mq. La Maison tel.
06.9322349. Codice: GN9761LMI. trattativa riservata

GROTTAFERRATA, quattrucci, 90 mq. 3 camere, 2 bag-

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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ni. unifamiliare mq 90 unico livello totalmente ristrut-
turata con giardino. posto auto e cantina. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: GR6423DCS. 490.000 euro

GROTTAFERRATA, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. recente
costr. appartamento P. T. 110 mq. 3 camere doppi
servizi giardino 50 mq. box auto doppio. Frimm Grotta-
ferrata tel. 3468462197. Codice: GR10694FRG. 359.000
euro

GROTTAFERRATA, 220 mq. 3 camere, 3 bagni. villa bif.
220 mq. 3 livelli balcone giardino 200 mq. prezzo trat-
tabile. Frimm Grottaferrata tel. 3468462197. Codice:
GR10696FRG. 460.000 euro

GROTTAFERRATA, squarciarelli, 110 mq. 3 camere, 1
bagno. indipendente con possibilità di ricavare due ap-
partamenti. Ottima posizione. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: GR5119DCS. 320.000 euro

GROTTAFERRATA, Pedica, 80 mq. 2 camere, 1 bagno.
Appartamento in villa con salone cucina a vista 2
camere e bagno. Possibilità hobby. Giardino 400mqc.
eurocasa tel. cell. 3937058793 - 3314755334. Codice:
GR6750EUC. 420.000 euro

GROTTAFERRATA, ""Colle Delle Fate"", 180 mq. 3
camere, 3 bagni. villa disposta su tre livelli:salone
doppio, cucina a vista, tre camere, tripli servizi, giardino
mq 400. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093
347.49.17.507. Codice: GR6695IMR. 470.000 euro

GROTTAFERRATA, ""Residence Il Borgo"", 150 mq. 3
camere, 3 bagni. recente costruzione villa dislocata su
tre livelli di mq 150 con giardino. Immobiliare Rossini
tel. 06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: GR6697IMR.
565.000 euro

LANUVIO, Centro storico, 110 mq. 4 camere, 2 bagni.
Porzione di pentafamiliare, ristrutturata completamente
e dotata di ogni confort. Taylors tel. 06.92704420.
Codice: LN5896TAY. 289.000 euro

LANUVIO, Bellavista, 110 mq. 3 camere, 1 bagno. App.
to al 1° piano, di 110 mq, con cucina, sogg. 3 camere,
wc e posto auto. Buone condizioni. Taylors tel.
06.92704420. Codice: LN6335TAY. 218.000 euro

LANUVIO, Scuola, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento composto da ingresso salone angolo cottura
camera e posto auto. Athene immobiliare tel.
06/9398414-3476246565. Codice: LN7775ATI. 160.000
euro

LANUVIO, adiacente scuole, 75 mq. 2 camere, 1 bagno.
secondo piano in ottimo stato salone con camino, cu-
cinotto. con balcone e terrazzino. € 177.000. De Cesaris
tel. 06.9324948. Codice: LN6787DCS. 177.000 euro

LANUVIO, Adiacente campo sportivo e stazione FFSS,
160 mq. 3 camere, 2 bagni. In zona residenziale
Porzione di Bifamiliare con garage, giardino mq 1200,
buono stato. Cod. 3101. Immobiliare La Torre tel.
06/9620424. Codice: LN8951TOR. 390.000 euro

LANUVIO, Ad. te Piazza, 55 mq. 1 camera, 1 bagno.
bilocale in fase di ristrutturazione al piano terra. Ottimo
per investimento. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
LN6649DCS. 130.000 euro

LANUVIO, Campo Leone, 50 mq. 1 camera, 1 bagno.
Appartamento 1° piano soggiorno, cucinotto, camera,
bagno c/vasca e doccia, balcone. Ad. nte Acqua. Studio
Programma Casa tel. 06.91670009. Codice: LN5849SPC.
118.000 euro

LANUVIO, Appia vecchia, 320 mq. Unifamiliare di
ampia metratura con 1.500 mq. di giardino. Costruzione
recente. Buon esposizione. La Maison tel. 06.9322349.
Codice: LN8158LMI. 550.000 euro

LANUVIO, Centro, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. piano ter-
ra salone con camino e angolo cottura. Balcone, terraz-
zo e giardino. Posto auto e cantina. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: LN4937DCS. 210.000 euro

LANUVIO, Strada Mediana Bonifica Latina-Cam-
poleone, 520 mq. 4 camere, 3 bagni. Villa unifamiliare
trilivello di recentissima edificazione con ottime finiture
e giardino di mq 5000. Immobiliare Castel Gandolfo tel.
06.93 60 393 - 06.93 60 271 fax 06.93 59 0163. Codice:
LN5185ICG. 900.000 euro

LANUVIO, Campoleone, 90 mq. Indipendente Mq. 90
ingresso corridoio soggiorno cucina due camere doppi
servizi giardino Mq. 1000. Frimm Progetto Immobiliare
tel. 340/6627053. Codice: LN9964FRI. 230.000 euro

LARIANO, 300 mq. 3 camere, 3 bagni. Villino con gia-
rdino di mq 500. Possibilita di 2 unità abitative. Recente
costruzione. Studio Tecnico Immobiliare PANASUR tel.
06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice:
LR6728PAN. 320.000 euro

LARIANO, colle cagioli, 165 mq. 3 camere, 3 bagni. Vil-
letta in residence con giardino di nuova costruzione. Ot-
time rifiniture. Studio Tecnico Immobiliare PANASUR
tel. 06.9330202/ fax 90280836 / 339.2224323. Codice:
LR6723PAN. 265.000 euro

LARIANO, 80 mq. 3 camere, 2 bagni. In residence pri-
vato posto al piano primo e secondo con box auto in-
dipendente. Ottime rifiniture. Studio Tecnico Immobil-
iare PANASUR tel. 06.9330202/ fax 90280836 /
339.2224323. Codice: LR6726PAN. 170.000 euro

LARIANO, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. In residence pri-
vato al piano terra con giardino con box auto indipen-
dente. Studio Tecnico Immobiliare PANASUR tel.
06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice:
LR6725PAN. 155.000 euro

LARIANO, vicino lo stadio, 1200 mq. terreno edificabile
1200 mq con indice edificabile 1. proggetto approvato.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LR10486LCI. 220.000 euro

LARIANO, periferia, 480 mq. 2 camere, 3 bagni. lariano
cedesi licenza pizzeria con forno alegna sala da ballo
260 posti casaffari. it 06 9632716. Casaffari tel.
06.9632716. Codice: LR7332CAV. 180.000 euro

LARIANO, Colle Cagioli, 240 mq. 4 camere, 3 bagni.
Villa nuova in quadrifamiliare indip, su due livelli sala-
hobby veranda giardino. Zona residenziale. 3D. Immo-
biliare srl tel. 06/96.36.963. Codice: LR70163IS. 350.000
euro

LATINA, Piazza Quadrato, 70 mq. 2 camere, 1 bagno.
Piazza del Quadrato in contesto storico costruzione di
fondazione mussoliniana con giardino. Punto Immobil-
iare Latina tel. 0773/472364. Codice: LT8187PUN.
260.000 euro

LATINA, Zona B. go Piave, 82 mq. 3 camere, 2 bagni.
Appartamento composto da sala, cucina, 3 camere, 2
bagni, terrazzo mq. 140 e garage mq. 20. Ottime c.
Frimm - Servizi immobiliari professionali tel.
0773481389. Codice: LT8687FSI. 220.000 euro

LATINA, centro storico, 90 mq. 3 camere, 1 bagno. Rif

Va/023 Centro storico. Appartamento 3 camere, intera-
mente ristrutturato. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8661EXP. 175.000 euro

LATINA, 311V zona Strada della Rosa, 310 mq. 4
camere, 4 bagni. porzione di quadrifamiliare per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9975GHL. 620.000 euro

LATINA, via fratelli bandiera, 85 mq. 2 camere, 1 bag-
no. Centralissimo ingresso, salone, cucina abitabile, 2
camere e 1 servizio 2 balconi. Punto Immobiliare Latina
tel. 0773/472364. Codice: LT8195PUN. 185.000 euro

LATINA, 291V zona b. go Santa Maria, 90 mq. 2
camere, 2 bagni. app. to in piccola palazzina per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9988GHL. 195.000 euro

LATINA, 282V zona B. go Sabotino, 50 mq. 1 camera, 1
bagno. app. to nuova costruzione per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9991GHL. 134.000 euro

LATINA, 416V Zona Don Torello, 100 mq. 3 camere, 2
bagni. CANTINA E POSTO AUTO per info tel
0773/280980 3397900658 global_house_srl@libero. it.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9801GHL. 270.000 euro

LATINA, Gionchetto, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Immo-
biliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10534DUE.
255.000 euro

LATINA, Latina Scalo - Pontenuovo, 220 mq. Ville a
schiera composte da 4 livelli. Garage, rustico, 4 camere
e 3 bagni. Giardino esclusivo. Tecnocasa Studio Latina
Scalo tel. 0773.630676 - Fax: 0773.403612. Codice:
LT7309TCL. 290.000 euro

LATINA, 310V zona Tribunale, 90 mq. 3 camere, 1 bag-
no. appartamento luminoso. per info 0773/280980
–3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9976GHL. 185.000 euro

LATINA, Borgo San Michele, 45 mq. 1 camera, 1 bag-
no. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT10522DUE. 130.000 euro

LATINA, via P. L. Nervi, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. sala,
cucinotto, balcone, garage e posto auto. Sito al 3 piano.
Immobiliare Kosmo di Gaudino tel. 0773/486262.
Codice: LT8566KOS. 120.000 euro

LATINA, 260V zona B. go San Michele, 100 mq. 3
camere, 1 bagno. porzione di casale info 0773/280980
–3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9997GHL. 250.000 euro

LATINA, 128V zona Mille Piedi, 80 mq. 2 camere, 1 bag-
no. attico recente costruzione per info 0773/280980
–3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT10031GHL. 295.000 euro

LATINA, 60 mq. appartamento 3° piano soggiorno con
angolo cottura, 2 camere, bagno e balcone. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: LT10603LCI. 182.000 euro

LATINA, 55 mq. appartamento soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno e balcone. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
LT10604LCI. 150.000 euro

LATINA, 453V, 80 mq. 1 camera, 1 bagno. attico presti-
gioso per info 0773/280980–3387694061 agenzia. glob-
alhouse@gmail. com. Global House tel. 0773/280980 -
Cel: 338/7694061. Codice: LT10394GHL. 300.000 euro

LATINA, 166V zona Borgo San Michele, 100 mq. 2
camere, 1 bagno. grazioso app. to totalmente ristrut-
turato per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT10029GHL. 220.000 euro

LATINA, 317V zona Latina Scalo, 85 mq. 2 camere, 1
bagno. ripostiglio cantina garage. per info
0773/280980– 3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9892GHL. 210.000 euro

LATINA, 368V zona Q4, 280 mq. 4 camere, 4 bagni. vil-
la a schiera centrale per info tel 0773/280980 –
3397900658 – global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9877GHL. 450.000 euro

LATINA, 374V zona VVFF, 95 mq. 2 camere, 2 bagni.
posto auto coperto. cantina per info tel 0773/280980-
3397900658global_house_srl@libero. it. Global House
tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9839GHL. 275.000 euro

LATINA, Semicentrale, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Re-
cente costruzione 100 mq, ottime rifiniture. Top Casa
0773/1999220 mobile 327/1993148 RIF. V35. Top Casa
tel. 0773/1999220. Codice: LT9364TPC. 285.000 euro

LATINA, 377V zona Piccarello, 60 mq. 1 camera, 1 bag-
no. app. to recente costruzione con garage. per info
tel0773280980 3397900658global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9838GHL. 163.000 euro

LATINA, 378V zona Volsci, 100 mq. 2 camere, 2 bagni.
app. to tripla esposizione ristrutturato per info
tel0773280980-3397900658global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9836GHL. 275.000 euro

LATINA, Borgo Sabotino, 160 mq. 3 camere, 2 bagni.
Indipendente di mq 160 con giardino veranda e piscina.
Studio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100
3280988934. Codice: LT10423ISZ. 335.000 euro

LATINA, 431V zona Periferico, 90 mq. 2 camere, 2 bag-
ni. app. to con garage per info 0773/280980
–3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT10056GHL. 185.000 euro

LATINA, 443V zona Borgo San Michele, 70 mq. 2
camere, 2 bagni. ampio garage per inf
0773/280980–3387694061 agenzia.
globalhouse@gmail. com. Global House tel.
0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT10269GHL.
1.500.000 euro

LATINA, 182V zona centro storico, 103 mq. 2 camere, 1
bagno. centralissimo app. to vecchia tipologia per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT10026GHL. 285.000 euro

LATINA, via albalonga, 90 mq. 2 camere, 1 bagno. se-
mi-ristrutturato composto da: ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere, servizio e ripostiglio. Punto Immo-
biliare Latina tel. 0773/472364. Codice: LT8194PUN.
169.000 euro

LATINA, Borgo Piave, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Im-
mobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10536DUE.
280.000 euro

LATINA, Piazza Roma, 140 mq. 3 camere, 2 bagni. Sa-
lone, cucina, balcone di servizio, cantina. Finemente
ristrutturato. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259.
Codice: LT10464DUE. 510.000 euro

LATINA, Q5, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Zona Q5 ap-
partamento su 2 livello composto da: 1° livello salone,
cucina, 2 camere, bagno e balcone. Frimm - Servizi im-
mobiliari professionali tel. 0773481389. Codice:
LT10458FSI. 370.000 euro

LATINA, 227V zona Q5, 135 mq. 3 camere, 2 bagni.
app. to di ampia metratura per info 0773/280980–
3397900658global_house_srl@libero. it. Global House
tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT10017GHL. 330.000 euro

LATINA, via pionieri della bonifica, 80 mq. ingresso,
cucina tinello con camino, 2 camere, servizio. Box auto
di 24 mq con servizio. Punto Immobiliare Latina tel.
0773/472364. Codice: LT8197PUN. 129.000 euro

LATINA, Borgo San Michele, 75 mq. 2 camere, 2 bagni.
Appartamento composto da soggiorno con angolo cot-
tura 2camere 2bagni giardino esclusivo garage 27 mq.
Studio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100
3280988934. Codice: LT10418ISZ. 170.000 euro

LATINA, via don morosini, 60 mq. 1 camera, 1 bagno.
Graziosissimo appartamento ristrutturato da poco ma-
teriali medio-alto costo. Perfetto come studio. Punto Im-
mobiliare Latina tel. 0773/472364. Codice: LT8196PUN.
220.000 euro

LATINA, 325V zona Piccarello, 109 mq. 3 camere, 2
bagni. appartamento con giardino per info
0773/280980– 3397900658 global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9889GHL. 380.000 euro

LATINA, centro storico, 245 mq. 5 camere, 3 bagni. Ap-
partamento cinque camere. Agenzia Immobiliare Ex-
plorer tel. 393/9110423. Codice: LT8654EXP. trattativa
riservata

LATINA, 173V zona Latina Scalo, 103 mq. 3 camere, 2
bagni. app. to con entrata indipendente e giardino per
i n f o
0773/280980–3397900658global_house_srl@libero.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT10028GHL. 260.000 euro

LATINA, Panorama, 102 mq. 3 camere, 1 bagno. Tre
camere come nuovo. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8663EXP. 270.000 euro

LATINA, Zona B. go Sabotino, 75 mq. 2 camere, 1 bag-
no. Casa indipendente di mq. 75 su unico livello com-

posta da sala con angolo cottura, 2 camere ampie, ba.
Frimm - Servizi immobiliari professionali tel.
0773481389. Codice: LT8664FSI. 198.000 euro

LATINA, 373V zona Latina Scalo, 140 mq. 2 camere, 2
bagni. appartamento di ampia metraturaper info tel
0773/280980–3397900658 global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9875GHL. 175.000 euro

LATINA, semiperiferico, 100 mq. 2 camere, 1 bagno.
Graziosa villetta con giardino e piscina. Agenzia Immo-
biliare Explorer tel. 393/9110423. Codice: LT8645EXP.
trattativa riservata

LATINA, 444V Zona Millepiedi, 100 mq. 3 camere, 2
bagni. app. to ristrutturato per info
0773/280980–3387694061 agenzia.
globalhouse@gmail. com. Global House tel.
0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT10330GHL.
230.000 euro

LATINA, Latina periferico, 290 mq. 6 camere, 3 bagni.
Villa singola con 2 appartamenti e terreno. Agenzia Im-
mobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice: LT8632EXP.
trattativa riservata

LATINA, via cilea, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. Primo pi-
ano ingresso salone, cucinino, 2 camere, servizio, 2 bal-
coni abitabili P/a cantina. Punto Immobiliare Latina tel.
0773/472364. Codice: LT8199PUN. 169.000 euro

LATINA, Latina, 345 mq. 4 camere, 4 bagni. Etica Sì tel.
06/865041. Codice: LT10294ETS. 680.000 euro

LATINA, Q4, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Completa-
mente ristrutturato. Impianti, infissi, pavimenti, nuovi.
Garage. Cucina abit. Prezzo trattabile. Immobiliare STL
tel. 0773/604184 - 320/6248227. Codice: LT10778STL.
160.000 euro

LATINA, BORGO SABOTINO, 100 mq. 3 camere, 2 bag-
ni. Appartamento composto da sala cucina 3camere
2bagni 2terrazzi garage e cantina. Nuovo. Rif. A291. Stu-
dio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934.
Codice: LT10240ISZ. 199.000 euro

LATINA, Latina scalo, 95 mq. 2 camere, 2 bagni. Appar-
tamento composto da soggiorno con angolo cottura
2camere 2bagni studio terrazzo e garage. Nuovo. Stu-
dio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934.
Codice: LT10241ISZ. 230.000 euro

LATINA, 201V zona Periferia, 130 mq. 3 camere, 3 bag-
ni. villa unifamiliare mq 130 per info 0773/280980–
3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT10023GHL. 365.000 euro

LATINA, 384V zona Borgo Podgora, 240 mq. 3 camere,
2 bagni. villa a schiera di 240mq per info tel
0773/280980 3397900658 global_house_srl@libero. it.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9834GHL. 345.000 euro

LATINA, 276V zona Piave, 86 mq. 3 camere, 2 bagni. lu-
minosissimo app. to con garage per info 0773/280980–
3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:

LT9993GHL. 235.000 euro

LATINA, Autolinee, 65 mq. 2 camere, 1 bagno. Appar-
tamento composto da soggiorno con angolo cottura
camera cameretta bagno 2 balconi p. auto. Studio Im-
mobiliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934. Codice:
LT10264ISZ. 170.000 euro

LATINA, 427V zona Sermoneta Scalo, 80 mq. 2 camere,
1 bagno. app. to in villa parzialmente ristr. ta per info
0 7 7 3 / 2 8 0 9 8 0 – 3 3 9 7 9 0 0 6 5 8 – a g e n z i a .
globalhouse@gmail. Global House tel. 0773/280980 -
Cel: 338/7694061. Codice: LT10172GHL. 135.000 euro

LATINA, 300 mq. LATINA: VENDE villa su unico livello
300mq cucina grande, salone, 3 camere grandi e 3 bag-
ni. finiture. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT10305LCI. trattativa riservata

LATINA, Latina città, 120 mq. 3 camere, 2 bagni. Mq.
120 Tre camere. Parte da ristrutturare. Agenzia Immo-
biliare Explorer tel. 393/9110423. Codice: LT8658EXP.
180.000 euro

LATINA, Latina città, 140 mq. 4 camere, 2 bagni. Lussu-
oso attico con terrazzo. Agenzia Immobiliare Explorer
tel. 393/9110423. Codice: LT8659EXP. 380.000 euro

LATINA, Zona Q4, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Apparta-
mento composto da salone, cucina abitabile, 3 camere,
2 bagni, 2 balconi, ripostiglio, cantin. Frimm - Servizi im-
mobiliari professionali tel. 0773481389. Codice:
LT8688FSI. 180.000 euro

LATINA, Latina, 105 mq. 2 camere, 1 bagno. Etica Sì tel.
06/865041. Codice: LT10274ETS. 245.000 euro

LATINA, 315V zona Volsci, 85 mq. 2 camere, 1 bagno.
app. to totalmente ristrutturato per info 0773/280980–
3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9973GHL. 190.000 euro

LATINA, via degli ausoni, 85 mq. 1 camera, 1 bagno.
semi-ristrutturato sito al primo piano, stabile anni '60
zona servita da bar scuole mercati spazi. Punto Immo-
biliare Latina tel. 0773/472364. Codice: LT8191PUN.
185.000 euro

LATINA, BORGO SABOTINO, 50 mq. 1 camera, 1 bag-
no. Appartamento con soggiorno ed angolo cottura
camera bagno balcone e posto auto. Ristrutturato. Stu-
dio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934.
Codice: LT10239ISZ. 109.000 euro

LATINA, 320V zona Millepiedi, 120 mq. 2 camere, 2
bagni. app. to ampia metratura ristrutturato per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9891GHL. 330.000 euro

LATINA, 351V zona Stadio, 120 mq. 2 camere, 1 bagno.
garage per info 0773/280980 – 3397900658
global_house_srl@libero. it. Global House tel.
0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT9883GHL.
240.000 euro

LATINA, 402V zona Borgo Grappa, 120 mq. 3 camere,
2 bagni. villa singola con giardino di mq 1600per info tel
0773/280980-3397900658 global_house_srl@libero. it.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9825GHL. 365.000 euro

LATINA, 356V zona Isonzo, 130 mq. 3 camere, 2 bagni.
appartamento ampia metratura per info tel
0773/280980 3397900658 – global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9881GHL. 395.000 euro

LATINA, centro storico, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Sen-
za spese di agenzia. Nuove realizzazioni. Agenzia Im-
mobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice: LT8619EXP.
trattativa riservata

LATINA, 333V zona Latina Scalo, 95 mq. 2 camere, 2
bagni. appartamento ultimo piano mansardato
per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9887GHL. 149.000 euro

LATINA, Via Nascosa, 180 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa
con salone cucina 3camere 2bagni ripostiglio e giardino
1250mq rustico e garage da rifinire. Studio Immobiliare
Isonzo tel. 0773/280100 3280988934. Codice:
LT10582ISZ. 620.000 euro

LATINA, 399V zona Q4, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. ap-
partamento posto al quarto piano per info tel
0773/280980 3397900658-global_house_srl@libero. it.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9827GHL. 230.000 euro

LATINA, Palazzo di Vetro, 65 mq. 1 bagno. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10525DUE. 165.000
euro

LATINA, 398V zona Q5, 85 mq. 2 camere, 1 bagno.
arredo cucina incluso nel prezzo per info tel
0773/280980-3397900658- global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9828GHL. 210.000 euro

LATINA, Zona Via Persicara, 106 mq. 2 camere, 1 bag-
no. Appartamento composto da sala, cucina, 2 camere,
bagno, 2 balconi, cantina e posto auto condominiale.
Frimm - Servizi immobiliari professionali tel.
0773481389. Codice: LT8382FSI. 190.000 euro

LATINA, via cioccatelli, 300 mq. 2 camere, 1 bagno. via
Litoranea Appartamenti in villa NUOVI E SEMINUOVI
diverse metrature. Punto Immobiliare Latina tel.
0773/472364. Codice: LT8188PUN. 150.000 euro

LATINA, via mercurio, 300 mq. 3 camere, 2 bagni. Via
Pantanaccio. Splendida villa unifamiliare di ampia me-
tratura su 2 livelli con giardino di 1000 m. Punto Immo-
biliare Latina tel. 0773/472364. Codice: LT8204PUN.
550.000 euro

LATINA, 314V zona Bainsizza, 65 mq. 1 camera, 1 bag-
no. app. to balcone vivibile. garage per info
0773/280980 –3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9974GHL. 135.000 euro

LATINA, 145V Zona Piattella, 100 mq. 3 camere, 2 bag-
ni. garage. 2 posti auto coperti per info tel 0773/280980
– 3397900658- global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9795GHL. 230.000 euro

LATINA, 349V zona Latina Scalo, 110 mq. 3 camere, 2
bagni. grazioso app. to recentemente ristrutt. per info
0773/280980– 3397900658 global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9886GHL. 230.000 euro

LATINA, 295V zona Centro, 100 mq. avviatissima attivi-
ta' per info 0773/280980 – 3397900658–
global_house_srl@libero. it. Global House tel.

0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT9983GHL.
140.000 euro

LATINA, 233V zona Mille Piedi, 200 mq. 3 camere, 2
bagni. app. to disposto su due livelli per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT10000GHL. 440.000 euro

LATINA, via piave, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. Zona
semicentrale ottima esposizione e riscontro d'aria
ristrutturato completamente. Punto Immobiliare Latina
tel. 0773/472364. Codice: LT8192PUN. 134.000 euro

LATINA, 255V zona B. go San Donato, 320 mq. 4
camere, 2 bagni. villa unifamiliare di recente
costruzione per info 0773/280980–3397900658–glob-
al_house_srl@liber. Global House tel. 0773/280980 -
Cel: 338/7694061. Codice: LT9998GHL. 370.000 euro

LATINA, BORGO SABOTINO, 140 mq. 3 camere, 2 bag-
ni. Indipendente composta da sala cucina 3camere
2bagni rustico a giorno giardino fronte retro. Nuova.
Studio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100
3280988934. Codice: LT10246ISZ. 280.000 euro

LATINA, 187V zona Mille Piedi, 100 mq. 3 camere, 2
bagni. app. o in palazzina recente costruzione per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
i. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT10025GHL. 295.000 euro

LATINA, 240V zona Ospedale, 130 mq. 3 camere, 2
bagni. centralissimo app. to ristrutturato per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9999GHL. 275.000 euro

LATINA, b. go flora, 1 mq. 3 camere, 2 bagni. sog-
giorno, cucina. Rustico con sogg. con A. C. 1 camera e
bagno. Immobiliare Kosmo di Gaudino tel.
0773/486262. Codice: LT8569KOS. 250.000 euro

LATINA, 429V zona Lido, 80 mq. 2 camere, 2 bagni.
stupendo villino completamente ben arredato - Per info
tel 0773/280980 – 3397900658 – global_h. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9830GHL. 180.000 euro

LATINA, Borgo Montello, 60 mq. 1 camera, 1 bagno.
Appartamento composto da sala con cucina a vista
camera bagno terrazzo e cantina. Rifinitissimo. Studio
Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934.
Codice: LT10261ISZ. 138.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Immo-
biliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10532DUE.
215.000 euro

LATINA, 417V Latina Scalo zona centro, 85 mq. 2
camere, 2 bagni. - cantina e posto auto coperto-per in-
fo tel 0773/280980 – 3397900658–
global_house_srl@libero. it. Global House tel.
0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT9778GHL.
215.000 euro

LATINA, 316V zona Borgo Montello, 90 mq. 2 camere,
2 bagni. posto auto coperto cantina- per info
0773/280980-3397900658 global_house_srl@libero. it.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9893GHL. 165.000 euro

LATINA, 405V zona Q5, 180 mq. 3 camere, 2 bagni.
prestigioso appartamento per info tel 0773/280980
3397900658 global_house_srl@libero. it. Global House
tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9819GHL. 495.000 euro

LATINA, Tribunale, 95 mq. 2 camere, 1 bagno. Appar-
tamento completamente ristrutturato. Top Casa Tel.
07731999220 Cell. 3271993148. Top Casa tel.
0773/1999220. Codice: LT9389TPC. 200.000 euro

LATINA, Zona plasmon, 110 mq. 3 camere, 2 bagni.
Zona Plasmon villa unifamiliare di mq. 110 su unico liv-
ello composta da salone, cucina, 3 camere, 2. Frimm -
Servizi immobiliari professionali tel. 0773481389.
Codice: LT9416FSI. 365.000 euro

LATINA, 303V zona Latina Scalo, 200 mq. 4 camere, 2
bagni. porzione di bifamiliare per info 0773/280980–
3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9978GHL. 285.000 euro

LATINA, semicentrale, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. V/278
Latina Mq 85 Come nuovo. Soggiorno, cucina a vista, 2
camere, 2 bagni. www. immobiliarexplorer. it. Agenzia
Immobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice:
LT8669EXP. 165.000 euro

LATINA, Zona Morbella, 75 mq. 2 camere, 2 bagni.
Zona Morbella appartamento in palazzina ristrutturata
composto da sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2. Frimm
- Servizi immobiliari professionali tel. 0773481389.
Codice: LT8957FSI. 190.000 euro

LATINA, 355V zona Latina Scalo, 90 mq. 2 camere, 1
bagno. app. to con materiali di preggio per info tel
0773/280980–3397900658-global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9882GHL. 190.000 euro

LATINA, 410V Zona Foce Verde, 360 mq. stupenda tri-
familiare per info tel 0773/280980 – 3397900658 glob-
al_house_srl@libero. it. Global House tel. 0773/280980
- Cel: 338/7694061. Codice: LT9815GHL. 750.000 euro

LATINA, 408V zona Q4, 45 mq. 1 camera, 1 bagno.
posto auto in garage condominiale per info tel
0773/280980-3397900658-global_house_srl@libero. it.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9818GHL. 135.000 euro

LATINA, 389V zona Litoranea, 80 mq. 2 camere, 2 bag-
ni. graziosissimo villino unifamiliareper info tel
0773/280980-3397900658-global_house_srl@libero. it.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9829GHL. 190.000 euro

LATINA, Semicentrale/Panorama, 140 mq. 2 camere, 3
bagni. Attico e superattico di prestigio con 120 mq di
terrazzi. Top Casa 0773/1999220 Mobile 327/1993148.
Top Casa tel. 0773/1999220. Codice: LT9367TPC. tratta-
tiva riservata

LATINA, zona Pantanaccio, 85 mq. 2 camere, 1 bagno.
Sala, cucina, balcone, spazio esterno. Ristrutturato. Im-
mobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10477DUE.
190.000 euro

LATINA, 409V Zona Foce Verde, 60 mq. 2 camere, 2
bagni. porzione di bifamiliare di mq. 60 per info tel
0773/280980-3397900658-global_house_srl@libero. it.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9817GHL. 190.000 euro

LATINA, 260V zona B. go San Michele, 100 mq. 3
camere, 1 bagno. porzione di casale per info tel
0773/280980 – 3397900658 –
global_house_srl@libero. it. Global House tel.

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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0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT9796GHL.
250.000 euro

LATINA, 361V zona Romagnoli, 100 mq. 2 camere, 2
bagni. grazioso app. to ristrutturato per info tel
0773/280980 – 3397900658 global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9880GHL. 190.000 euro

LATINA, Latina, 180 mq. 4 camere, 3 bagni. Etica Sì tel.
06/865041. Codice: LT10299ETS. 300.000 euro

LATINA, 442V zona Don Torello, 130 mq. 3 camere, 2
bagni. appartamento rifinitissimo per info
0773/280980– 3387694061 agenzia.
globalhouse@gmail. com. Global House tel.
0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT10258GHL.
390.000 euro

LATINA, Latina Scalo - Pontenuovo, 220 mq. Ville a
schiera composte da 4 livelli. Garage, rustico, 4 camere
e 3 bagni. Giardino esclusivo. Tecnocasa Studio Latina
Scalo tel. 0773.630676 - Fax: 0773.403612. Codice:
LT7415TCL. 315.000 euro

LATINA, B. go Podgora, 230 mq. 4 camere, 3 bagni. sa-
lone, cucina grande, veranda, rustico con camino e
cucina, garage, posto auto. Recente costruzione. Immo-
biliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT8238DUE.
430.000 euro

LATINA, Doganella di Ninfa, 230 mq. 5 camere, 3 bag-
ni. Casa singola divisa in 2 appartamenti, ottima per 2
famiglie. Completamente ristrutturata. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT8241DUE. 430.000
euro

LATINA, 350V zona Borgo Podgora, 150 mq. 3 camere,
2 bagni. porzione di podere per info 0773/280980–
3397900658– global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9885GHL. 380.000 euro

LATINA, Ospedale, 110 mq. 3 camere, 1 bagno. sala,
cucina, giardino privato, locale attrezzi, posto auto.
Ristrutturato. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259.
Codice: LT8247DUE. 420.000 euro

LATINA, Borgo Podgora, 300 mq. 4 camere, 4 bagni.
Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT10543DUE. 580.000 euro

LATINA, 429V zona Lido, 80 mq. 2 camere, 2 bagni.
stupendo villino completamente ben arredato - Per info
tel 0773/280980 – 3397900658 – global_h. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9833GHL. 180.000 euro

LATINA, zona centrale, 67 mq. 1 camera, 1 bagno. sog-
giorno con balcone, cucina, balcone. Immobiliare Dueti
tel. 0773/695259. Codice: LT10468DUE. 185.000 euro

LATINA, Latina semicentrale, 95 mq. 2 camere, 1 bag-
no. Deliziosa villetta con giardino e piscina. Possibilità di
affitto. Agenzia Immobiliare Explorer tel. 393/9110423.
Codice: LT8698EXP. trattativa riservata

LATINA, Santa Maria, 115 mq. 2 camere, 2 bagni. Rif
Va/190 Appartamento due camere, due bagni. Nuovissi-
mo. Agenzia Immobiliare Explorer tel. 393/9110423.
Codice: LT8699EXP. 195.000 euro

LATINA, zona Latina Fiori, 120 mq. 2 camere, 1 bagno.
Ingresso, salone, cucina grande, ripostiglio, balcone.
Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT10466DUE. 185.000 euro

LATINA, 449V zona Q4, 70 mq. 2 camere, 1 bagno.
app. to di recente costruzione per info
0773/280980–3387694061 agenzia.
globalhouse@gmail. com. Global House tel.
0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT10356GHL.
170.000 euro

LATINA, Zona Obi, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Ingres-
so, sala, cucina, balcone posto auto, cantina. Immobil-
iare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10476DUE.
170.000 euro

LATINA, borgo San Michele, 100 mq. 3 camere, 2 bag-
ni. Sala, cucina, terrazzo, garage. Nuova costruzione.
Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT10474DUE. 210.000 euro

LATINA, zona Isonzo, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. In-
gresso, sala, cucina, studio, balcone, garage, cantina.
Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT10473DUE. 320.000 euro

LATINA, zona Procura, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. sala
con angolo cottura, terrazzo coperto abitabile, garage.
Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT10469DUE. 150.000 euro

LATINA, 210V zona Borgo San Michele, 180 mq. 4
camere, 3 bagni. villa a schiera disposta su tre livelli per
i n f o
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT10019GHL. 295.000 euro

LATINA, 281V zona Persicara, 125 mq. 2 camere, 2 bag-
ni. porzione di bifamiliare per info 0773/280980
–3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9992GHL. 300.000 euro

LATINA, 297V zona Borgo Montello, 90 mq. 2 camere,
2 bagni. app. to rifiniture pregiate per info
0773/280980– 3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9980GHL. 170.000 euro

LATINA, 262V zona Epitaffio, 100 mq. 2 camere, 2 bag-
ni. app. to con due posti auto per info 0773/280980–
3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9995GHL. 190.000 euro

LATINA, Borgo Montello, 65 mq. 1 camera, 2 bagni.
Appartamento di recente costruzione composto da sala,
cucina a vista, camera, 2 bagni, ripostiglio, . Frimm -
Servizi immobiliari professionali tel. 0773481389.
Codice: LT7888FSI. 150.000 euro

LATINA, 261V zona Sabotino, 150 mq. 3 camere, 2 bag-
ni. porzione di casale per info 0773/280980–
3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9996GHL. 290.000 euro

LATINA, Zona Q4, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Attico in
zona Q4 composto da salone, cucinotto, 3 camere, 2
bagni, terrazzo mq. 95, posto auto cope. Frimm - Servizi
immobiliari professionali tel. 0773481389. Codice:
LT8805FSI. 350.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 185 mq. 3 camere, 3 bagni. sa-
lone, cucina grande, terrazzo coperto, dispensa, rustico
con cucina, giardino. Nuova costruzione. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT8242DUE. 350.000

euro

LATINA, 419V Zona Millepiedi, 100 mq. 3 camere, 2
bagni. - posto auto coperto cantina. -per info tel
0773/280980 – 3397900658
–global_house_srl@libero. it. Global House tel.
0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT9779GHL.
280.000 euro

LATINA, Zona Q4, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Apparta-
mento composto da salone, cucina abitabile, 3 camere,
2 bagni, 2 balconi, ripostiglio, posto. Frimm - Servizi im-
mobiliari professionali tel. 0773481389. Codice:
LT8800FSI. 270.000 euro

LATINA, 320V Zona Millepiedi, 120 mq. 2 camere, 2
bagni. app. to ristrutt. garage cantina per info tel
0773/280980 – 3397900658
–global_house_srl@libero. it. Global House tel.
0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT9784GHL.
330.000 euro

LATINA, Borgo Sabotino, 110 mq. 2 camere, 2 bagni.
Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT10529DUE. 210.000 euro

LATINA, 301V zona Piave, 170 mq. 3 camere, 2 bagni.

appartamento ampia metratura per info 0773/280980–
3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9979GHL. 380.000 euro

LATINA, 428V zona autolinee, 60 mq. 2 camere, 1 bag-
no. app. to con cantina e garage per info 0773/280980–
3387694061 agenzia. globalhouse@gmail. com. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT10284GHL. 170.000 euro

LATINA, B. go Montello, 200 mq. 3 camere, 5 bagni.
Zona B. go Montello villa unifamiliare su 2 livelli così
composta: piano terra adibito ad attività. Frimm -
Servizi immobiliari professionali tel. 0773481389.
Codice: LT9097FSI. 430.000 euro

LATINA, Autolinee, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento composto da ingresso cucina camera bagno bal-
concino e posto auto. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10422ISZ. 129.000
euro

LATINA, 418V Latina Scalo zona Pontenuovo, 152 mq. 3
camere, 2 bagni. -porzione di bifamiliare-per info tel
0773/280980 – 3397900658 –
global_house_srl@libero. it. Global House tel.
0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice: LT9780GHL.
315.000 euro

LATINA, Q4, 240 mq. 3 camere, 3 bagni. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10542DUE. 510.000
euro

LATINA, Centro Latina Scalo, 70 mq. 1 bagno. Immobil-
iare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10546DUE.
120.000 euro

LATINA, Isonzo Via Gaeta, 70 mq. 2 camere, 1 bagno.
App. to in ottime condizioni composto soggiorno con
a/c, 2 camere, bagno, 2 balconi. Cantina e garage. Ex-
pocase tel. 06/92.06.10.54. Codice: LT9609EXP. 170.000
euro

LATINA, Borgo Grappa, 265 mq. 5 camere, 2 bagni.
Vv/047 Villa a tetto con grande giardino. Agenzia Immo-
biliare Explorer tel. 393/9110423. Codice: LT8710EXP.
trattativa riservata

LATINA, 403V zona Q4, 95 mq. 3 camere, 2 bagni. lu-
minosissimo appartamento per info tel 0773/280980-
3397900658-global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9823GHL. 220.000 euro

LATINA, Torre la felce, 140 mq. 3 camere, 2 bagni. Ap-
partamento in villa, con 250 mq di giardino. Top Casa
07731999220 mobile 3271993148. Top Casa tel.
0773/1999220. Codice: LT9388TPC. trattativa riservata

LATINA, Zona Vigili del Fuoco, 80 mq. 2 camere, 2 bag-
ni. Zona Vigili del Fuoco appartamento recente
costruzione composto da sala, cucina, 2 camere, 2 bag-
ni, b. Frimm - Servizi immobiliari professionali tel.
0773481389. Codice: LT10161FSI. 265.000 euro

LATINA, Q4, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. salone con ve-
randa, cucina abitabile, armadio a muro, posto auto.
Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT8814DUE. 230.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. sala,
cucina, terrazzo abitabile, 2 camere matrimoniali, pos-
sibilità 3° camera. Climatizzato. Immobiliare Dueti tel.
0773/695259. Codice: LT8255DUE. 175.000 euro

LATINA, 204V zona Borgo Bainsizza, 85 mq. 3 camere,
2 bagni. appartamento recente costruzione per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT10022GHL. 160.000 euro

LATINA, 209V zona Monticchio, 150 mq. 3 camere, 2
bagni. app. to con entrata indipendente e giardino per
i n f o
0773280980–3397900658–global_house_srl@liber.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT10020GHL. 250.000 euro

LATINA, Latna borghi, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Tre
camere con giardino. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8947EXP. 210.000 euro

LATINA, Borgo Grappa, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Vil-
la composta da salone cucina 3camere 2bagni veranda
giardino 1700 mq gazebo. Ottime condizioni. Studio Im-
mobiliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934. Codice:
LT10419ISZ. 365.000 euro

LATINA, Coop Melania, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Ap-
partamento composto da salone cucina 3camere 2bag-
ni balconi e garage. Ristrutturato. Studio Immobiliare
Isonzo tel. 0773/280100 3280988934. Codice:
LT10420ISZ. 175.000 euro

LATINA, Piccarello, 85 mq. 2 camere, 1 bagno. Appar-
tamento composto d aingresso salone con angolo cot-
tura 2camere bagno e balcone. Buone condizioni. Stu-
dio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934.
Codice: LT10421ISZ. 169.000 euro

LATINA, Centro storico, 52 mq. 1 camera, 1 bagno. Lus-
suoso appartamentino al centro della città Trattativa ris-
ervata. Agenzia Immobiliare Explorer tel. 393/9110423.
Codice: LT8642EXP. trattativa riservata

LATINA, Latina borghi, 65 mq. 1 camera, 1 bagno.
Nuove realizzazioni a pochi km dal centro cittadino.
Agenzia Immobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice:
LT8640EXP. 120.000 euro

LATINA, Latina semiperiferico, 252 mq. 6 camere, 3
bagni. Villa singola con 2 appartamenti. Trattativa riser-
vata. Agenzia Immobiliare Explorer tel. 393/9110423.
Codice: LT8641EXP. trattativa riservata

LATINA, 292V zona Sabotino, 150 mq. 5 camere, 4 bag-
ni. porzione di bifamiliare per info 0773/280980–
3397900658–global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9984GHL. 380.000 euro

LATINA, 424V Kennedy, 200 mq. 3 camere, 2 bagni.
capotesta su 3 livelli per info tel 0773/280980 –
3397900658 – global_house_srl@libero. it. Global
House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061. Codice:
LT9798GHL. 350.000 euro

LATINA, 370V Zona Tribunale, 76 mq. 2 camere, 1 bag-
no. appartamento ristrutturato per info tel
0773/280980– 339790065 global_house_srl@libero. it.
Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9876GHL. 230.000 euro

LATINA, 228V zona Borgo Faiti, 130 mq. 3 camere, 2
bagni. graziosissimo app. to con giardino per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT10015GHL. 230.000 euro

LATINA, 364V zona OBI, 120 mq. 3 camere, 2 bagni.
grazioso app. to ampia metratura per info tel
0773/280980–3397900658 global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9879GHL. 240.000 euro

LATINA, B. go Podgora, 300 mq. 4 camere, 4 bagni. sa-
lone, cucina, veranda, rustico con camino e cucina, gia-
rdino a prato, piscina in muratura, garage. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT8253DUE. 580.000
euro

LATINA, Viale Kennedy, 100 mq. 3 camere, 2 bagni.
Completamente ristrutturato. Ottime rifiniture. Con-
testo tranquillo. Balcone. 2Posti auto. Prezzo trattab.
Immobiliare STL tel. 0773/604184 - 320/6248227.
Codice: LT10781STL. 240.000 euro

LATINA, Borgo Carso, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Ap-
partamento composto da soggiorno con angolo cottura
camera bagno terrazzo p. auto e cantina. Studio Immo-
biliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934. Codice:
LT10262ISZ. 125.000 euro

LATINA, Q4, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Luminosissimo
appartamento. Prezzo trattabile. Top Casa
0773/1999220 Mobile 327/1993148. Top Casa tel.
0773/1999220. Codice: LT9365TPC. 155.000 euro

LATINA, 269V zona Centro, 130 mq. attivita' di pizzeria
per info
0773/280980–3397900658–global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9994GHL. 130.000 euro

LATINA, Monti Lepini, 300 mq. Splendido ed elegante
casale di 300 mq su lotto di 4400 Top Casa
0773/1999220 Mobile 327/1993148. Top Casa tel.
0773/1999220. Codice: LT9368TPC. trattativa riservata

LATINA, Strada della rosa, 600 mq. 8 camere, . Villa
unifamiliare di 600 mq su un lotto di 3000 mq. Top Casa
07731999220 mobile 3271993148. Top Casa tel.
0773/1999220. Codice: LT9369TPC. trattativa riservata

LATINA, semicentrale, 65 mq. 2 camere, 1 bagno. Ot-
time rifiniture, recente costruzione- Garage nel prezzo.
Top Casa 0773/1999220 Mobile 327/1993148. Top Casa
tel. 0773/1999220. Codice: LT9366TPC. 200.000 euro

LATINA, C. C. Le Torri, 140 mq. 2 camere, 3 bagni. Zona
c. c. le torri prestigioso attico di ampia metratura com-
posto da ingresso, ampio salone, tinello. Frimm - Servizi
immobiliari professionali tel. 0773481389. Codice:
LT10641FSI. 650.000 euro

LATINA, zona Vigili del Fuoco, 100 mq. 2 camere, 2
bagni. ingresso, salone, terrazzo, cucina, ripostiglio,
posti auto. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT10472DUE. 550.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 63 mq. 1 camera, 1 bagno. LATI-
NA: 2° piano, 63mq, soggiorno, cucina, camera con vas-
ca idromassaggio all'interno, bagno. D/P31. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: LT9463LCI. 160.000 euro

LATINA, Zona Q4, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Zona Q4
coop. Melania appartamento composto da ingresso, sa-
lone, cucina, 2 camere, 2 bagni, 4 balcon. Frimm -
Servizi immobiliari professionali tel. 0773481389.
Codice: LT9468FSI. 145.000 euro

MARINO, Sant'Anna, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bag-
no. Balcone. Buono stato. Posto auto coperto. Tecno-
casa Studio Marino tel. 06/9367356. Codice:
MR8509TEC. 178.000 euro

MARINO, castelluccia, 50 mq. 2 camere, 1 bagno. Pi-
ano primo, entrata ind., soggiorno, a. cottura, 2 camere,
bagno, terrazzo, giardino e box auto. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: MR9849UNV. 230.000 euro

MARINO, Frattocchie, 35 mq. 1 bagno. monolocale
prossima consegna, ottime rifiniture con angolo cot-
tura, servizio, balcone e posto auto. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: MR10495UNV. 141.000 euro

MARINO, frattocchie, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. piano
secondo, grande cucina, due camere, servizio, balconi e
cantina. Parzialmente ristrutturato. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: MR9847UNV. 180.000 euro

MARINO, via dei Laghi, 97 mq. 3 camere, 1 bagno. Ap-
partamento: salone con camino con angolo cottura, 3
camere, bagno, 2 balconi, terrazzo di 55 mq. La Maison
tel. 06.9322349. Codice: MR9497LMI. 250.000 euro

MARINO, Spinabella, 500 mq. Unifamiliare di ampia
metratura con 4.500 mq di parco e piscina.
VENDESI/AFFITTASI. La Maison tel. 06.9322349.
Codice: MR8766LMI. trattativa riservata

MARINO, Centro Storico, 40 mq. 1 camera, 1 bagno.
Appartamento in torre del '500 con soggiorno angolo
cottura bagno, soppalco con disimpegno e. eurocasa
tel. cell. 3937058793 - 3314755334. Codice:
MR6748EUC. 220.000 euro

MARINO, Villa Desideri, 52 mq. 1 camera, 1 bagno. Ap-
partamento composto da soggiorno, cucina, camera,

bagno. Terrazzo di 15mq. Cantina. Ristrutturato. Tecno-
casa Studio Marino tel. 06/9367356. Codice:
MR8561TEC. 199.000 euro

MARINO, Corso Trieste, 35 mq. 1 camera, 2 bagni. Pos-
to al primo piano composto da soggiorno, cucinotto, 2
bagni, soppalco per realizzo zona notte. Tecnocasa Stu-
dio Marino tel. 06/9367356. Codice: MR8492TEC.
129.000 euro

MARINO, ""Ad. te Grottaferrata"", 150 mq. 3 camere,
2 bagni. esclusivo Attico mq 150 unico livello con ampio
terrazzo di mq 150. eleganti rifiniture. box. soffitta. Im-
mobiliare Rossini tel. 06.942.98.093 347.49.17.507.
Codice: MR6719IMR. trattativa riservata

MARINO, centro, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Tot.
ristrutturato salone angolo cottura camera e cameretta,
servizio. cantina. € 209.000. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: MR6422DCS. 209.000 euro

MARINO, frattocchie, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. Nuo-
vo, piano 2° , soggiorno con a. cottura, 2 ampie camere,
servizio, balconato e posto auto. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: MR9842UNV. 240.000 euro

MARINO, Centro storico, 105 mq. 3 camere, 1 bagno.
Soggiorno angolo cottura (da ripristinare), 2 camere,
camera uso deposito, bagno, 2 terrazzi. Tecnocasa Stu-
dio Marino tel. 06/9367356. Codice: MR8571TEC.
240.000 euro

MARINO, Centro Storico, 35 mq. 1 camera, 1 bagno.
Monolocale composto da soggiorno con angolo cottura
in muratura, camino, bagno. Ottimo stato. Tecnocasa
Studio Marino tel. 06/9367356. Codice: MR8490TEC.
125.000 euro

MARINO, Santa Maria delle Mole, 83 mq. 2 camere, 1
bagno. P. terra entrata indip., salone, cucina, 2 camere,
servizio, corte esterna mq 150, posto auto. Universo
Casa tel. 06/9352733. Codice: MR10248UNV. 280.000
euro

MARINO, frattocchie, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Nuo-
va costruzione, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno, balcone e posto auto coperto. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: MR9843UNV. 169.000 euro

MARINO, Villa Desideri, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Pi-
ano terra:Soggiorno, cucina abitabile, camera,
cameretta, bagno. Balcone. Possibile realizzo II° bagno.
Tecnocasa Studio Marino tel. 06/9367356. Codice:
MR8570TEC. 235.000 euro

MARINO, Spinabella, 850 mq. Esclusiva zona Spinabel-
la lussuosa villa unifamiliare mq 850 con parco e pisci-
na. Immobiliare Castel Gandolfo tel. 06.93 60 393 -
06.93 60 271 fax 06.93 59 0163. Codice: MR7523ICG.
2.250.000 euro

MARINO, Villa Desideri, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Pi-
ano Terra salone cucina giardino mq 240. posto auto e
cantina. Buono stato 06/9324948. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: MR4472DCS. trattativa riservata

MARINO, Centro storico, 42 mq. 1 camera, 1 bagno.
Semindipendente:Soggiorno camino e angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno, soffitta. Ristrutturato. Tec-
nocasa Studio Marino tel. 06/9367356. Codice:
MR8560TEC. 135.000 euro

MARINO, ""Ad. te Ospedale"", 135 mq. 3 camere, 2
bagni. ATTICO con ascensore:salone, cucina, tre
camere, doppi servizi, ripostiglio, 4 balconi, due terrazz-
ini. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093 347.49.17.507.
Codice: MR6689IMR. 339.000 euro

MARINO, ""Centrale"", 60 mq. 1 camera, 1 bagno. ap-
partamento su due livelli indipendente:salone, a/c,
camera, servizio, ripostiglio, terrazzo mq 20. Immobil-
iare Rossini tel. 06.942.98.093 347.49.17.507. Codice:
MR6701IMR. 180.000 euro

MARINO, ""P. zza Matteotti"", 45 mq. 1 camera, 1 bag-

no. secondo piano:soggiorno, angolo cottura, camera e
servizio. buono stato. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: MR6702IMR.
139.000 euro

MARINO, centralissimo, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. ter-
zo piano salone angolo cottura 2 camere 1 bagno 2 bal-
coni. panoramico e ristrutturato. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: MR6988DCS. 215.000 euro

MARINO, frattocchie, 500 mq. Splendida villa unifamil-
iare, tre livelli con parco di mq 2.600 ca. Universo Casa
tel. 06/9352733. Codice: MR10449UNV. 750.000 euro

MARINO, C. so Vittoria Colonna, 90 mq. Costruttore
vende immobili di pregio, varie metrature. info e visite:
3288514118; 335 6059854. Immobiliare Marino Codice:
MR7678MAR. 290.000 euro

MARINO, Santa Maria delle Mole Via Tito Speri, 200
mq. 6 camere, 2 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: MR10392QTS.
460.000 euro

NEMI, Parco dei Lecci, 220 mq. Villino trifamiliare, su 3
livelli, in ottime condizioni, con ampio giardino e ottima
esposizione. Taylors tel. 06.92704420. Codice:
NM4095TAY. 410.000 euro

NETTUNO, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Indipendente-
Ristrutturata-soggiorno c/ang. cottura. Corte. Area sovr.
edificabile Prezzo tratt A. 320/9. Minerva Immobiliare
tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10620MNV.
150.000 euro

NETTUNO, Zucchetti, 240 mq. 4 camere, 3 bagni.
porzione di bifamiliare di 240 mq C/A dislocata su tre
livelli, giardino di mq 1000 buone condizioni. Ekkokasa
Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
NT10111KOK. 269.000 euro

NETTUNO, via della liberazione, 100 mq. 3 camere, 2
bagni. App. to in residenca le palme al p. terra, cucina
abitabile, salone, 3 camere, 2 bagni giardino vista mare.
Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942.
Codice: NT10351KOK. 299.000 euro

NETTUNO, Pocacqua, 80 mq. 3 camere, 2 bagni.
pentafamiliare su due livelli, disponib. anche unicolivel-
lo, 2/3 camere a partire da € 215.000, 00. Ekkokasa Im-
mobiliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
NT10112KOK. 215.000 euro

NETTUNO, Poligono, 35 mq. 1 camera, 1 bagno. Locale
C/2 al piano seminterrato, adibito ad appartamento,
ristrutturato, A 30 MT DAL MARE. Ekkokasa Immobiliare
tel. 0698575775 - 3398559942. Codice: NT10267KOK.
59.000 euro

NETTUNO, Borgo, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento inserito nel Borgo Medievale, con vista sul por-
to. Privato A Codice: NT8769PRV. trattativa riservata

NETTUNO, Centro, 98 mq. 2 camere, 1 bagno. VIALE
MATTEOTTI App. to 1P fronte e vista mare. Cucina abit-
abile, salone, 2 camere, bagno e balcone. Ekkokasa Im-
mobiliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
NT10329KOK. 229.000 euro

NETTUNO, 140 mq. 4 camere, 2 bagni. Villa Soggiorno.
Cucina. Corridoio. Veranda in legno. Camino. Ottimo
stato. Giardino. Prezzo tratt V. 260.10. Minerva Immobil-
iare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
NT10670MNV. 330.000 euro

NETTUNO, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. 1° P. Arreda-
mento nuovo, Ampio balcone. Garage. Disinpegno. As-
censore. Soggiorno. Cucina. Rif A. 347/10. Minerva Im-
mobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
NT10624MNV. 145.000 euro

NETTUNO, 65 mq. 1 camera, 2 bagni. Attico 2° P. Sog-
giorno. Ang. Cottura. 2 Ampie verande. Doppio Terraz-
zo. Posto auto. Nuovo. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10635MNV.
185.000 euro

NETTUNO, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico 3° P. Sog-
giorno. Cucina abitabile. 3 Balconi. Terrazzo 65m. Can-
tina. Box auto. Prezzo trat A. 272/7. Minerva Immobil-
iare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
NT10631MNV. 220.000 euro

NETTUNO, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. 1° P. Ascensore,
Soggiorno, c/angolo cottura, 2 Ampi balconi. Cantina,
garage. Ottimo stato  A. 346/10. Minerva Immobiliare
tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10623MNV.
187.000 euro

NETTUNO, le vele, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. Appar-
tamento sito al 4° piano composto da: soggiorno, cuci-
na, 2 camere, bagno, balcone e terrazzo. Ekkokasa Im-
mobiliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
NT10548KOK. 129.000 euro

NETTUNO, San Giacomo, 80 mq. 3 camere, 1 bagno.
Appartamento, tre ampie camere, salone con angolo
cottura, un balcone, ristrutturato. Ekkokasa Immobiliare
tel. 0698575775 - 3398559942. Codice: NT10220KOK.
165.000 euro

NETTUNO, Canala, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa PT.
Soggiorno. Cucina. Climatizzatori. Ripostiglio. Veranda.
Ampio giardino Prezzo Tratt V. 256.10. Minerva Immo-
biliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
NT10664MNV. 270.000 euro

NETTUNO, Escheto, 230 mq. 3 camere, 3 bagni. Villa
ind. su 2 livelli, composta da:salone, cucina, 3camera,
2bagni, terrazzo, garage, cantina e giardino. Ekkokasa
Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
NT10735KOK. 349.000 euro

NETTUNO, Zucchetti, 105 mq. 2 camere, 1 bagno. Villa
PT. Ingresso. Ampio Salone. Cucina. Garage di70mq.
Cantina. Ampio Giardino. Veranda. Camino. V. 265/10.
Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338.
Codice: NT10692MNV. 190.000 euro

NETTUNO, Centro, 30 mq. 1 camera, 1 bagno. Appar-
tamento sito al piano terra, composto da:camera, cu-
cinotto e bagno. In fase di ristrutturazione. Ekkokasa
Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
NT10733KOK. 109.000 euro

NETTUNO, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. 2° P C/Ascen-
sore. Ristrutturato, Soggiorno, cucina a vista, ripostiglio.
Ampio balcone. Box auto A. 355/10. Minerva Immobil-
iare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
NT10621MNV. 237.000 euro

NETTUNO, Cioccati, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Villa PT
Ingresso. Soggiorno. Cucina. 1° P Balcone. Giardino.
Posti auto. Ripostiglio Prezzo. tratt V. 240/8. Minerva Im-
mobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
NT10649MNV. 215.000 euro

NETTUNO, Cadolino, 150 mq. 5 camere, 3 bagni. Villa
su 3P. PS Luminoso. Cucina. PT Ingresso. Salone. Disim-
pegno. 1° P Balconi. Giardino. Posti auto V. 223/. Miner-
va Immobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
NT10647MNV. 330.000 euro

NETTUNO, Centro, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico 5°
P. Ingresso. Corridoio. Doppio salone. Ripostiglio. Cuci-
na abit. Veranda. Balcone Perimentale. Minerva Immo-
biliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
NT10702MNV. 298.000 euro

NETTUNO, San Giacomo, 30 mq. 1 camera, 1 bagno.
Monolocale, piano terra, giardino, posto auto, vicino ai
servizi ottime condizioni. Ekkokasa Immobiliare tel.
0698575775 - 3398559942. Codice: NT10092KOK.
95.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 80 mq. 2 camere, 2 bagni.
Appartamento su due livelli, salone cucinotto, due
camere, due bagni, terrazzo e balcone, ottime rifinitu.
Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 - 3398559942.
Codice: NT10162KOK. 199.000 euro

NETTUNO, Eschieto / Creta rossa, 52 mq. 1 camera, 1
bagno. Ampio bilocale 52 mq ampio balcone, posto au-
to doppio, ottime condiziioni, no condominio, vicino
scuole. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: NT10089KOK. 139.000 euro

NORMA, Norma, 45 mq. 2 camere, 1 bagno. Apparta-
mento cucina, 2 camere, bagno, balcone. Buone con-
dizioni. Frimm - Servizi immobiliari professionali tel.
0773481389. Codice: NR7847FSI. 43.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. P.
terzo, soggiorno, cucinotto, camera, bagno, terrazzo 40
mq, posto auto. Piscina e giardino condom. Universo
Casa tel. 06/9352733. Codice: PM9845UNV. 150.000 eu-
ro

POMEZIA, centrale, 90 mq. 3 camere, 1 bagno. via pe-
trarca salone, cucina, 2 camere, ingresso, bagno. 2 bal-
coni box auto ottimo stato. Golden Immobiliare tel.
06/96843463. Codice: PM9555GOL. 280.000 euro

POMEZIA, Pomezia, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Via
Rovigo - Limitr. Pontina e Laurentina Villino angolare
bilivello di nuova costruzione. Rossi Idee Immobiliari
tel. 06-9105277. Codice: PM7973RII. 245 euro

POMEZIA, Colli di Enea, 125 mq. 3 camere, 2 bagni. Vil-
la bilivello, contesto residenziale con Centro Sportivo
del condominio. Geo immobiliare tel. 06.92014101.
Codice: PM9267GEO. 390.000 euro

POMEZIA, Campo Jemini, 180 mq. 2 camere, 2 bagni.

Per i privati è possibile inserire un annuncio
gratuito con foto. Vai su: www.casedacasa.it
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Via delle Azalee - villino trilivello di nuova costruzione stile casale,
porzione angolare. Rossi Idee Immobiliari tel. 06-9105277. Codice:
PM7972RII. trattativa riservata

POMEZIA, santa palomba, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. soggiorno con
angolo cottura, balcone abitabile, soffitta, posto auto coperto. Ottimo
stato. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM8399FRI. 175.000 eu-
ro

POMEZIA, Martin Pescatore, 170 mq. 2 camere, 3 bagni. prestigiosa
villa a schiera, sala, cucina, 2 camere, 3 bagni, sala hobby, boX doppio,
terrazzi. Punto Casa tel. 06/9122918. Codice: PM10333PTC. 320.000 eu-
ro

POMEZIA, Pomezia, 65 mq. 2 camere, 1 bagno. Adiac. Via Naro, Villi-
no di nuova costruzione bilivello, porzione centrale in contesto a
schiera. Rossi Idee Immobiliari tel. 06-9105277. Codice: PM7932RII.
210.000 euro

POMEZIA, santa palomba, 65 mq. 4 camere, 2 bagni. Immobiliare
Quattrostrade tel. 06/9315831 - 349/7426840. Codice: PM10774QTS.
190.000 euro

POMEZIA, Campo Jemini, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Campo Jemini -
Via Delle Azalee, Villino bilivello stile casale, nuova costruzione a
schiera. Rossi Idee Immobiliari tel. 06-
9105277. Codice: PM7944RII. trattativa ris-
ervata

POMEZIA, centralissimo, 100 mq. 3
camere, 1 bagno. via roma, salone
doppio, cucina, ingresso disimpegno, 2
camere bagno, 2 balconi. Ottima espo-
sizione. Golden Immobiliare tel.
06/96843463. Codice: PM9553GOL.
270.000 euro

POMEZIA, Torvajanica Mare, 40 mq. 2
camere, 1 bagno. Torvajanica attico vista mare e castelli soggiorno
camino ak camera bagno terrazzo 70 mq € 135 mil. Tukasa Immobil-
iare tel. 0691908827/3408508360. Codice: PM10053TUK. 135.000 euro

POMEZIA, Torvajanica Mare, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. L. mare
Meduse fronte mare PT soggiorno AK camera cameretta bagno terraz-
zo diretto al mare € 190 mi. Tukasa Immobiliare tel.
0691908827/3408508360. Codice: PM10060TUK. 190.000 euro

POMEZIA, Via Naro, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento piano
terzo salone angolo cottura camera bagno ripostiglio balcone garage.
Taylors tel. 06.92704420. Codice: PM8007TAY. 153.000 euro

POMEZIA, Torvajanica Mare, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. L. mare
Meduse p. p. ultimo 2 camere corridoio bagno balcone terrazzo ter-
moautonomo unico € 180 mila. Tukasa Immobiliare tel.
0691908827/3408508360. Codice: PM10059TUK. 180.000 euro

POMEZIA, MAGGIONA, 95 mq. 2 camere, 1 bagno. App. sito al piano
terra, composto da:soggionro con a/c, camera, cameretta, bagno, pa-
tio, giardino e box. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: PM10705KOK. 189.000 euro

POMEZIA, centro v. Ovidio, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. ingresso, cor-
ridoio, soggiorno, cucina, 2 balconi, cantina, posto auto, da ristrut-
turare, 1° piano. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM8673FRI.
225.000 euro

POMEZIA, Campo Jemini, 130 mq. 2 camere, 2 bagni. Campo Jemini,
Via Orchidee, villini a schiera di nuova costruzione, triliv., prossima
consegna. Rossi Idee Immobiliari tel. 06-9105277. Codice: PM7943RII.
230 euro

POMEZIA, Torvaianica Alta, 180 mq. 2 camere, 3 bagni. Villino trilivel-
lo di ampia metratura, porzione angolare con ottima esposizione,
fronte strada. Rossi Idee Immobiliari tel. 06-9105277. Codice:
PM7926RII. 330.000 euro

POMEZIA, Torvajanica Mare, 45 mq. 2 camere, 1 bagno. L. mare
Sirene fronte mare 2° P come nuovo soggiorno AK camera studio bag-
no con vasca balcone € 175. Tukasa Immobiliare tel.
0691908827/3408508360. Codice: PM10061TUK. 175.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamen-
to 1° Piano soggiorno, a/cottura, camera, bagno e balconcino ab. le.
Studio Programma Casa tel. 06.91670009. Codice: PM5848SPC.
170.000 euro

POMEZIA, Torvajanica Mare, 95 mq. 4 camere, 1 bagno. appartamen-
to PP vista mare ristrutturato balconato ingresso salone AK 3 camere
termoautonomo. Tukasa Immobiliare tel. 0691908827/3408508360.
Codice: PM8637TUK. 220.000 euro

POMEZIA, Centro, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Pomezia centro disponi-
bili pronta consegna appartamenti 2/3 camere 2 bagni balconi box
rifinitissimi. Tukasa Immobiliare tel. 0691908827/3408508360. Codice:
PM10119TUK. 220.000 euro

POMEZIA, pontina, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. adiacenze pontina ap-
partamento al primo piano c/asc. sogg cucina camera bagno rip. bal-
coni. Ellisse immobiliare tel. 0698832007. Codice: PM4311ELL. 155.000
euro

POMEZIA, Parco Minerva, 50 mq. 2 camere, 1 bagno. Nuove eleganti
costruzioni Pomezia zona Parco Minerva consegna maggio 2011 1-2-3
camere box da 150 m. Tukasa Immobiliare tel.
0691908827/3408508360. Codice: PM10069TUK. 150.000 euro

POMEZIA, campo ascolano, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Campo as-
colano 400 mt dal mare porzione di villino a schiera su un unico livel-
lo soggiorno cucinotto. Lido Service tel. 06.9156642. Codice:
PM5758LSF. 170.000 euro

POMEZIA, Centro, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Pomezia centro, recente
costruz., sala, ang. cott., camera, wc, balcone, box auto, ottimo stato.
Punto Casa tel. 06/9122918. Codice: PM10322PTC. 189.000 euro

POMEZIA, Via Naro, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Pomezia, recente
costruzione, sala, ang. cott., camera, wc, balcone, box auto. Punto Casa
tel. 06/9122918. Codice: PM10323PTC. 138.000 euro

POMEZIA, 16 Pini, 200 mq. 6 camere, 3 bagni. villa bifamiliare rifinitis-
sima su 3 livelli, con 300mq di giardino, box auto, sala hobby. Frimm
Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM7880FRI. 510.000 euro

POMEZIA, centro v. s. pellico, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Pomezia
65mq al 4° piano: ingresso, soggiorno, ripostiglio, cucina semiabit-
abile, camera, bagno, balcone. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice:
PM7631FRI. 175.000 euro

POMEZIA, centro v. Roma, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. Pomezia centro
1° p:soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, 2 Soffitte di
12mq terrazza di 100m. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice:
PM7634FRI. 245.000 euro

POMEZIA, Colli di Enea, 280 mq. 3 camere, 2 bagni. soggiorno, cuci-
na, sala hobby, garage, intercapedine, patio, giardino 400mq, villa su 2
livelli. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM8118FRI. 495.000 eu-
ro

POMEZIA, 16 PINI, 210 mq. 4 camere, 3 bagni. Bifamiliare 3 liv:p. sem.
sala hobby, bagno. p. t:sala, cucina, bagno, camera. p. 1° :3camere,
bagno. Giardino. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM7683FRI.
475.000 euro

POMEZIA, colli di enea, 95 mq. 3 camere, 2 bagni. cucina abitabile,
soggiorno, patio, giardino di 300mq, posti auto interni, unico livello,
unifamiliare. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM8671FRI.
390.000 euro

POMEZIA, torvaianica M. Pescatore, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. sog-
giorno, cucina, patio, giardino, appartamento al piano terra, da ristrut-
turare, . Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM8672FRI. 148.000

euro

POMEZIA, Castagnetta, 350 mq. 7 camere, 4 bagni. POMEZIA Castag-
netta vendesi prestigiosa villa unifamiliare, di 350mq, parco di 5000mq
con piscina. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM7645FRI.
650.000 euro

POMEZIA, centro, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. soggiorno, cucina a vista,
terrazza, 2 ripostigli, cantina, termoautonomo e condizionatori, al-
larme. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM8208FRI. 255.000
euro

POMEZIA, p. za aldo moro, 85 mq. 3 camere, 2 bagni. app. to 4° pi-
ano salone, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi ottima esposizione.
Cantina e posto au. Golden Immobiliare tel. 06/96843463. Codice:
PM9556GOL. 185.000 euro

POMEZIA, 70 mq. 3 camere, 2 bagni. via pisacane 5° piano salone, cu-
cinotto, 2 camere, 2 bagni ampio balcone. Ottimo stato. Golden Immo-
biliare tel. 06/96843463. Codice: PM9557GOL. 180.000 euro

POMEZIA, V. casa serena, 180 mq. 3 camere, 3 bagni. villino a schiera
su 4 livelli, sala hobby e giardino, lavanderia, cucina abitabile, posto
auto. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM7684FRI. 255.000 eu-
ro

POMEZIA, MAGGIONA, 270 mq. 3
camere, 3 bagni. Ville 3 livelli, composte
da: soggiorno, cucina, 3camera, 3bagni,
sala hobby, garage, verande e giardino.
Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: PM10706KOK.
389.000 euro

PONTINIA, 100 mq. 2 camere, 1 bagno.
Cucina Abitabile, Salone, Ripostiglio, 2
Balconi, Posto Auto Coperto, Giardino.

Portfolio Real Estate tel. 346 30 76 114.
Codice: PN9696PRT. 175.000 euro

PRIVERNO, Centro Storico Via Consolare, 160 mq. Casa composta da:
p. t. ) scala di collegamento al p. superiore; piano 1-2 mq 130. Soffitta
di mq. 54. Expocase tel. 06/92.06.10.54. Codice: PR9698EXP. 130.000
euro

ROCCA DI PAPA, cam, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. primo piano com-
pletamente ristrutturato con terrazzo di mq 40. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: RP6651DCS. 170.000 euro

ROCCA DI PAPA, centro residenziale, 200 mq. 3 camere, 2 bagni. roc-
ca di papa villa salone sala hobby 2 camere studio 2 bagni cucina
garage giardino 06 9632716. Casaffari tel. 06.9632716. Codice:
RP7314CAV. 530.000 euro

ROCCA DI PAPA, rocca di papa, 135 mq. 3 camere, 2 bagni. vendesi
villini con ottime rifiniture, varie metrature, giardino e box privato.
3926985446. AMM Immobiliare tel. 339/4246512. Codice:
RP10550AMM. 560.000 euro

ROCCA DI PAPA, Rocca di Papa - Grottaferrata, 200 mq. 3 camere, 3
bagni. Porz di trifamiliare 3livelli, giardino fronte-retro mq. 100, sala
hobby, box, cucina ab, salone, 2terrazzi. Frimm Progetto Immobiliare
tel. 340/6627053. Codice: RP9967FRI. 460.000 euro

ROCCA DI PAPA, Centro storico, 35 mq. 1 camera, 1 bagno. Posto al
piano terra con affaccio al primo piano. Soggiorno angolo cottura,
camera, bagno. Buono stato. Tecnocasa Studio Marino tel. 06/9367356.
Codice: RP8479TEC. 120.000 euro

ROCCA DI PAPA, via dei Laghi, 80 mq. Nuova costruzione - pronta
consegna: salone con angolo cottura, 2 camere, bagno, giardino, box.
La Maison tel. 06.9322349. Codice: RP8761LMI. 295.000 euro

ROCCA DI PAPA, centrale, 180 mq. 3 camere, 2 bagni. Panoramicissi-
ma in residence privato, su 3 piani con garage e sala hobby 2 giardini.
www. panasur. it. Studio Tecnico Immobiliare PANASUR tel.
06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice: RP5488PAN. 495.000
euro

ROCCA DI PAPA, Campi D'Annibale, 105 mq. Rustico di 105 mq com-
pletamente da ristrutturare con 1000 mq di terreno pianeggiante. Tec-
nocasa Studio Marino tel. 06/9367356. Codice: RP8497TEC. 145.000
euro

ROCCA DI PAPA, Centro storico, 65 mq. 1 camera, 2 bagni. Palazzo
Storico, soggiorno angolo cottura, camera, 2bagni. Il II° bagno ricava-
to da camera, posto auto. Tecnocasa Studio Marino tel. 06/9367356.
Codice: RP8503TEC. 175.000 euro

ROCCA DI PAPA, Campi D'Annibale, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno. 2 Balconi, terrazzo di 37mq, corte es-
clusiva. Ottimo stato. Tecnocasa Studio Marino tel. 06/9367356.
Codice: RP8562TEC. 220.000 euro

ROCCA DI PAPA, ""Campi D'Annibale"", 140 mq. 3 camere, 2 bagni.
primo piano:salone con camino, cucina, tre ampie camere, doppi
servizi, ripostiglio, terrazzo mq 50. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: RP6699IMR. 260.000 euro

ROCCA DI PAPA, Centro storico, 90 mq. Rocca di Papa - Centro Ap-
partamento soggiorno angolo cottura 3camere bagno balcone Cod.
A/692 € 210. Rete. Re Agenzia Immobiliare tel. 06/9494076. Codice:
RP9330RER. 210.000 euro

ROCCA DI PAPA, Villa Poceck, 100 mq. Rocca di Papa - Villa Poceck
Appartamento salone 2camere cucina 2bagni giardino Cod. A/687 €
290.0. Rete. Re Agenzia Immobiliare tel. 06/9494076. Codice:
RP9340RER. 290.000 euro

ROCCA DI PAPA, Centro storico, 50 mq. ROCCA DI PAPA Centro Ap-
partamento soggiorno angolo cottura camera bagno Cod. A/681 €
119.000. Rete. Re Agenzia Immobiliare tel. 06/9494076. Codice:
RP9341RER. 119.000 euro

ROMA, Capannelle Statuario, 120 mq. 3 camere, 2 bagni. 6° piano lu-
minoso:salone, cucina, 2 balconi, cantina, p. auto scoperto, completa-
mente ristrutturato. Frimm Progetto Immobiliare tel. 340/6627053.
Codice: RM9953FRI. 455.000 euro

ROMA, Via Pilotto, 95 mq. 2 camere, 2 bagni. ingresso, salone,
2camere, cucina abitabile, 2bagni, 2balconi, termoautonomo, cantina
e boxauto. Leonardo AM Immobiliare tel. 3463999012. Codice:
RM10520LAM. 329.000 euro

ROMA, Statuario Capannelle Appio Claudio, 70 mq. 2 camere, 1 bag-
no. Palazzo in cortina, piano rialzato:soggiorno, cucina a vista, balcone,
box auto 16 mq., termoautonomo. Frimm Progetto Immobiliare tel.
340/6627053. Codice: RM9944FRI. 340.000 euro

ROMA, Eur Torrino Nord, 140 mq. 4 camere, 2 bagni. Ottimo stato, 2°
piano, salone doppio, cucina ab, terrazzo, 2 balconi, cantina, p. auto
coperto, rifiniture. Frimm Progetto Immobiliare tel. 340/6627053.
Codice: RM9959FRI. 830.000 euro

ROMA, Cinecittà Est, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. 3° piano:soggiorno,
cucina ab, bagno, camera, balcone, p. auto coperto, ristrutturato, pos-
sibilità 2° camer. Frimm Progetto Immobiliare tel. 340/6627053.
Codice: RM9958FRI. 275.000 euro

ROMA, Osteria del Curato Anagnina Capannelle, 100 mq. 2 camere, 2
bagni. P. terra ingresso indipendente:salone doppio, grande cucina, gi-
ardino mq. 100, climatizzato, ristrutturato. Frimm Progetto Immobiliare
tel. 340/6627053. Codice: RM9957FRI. 350.000 euro

ROMA, Capannelle Statuario, 100 mq. 3 camere, 1 bagno. P. terra: in-
gresso indipendente soggiorno, cucina, giardino mq. 130 con tettoia, p.
auto, termoautonomo. Frimm Progetto Immobiliare tel. 340/6627053.
Codice: RM9952FRI. 400.000 euro

ROMA, Osteria del Curato Anagnina Capannelle, 100 mq. 2 camere, 1
bagno. 1° piano: ingresso indipendente:salone, cucina ab, stanzino, 2

balconi, lastrico solare, termoautonomo. Frimm Progetto Immobiliare
tel. 340/6627053. Codice: RM9956FRI. 340.000 euro

ROMA, Statuario Capannelle Appio Claudio, 120 mq. 3 camere, 1 bag-
no. luminoso 2° piano: 3 camere, bagno, salone, cucina abitabile, ri-
postiglio, 4 balconi, grate, climatizzato. Frimm Progetto Immobiliare
tel. 340/6627053. Codice: RM9950FRI. 380.000 euro

ROMA, Via del Governo Vecchio, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Roma
Centro Storico, palazzina del 400, 3 locali, doppi servizi, ristrutturato,
DUE PASSI DA P. ZA NAVONA. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: RM10290KOK. 1.200.000 euro

ROMA, Quarto Miglio Appia Pignatelli, 210 mq. 5 camere, 4 bagni. Ap-
pia pignatelli villa su 3 livelli, corte d'ingresso, sala hobby, zona canti-
na, studio, salone. Frimm Progetto Immobiliare tel. 340/6627053.
Codice: RM9955FRI. 850.000 euro

ROMA, Statuario Capannelle Appio Claudio, 75 mq. 2 camere, 1 bag-
no. attico luminosissimo, soggiorno, cucina, 3 balconi, termoau-
tonomo, completamente ristrutturato. Frimm Progetto Immobiliare tel.
340/6627053. Codice: RM9946FRI. 340.000 euro

ROMA, Statuario Capannelle Appia Nuova, 45 mq. 1 camera, 1 bagno.
Nuova costruzione complesso residenziale nel verde ingresso indipen-
dente, corte 50mq, lastrico solare. Frimm Progetto Immobiliare tel.
340/6627053. Codice: RM9941FRI. 170.000 euro

SABAUDIA, colle d'alba, 150 mq. 2 camere, 1 bagno. grazioso bilivel-
lo di recente costruzione per complessivi 90 mq c. a. con giardino 150
mq ed entrata. Punto Immobiliare Latina tel. 0773/472364. Codice:
SB8193PUN. 225.000 euro

SABAUDIA, via marsala, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Sabaudia:Appar-
tamento in villa ristrutturato internamente ed esternamente con giardi-
no. Punto Immobiliare Latina tel. 0773/472364. Codice: SB8198PUN.
230.000 euro

SABAUDIA, colle piuccio, 120 mq. 3 camere, 2 bagni. Sabaudia resi-
dence Colle Piuccio Graziosa su 2 livelli oltre rustico indipendente. Pun-
to Immobiliare Latina tel. 0773/472364. Codice: SB8202PUN. 420.000
euro

SABAUDIA, Borgo S. Donato, 120 mq. 2 camere, 1 bagno. Porzione di
trifamiliare per complessivi 120 mq c. a su 3 livelli con giardino. Punto
Immobiliare Latina tel. 0773/472364. Codice: SB8200PUN. 239.000 eu-
ro

SERMONETA, Sermoneta Scalo, 117 mq. 2 camere, 2 bagni. Zona Ser-
moneta Scalo ville a schiera di nuova costruzione con possibilità di per-
sonalizzare gli int. Frimm - Servizi immobiliari professionali tel.
0773481389. Codice: SM8904FSI. 230.000 euro

SERMONETA, Sermoneta Shoppin Center, 100 mq. 3 camere, 2 bagni.
salone con cucina a vista, terrazzo coperto abitabile, posto auto scoper-
to privato. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: SM9900DUE.
207.000 euro

SERMONETA, PONTENUOVO, 180 mq. 4 camere, 2 bagni. VILLA con-
veranda, giaridno e garage. Tre piani, quattro camere e terrazzi. Nuo-
vissima. Agenzia Immobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice:
SM9080EXP. 310.000 euro

SERMONETA, Pontenuovo, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. va/013 senza
spese di mediazione. Agenzia Immobiliare Explorer tel. 393/9110423.
Codice: SM8620EXP. 160.000 euro

SERMONETA, Sermoneta, 250 mq. 3 camere, 3 bagni. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: SM10539DUE. 430.000 euro

SEZZE, Sezze Scalo, 200 mq. 3 camere, 3 bagni. Immobiliare Dueti tel.
0773/695259. Codice: SZ10538DUE. 315.000 euro

SEZZE, via Sedia del Papa, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Vendesi a Sezze
appartamento in villa di nuova costruzione, vista mare, 3vani, con gia-
rdino. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7704STU.

83.000 euro

SEZZE, melogrosso, 160 mq. 4 camere, 2 bagni. Appartamento in villa
di mq 160 con terrazzo verandato di mq 40 e garage. Punto Immobil-
iare Latina tel. 0773/472364. Codice: SZ8203PUN. 229.000 euro

SEZZE, Sezze, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Immobiliare Dueti tel.
0773/695259. Codice: SZ10524DUE. 145.000 euro

SEZZE, Suso, 250 mq. 3 camere, 3 bagni. Parco 2200 mq rifinitissima.
Portfolio Real Estate tel. 346 30 76 114. Codice: SZ9695PRT. 350.000 eu-
ro

SEZZE, vicolo della Tinta, 130 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi nel cen-
tro storico di Sezze stabile d’epoca ristrutturato con cura, di 5 ampi
vani e servi. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice:
SZ7705STU. 126.000 euro

SEZZE, via Fanfara, 100 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi nel centro
storico di Sezze appartamento termoautonomo di 4 vani con servizi e
balcone. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7706STU.
140.000 euro

SEZZE, via Garibaldi, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Vendesi nel centro
storico di Sezze lussuoso appartamento vista mare di 6 vani con terraz-
zo. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7707STU. 156.000
euro

SEZZE, via Valerio Flacco, 110 mq. 4 camere, 1 bagno. Vendesi nel cen-
tro storico di Sezze luminoso appartamento ristrutturato, di 9 vani con
balcone. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7708STU.
145.000 euro

SEZZE, via Colli, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi villa nel verde,
unifamiliare, ristrutturata e arredata di 4 vani con giardino di 2300 mq.
Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7709STU. 113.000
euro

SEZZE, via Bertonia, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi nella cam-
pagna di Sezze, porzione di bifamiliare di 4 vani con splendido giardi-
no di 2300 mq. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice:
SZ7710STU. 147.000 euro

SEZZE, via Bassiano, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi a Sezze villa
unifamiliare ristrutturata di 4 vani e servizi con camino e giardino di
1750mq. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7711STU.
195.000 euro

SEZZE, via Monte Pilorci, 250 mq. 3 camere, 4 bagni. Vendesi a Sezze
lussuosa villa in bifamiliare di nuova costruzione su 3livelli di 250mq
con giardino. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice:
SZ7714STU. 259.000 euro

SEZZE, via Sorana, 150 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi a Sezze ele-
gante villa unifamiliare di 5 vani e servizi, con piscina e giardino, vista
mare. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7713STU.
350.000 euro

SEZZE, via Piagge Marine, 5 mq. 1 camera, . Vendesi a Sezze attività
commerciale per la vendita di giornali e riviste con merce e stigliature.
Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7729STU. 120.000
euro

SONNINO, 60 mq. 60mq giardino, garage. Anche altri tagli. Acquisto
diretto da Zarah costruzioni: tel. 393.3367580. Privato A Codice:
SN10213PRV. 129.000 euro

TERRACINA, Casaletti in collina, 65 mq. 2 camere, 1 bagno. Unico liv-
ello sogg. angolo cottura, 2 camere, bagno. Terreno intorno di 2000 mq
Panoramico vista mare. Pirelli Re Agency Sabaudia–Circeo–Terracina
tel. 0773.702382 - 0773.512799 - 0773.549091. Codice: TR4600FIP.
206.000 euro

TERRACINA, Res. Circeo Residenziale, a 300 mt dal mare, 130 mq. 4
camere, 2 bagni. Salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, solarium. Giardino
250 mq. box auto. Termoautonoma. Ottimo stato. Pirelli Re Agency

Per i privati è possibile inserire un annuncio
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Sabaudia–Circeo–Terracina tel. 0773.702382 -
0773.512799 - 0773.549091. Codice: TR4603FIP. 320.000
euro

VELLETRI, Via S. Tommaso, 70 mq. 2 camere, 1 bagno.
Villetta unico liv soggior cucina a vista, giardino400mq,
casetta in legno uso lavatoio e posto auto. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: VL10673LCI. 239.000 euro

VELLETRI, Centro storico, 50 mq. 1 camera, 1 bagno.
Appartamento ad uso residenziale. 
L'immobile si trova al 2° piano, senza ascensore. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: VL7058LCI. 125.000 euro

VELLETRI, zona Acqua Palomba, 170 mq. 2 camere, 2
bagni. vendita villa ad uso residenziale. L'immobile si
trova al 2° piano. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: VL7063LCI.
480.000 euro

VELLETRI, Via P. zza di Mario, 160 mq. 3 camere, 2 bag-
ni. vendita villa ad uso residenziale. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
VL7064LCI. 380.000 euro

VELLETRI, Via S. Tommaso, 65 mq. villino unico
livello:soggiorno con angolo cottura, 2camere, bagno.
girdino 1100mq, gazebo. garage27mq. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
VL10643LCI. 248.000 euro

CASE IN AFFITTO
ALBANO, tribunale, 85 mq. 3 camere, 1 bagno. zona
tribunale, uso ufficio, arredato con box auto, primo pi-
ano, grande terrazzo. Studio Tecnico Immobiliare
PANASUR tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: AL9044PAN. 1.000
euro

ALBANO, Cecchina, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Terzo
piano con ascensore: salone con camino, cucina, 2
camere, 2 bagni, 2 ampi balconi. La Maison tel.
06.9322349. Codice: AL9499LMI. 700 euro

ANZIO, Colle Cocchino, 100 mq. 3 camere, 1 bagno.
villino in quadrifamiliare con soppalco e scala in legno
nel salone idromassaggio e giardino cucina. Privato A
Codice: AN8916PRV. trattativa riservata

APRILIA, Campoverde, 50 mq. 1 camera, 1 bagno.
Canone compreso di consumo di acqua e condominio.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9236APC. 500 euro

APRILIA, Centro, 100 mq. 2 camere, 1 bagno. Appar-
tamento arredato in Piazza Roma. Persone referenzi-
ate. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP5912APC. 700 euro

APRILIA, Campagna, 40 mq. 1 camera, 1 bagno.
monolocale. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9437APC. 400 euro

APRILIA, Campo di Carne, 100 mq. 3 camere, 1 bag-
no. Villa indipendente con giardino. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP9235APC. 800 euro

APRILIA, Vallelata, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. Appar-
tamento in villa di nuova costruzione con giardino e
posti auto interni. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP8589APC. 550 euro

APRILIA, Campoverde, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. In-
gresso indipendente, con posto auto e giardino, libero
dal 15 novembre. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP7509APC. 400 euro

APRILIA, Gattone, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9433APC. 450 euro

APRILIA, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP8591APC. 550 euro

APRILIA, Campo di Carne, 40 mq. 1 camera, 1 bagno.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9234APC. 400 euro

APRILIA, Apriliana, 70 mq. 1 camera, 1 bagno. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP5147APC. 600 euro

APRILIA, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP8598APC. 450 euro

APRILIA, Europa, 90 mq. 2 camere, 1 bagno. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP7518APC.
600 euro

APRILIA, Semicentro, 50 mq. 1 camera, 1 bagno.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9238APC. 450 euro

APRILIA, Campo di Carne, 50 mq. 1 camera, 1 bagno.
Canone comprensivo di ogni consumo per singola per-
sona. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9230APC. 500 euro

APRILIA, Toscanini, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9509APC. 480 euro

APRILIA, Campoleone stazione, 75 mq. 2 camere, 1
bagno. Nuova costruzione indipendente con giardino.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9392APC. 650 euro

APRILIA, Centralissimo, 130 mq. 3 camere, 1 bagno.
Immobile non arredato disponibile da Dicembre. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9237APC. 650 euro

APRILIA, casalazzara, 30 mq. 1 camera, 1 bagno.
Monolocale. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP10074APC. 350 euro

APRILIA, Campagna, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9707APC. 500 euro

APRILIA, Fossignano, 100 mq. 3 camere, 1 bagno. a
500 mt dalla pontina. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP8586APC. 550 euro

APRILIA, Centro, 85 mq. 2 camere, 1 bagno. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9233APC.
600 euro

APRILIA, Casalazzara, 130 mq. 3 camere, 2 bagni.
Nuova costruzione molto rifinita, possibilità di arreda-
mento. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9432APC. 700 euro

ARICCIA, Nocchietti, 50 mq. 3 camere, 1 bagno.
Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565.

Codice: AC7903ATI. 900 euro

CASTEL GANDOLFO, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. den-
tro il golf club, primo piano con terrazzo e balcone. sa-
lone con cucina americana e camino. Studio Tecnico
Immobiliare PANASUR tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: CG9047PAN. 950 eu-
ro

CASTEL GANDOLFO, golf club, 150 mq. 3 camere, 2
bagni. Castelgandolfo Golf Club appto piano terra mq
150, 3 cl, salone, sala pranzo, 2 wc, giardino ottimo sta-
to. Studio Tecnico Immobiliare PANASUR tel.
06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice:
CG8384PAN. 1.600 euro

CASTEL GANDOLFO, centralissimo, 90 mq. 3 camere,
1 bagno. sul corso principale 2° piano salone cucina a
vista e camino. balcone panoramico. arredato e lumi-
noso. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: CG7090DCS.
1.100 euro

CIAMPINO, CASABIANCA, 45 mq. 1 camera, 1 bagno.
Primo piano, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno, terrazzo, posto auto e cantina. ARREDATO. Uni-
verso Casa tel. 06/9352733. Codice: CI10767UNV. 680
euro

CIAMPINO, mura dei francesi, 40 mq. 1 camera, 1
bagno. Piano primo, soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, balcone. ARREDATO € 650. Universo
Casa tel. 06/9352733. Codice: CI10704UNV. 650 euro

CISTERNA, borgo flora, 80 mq. villetta a schiera,
capotesta, soggiorno, angolo cottura, 3camere, 2bagni,
1000mq girdino e posto auto. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10762LCI. 700 euro

CISTERNA, cerciabela, 190 mq. villa schiera 3livelli sa-
lone, cucina, 4camere, 3bagni, rustico ripotiglio. posto
auto, giardino. a/a 419. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10761LCI.
700 euro

CISTERNA, 100 mq. AFFITTO locale commerciale DI
100 mq con vetrine e bagno. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10675LCI. 900 euro

CISTERNA, centro, 100 mq. AFFITTO locale commer-
ciale centro con bagno e vetrine. info in agenzia rif a/a
382. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10306LCI. trattativa riservata

CISTERNA, borgo flora, 360 mq. affitto villa unifamil-
iare su 3 livelli ogni piano è da 120 mq. a/a 422. La Col-
lina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10765LCI. 1.500 euro

CISTERNA, borgo flora, 100 mq. villa unifamiliare sog-
giorno, cucina, 2 bagni, 3 camere, mansarda, veranda
e 300 mq di giardino a/a421. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10764LCI. 1.000 euro

CISTERNA, 110 mq. negozio avviatissimo 110mq di al-
imentari casalinghi, detersivi, frutta, verdura e carne.
con pargheggio. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10595LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, zona artigianale, 150 mq. affitto Locali uso
uffici di 150 mq, con bagno. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10619LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, corso della repubblica, 120 mq. apparta-
mento ad uso Ufficio 120 mq più terrazzo di 40 mq. a/a
336. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10776LCI. 900 euro

FRASCATI, ""Residence Colle San Marco"", 110 mq. 3
camere, 2 bagni. piano terra:salone, cucina, tre
camere, doppi servizi. posto auto. arredato. Immobil-
iare Rossini tel. 06.942.98.093 347.49.17.507. Codice:
FR6710IMR. 1.100 euro

GROTTAFERRATA, centralissimo, 85 mq. 2 camere, 1
bagno. secondo piano ristrutturato e non arredato sa-
lone cucina 2 camere servizio e balcone abitabile. De
Cesaris tel. 06.9324948. Codice: GR7003DCS. 900 euro

LANUVIO, tra genzano e lanuvio, 65 mq. 2 camere, 1
bagno. appartamento in villa salone con camino 2
camere servizio balcone e giardino. non arredato. De
Cesaris tel. 06.9324948. Codice: LN7234DCS. 650 euro

LATINA, 1100A zona Piave, 40 mq. 1 camera, 1 bagno.
grazioso appartamento ben arredato per info tel
0773/280980, 3397900658 global_house_srl@libero.
it. Global House tel. 0773/280980 - Cel: 338/7694061.
Codice: LT9867GHL. 450 euro

LATINA, Borgo Sabotino, 45 mq. 1 camera, 1 bagno.
Recente costruzione con terrazzo e posto auto. Top
Casa 07731999220 mobile 3271993148. Top Casa tel.
0773/1999220. Codice: LT9371TPC. 430 euro

LATINA, Via Dell'Agora, 100 mq. 3 camere, 2 bagni.
Appartamento in villa, prezzo trattabile. Top Casa
07731999220 mobile 3271993148. Top Casa tel.
0773/1999220. Codice: LT9390TPC. 900 euro

LATINA, centro storico, 70 mq. 1 camera, 1 bagno. AT-
TICO con grande terrazzo. Come nuovo. Agenzia Im-
mobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice:
LT8655EXP. 600 euro

LATINA, Q5, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10517DUE. 680 euro

LATINA, Via Isonzo, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Appar-
tamento composto da sala, terrazzo grande, cucina,
camera, bagno. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259.
Codice: LT10516DUE. 680 euro

LATINA, Borgo Faiti, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Appar-
tamento composto da soggiorno con angolo cottura
2camere 2bagni terrazzo e garage nuovo. Libero. Stu-
dio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934.
Codice: LT10417ISZ. 600 euro

LATINA, Isonzo, 95 mq. 3 camere, 1 bagno. Apparta-
mento composto da ingresso salone cucina 3camere
bagno balcone. Libero. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10245ISZ. 600 eu-
ro

LATINA, Borgo Sabotino, 55 mq. 1 camera, 1 bagno.
Bilocale arredato, vicinanze mare. 

Top Casa 07731999220 mobile 3271993148. Top Casa
tel. 0773/1999220. Codice: LT9370TPC. 450 euro

MARINO, Centro Storico, 70 mq. 2 camere, 1 bagno.
piano terraINDIPENDENTE:ampio salone, angolo cot-
tura, due camere, servizio, ripostiglio. Immobiliare
Rossini tel. 06.942.98.093 347.49.17.507. Codice:
MR6682IMR. 600 euro

MARINO, frattocchie, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. pri-
mo piano soggiorno con a. cottura, camera, bagno,
balcone e posto auto. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: MR10679UNV. 650 euro

MARINO, cava dei selci, 40 mq. 1 camera, 1 bagno.
Mansarda 50 mq, soggiorno con a. cottura, camera,
bagno, 2 balconi – VUOTA € 600. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: MR10721UNV. 600 euro

MARINO, Ospedale, 80 mq. 1 camera, 1 bagno. lumi-
noso appartamento ristrutturato e termoautonomo.
Non arredato. Immobiliare Castel Gandolfo tel. 06.93
60 393 - 06.93 60 271 fax 06.93 59 0163. Codice:
MR7558ICG. 700 euro

POMEZIA, campo ascolano, 90 mq. 4 camere, 2 bag-
ni. villino schiera giardino patio PT soggiorno cucina
arr. bagno 1P 2camere AC bagno mansarda risc. aut.
Leonardo AM Immobiliare tel. 3463999012. Codice:
PM10770LAM. 850 euro

POMEZIA, Pomezia, 50 mq. 2 camere, 1 bagno. Via Ri-
mini, centro direzionale di nuova costruzione, alta rap-
presentanza, rifiniture di pregio. Rossi Idee Immobiliari
tel. 06-9105277. Codice: PM7941RII. 800 euro

ROCCA DI PAPA, Via dei Corsi, 60 mq. 1 camera, 1
bagno. Athene immobiliare tel. 06/9398414-
3476246565. Codice: RP7901ATI. 750 euro

ROCCA DI PAPA, ""Campi D'Annibale"", 70 mq. 1
camera, 1 bagno. piano terra:salone, angolo cottura,
camera matrimoniale, servizio, giardino condominiale.
posto auto. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093
347.49.17.507. Codice: RP6707IMR. 650 euro

ROMA, Trastevere, 60 mq. 2 camere, 2 bagni.
Delizioso due piani salone due bagni cucina piano su-
periore camera da letto camino terrazzo 
a. c. Leonardo AM Immobiliare tel. 3463999012.
Codice: RM10736LAM. 2.000 euro

SEZZE, Piazza IV Novembre, 80 mq. 2 camere, 2 bag-
ni. Affittasi nel centro di Sezze elegante appartamento
di 4 vani su 2 livelli con ingresso indipendente. Studio
84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7745STU.
600 euro

SEZZE, via Casali, 150 mq. 3 camere, 1 bagno. Affittasi
a Sezze appartamento termoautonomo, ingresso in-
dipendente di 8 vani con garage e cantina. Studio 84
Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7746STU. 550
euro

SEZZE, via Piagge Marine, 100 mq. 2 camere, 1 bagno.
Affittasi a Sezze appartamento panoramico, termoau-
tonomo, 6 vani oltre al balcone e posto auto. Studio 84
Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7747STU. 450
euro

CAPANNONI, UFFICI,
TERRENI, ATTIVITÀ
ALBANO, ad. te corso, 80 mq. vendita mq. Box. al-
bano laziale cantina in vendita di mq 80 da ristrut-
turare. € 42.000 Ag. De Cesaris. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: AL6712DCS. 42.000 euro

ALBANO, Roma, 40 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale. Cedesi attività commerciale il locale completa-
mente ristrutturato con spazio esterno. Athene immo-
biliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
AL7774ATI. 40.000 euro

ANZIO, porto, 50 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale. Vendesi gelateria nuova completa di stigliatura e
macchinari, ottimi fatturati. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: AN10572LIF. 90.000 euro

ANZIO, Centro Anteo, 120 mq. vendita mq. Attività
commerciale. Vendesi centro estetico con tre cabine,
trifacciale e doccia solare, termo capsule. Ben avviato.
Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice: AN10571LIF.
50.000 euro

APRILIA, Via Aldo Moro, 280 mq. vendita mq. Attività
commerciale. Si vendono locali per attività commer-
ciali in edificio commerciale di nuova costruzione.
Gruppo Trasolini tel. 06.92704615. Codice: AP6092GTI.
trattativa riservata

APRILIA, Via Aldo Moro, 50 mq. vendita mq. Ufficio.
Si vendono uffici di varie metrature in edificio com-
merciale di nuova costruzione. Gruppo Trasolini tel.
06.92704615. Codice: AP6091GTI. trattativa riservata

APRILIA, 90000 mq. vendita mq. Terreno. vendesi 9
ettari di terreno divisi per lotti da 3 ettari telefonare al
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP8112APC. trattativa riservata

APRILIA, 1 mq. vendita mq. Terreno. Vendesi lotti di
terreno interclusi, prossima edificabilità chiamare al
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP8585APC. 30.000 euro

APRILIA, Ottima posizione, 1 mq. vendita mq. Capan-
none. Aprilia vendesi capannoni industriali varie me-
trature Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP9638APC. trattativa riservata

APRILIA, centro, 50 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale. Vendesi pizzeria nuova, completa di stigliatura
ben avviata. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10574LIF. 70.000 euro

APRILIA, Riserva Nuova, 20 mq. vendita mq. Terreno.
terreno agricolo da 4 a 20 ettari ottimo per impianti fo-
tovoltaici telefonare al 3392477232. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP7856APC. trattativa
riservata

APRILIA, Centro, 125 mq. vendita mq. Attività com-
merciale. Vendesi bar ben avviato con due sale. Ottimi
incassi. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10580LIF. 240.000 euro

APRILIA, Centro, 100 mq. vendita mq. Attività com-
merciale. Vendesi attività di bar con ottimi incassi. at-
trezzato e ben avviato. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: AP10576LIF. 160.000 euro

APRILIA, 1100 mq. vendita mq. Terreno. Aprilia
vendesi lotti interclusi € 30000 Telefonare al
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP8896APC. 30.000 euro

APRILIA, Ottima posizione, 1 mq. vendita mq. Ter-
reno. Aprilia vendesi terreni industriali ottima po-
sizione Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP9639APC. trattativa riservata

CASTEL GANDOLFO, 40 mq. vendita mq. Capannone.
terreno di mq 300, destinazione urbanistica C2 maga-
zzino, da ristrutturare. Studio Tecnico Immobiliare

PANASUR tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: CG9049PAN. 72.000
euro

CASTEL GANDOLFO, pavona nettunense incrocio
quattrostrade, 120 mq. affitto mq. Ufficio. Immobiliare
Quattrostrade tel. 06/9315831 - 349/7426840. Codice:
CG10380QTS. trattativa riservata

CISTERNA, zona artigianale, 300 mq. affitto mq. Uffi-
cio. zona artigianale di cisterna di latina affitto locale
artigianale di 300 mq. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10618LCI.
trattativa riservata

CISTERNA, collina dei pini, 10 mq. vendita mq. Box.
posti auto in garage, con possibilità di accollo mutuo
diretto con rate a partire da Euro 50 mensili. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10771LCI. trattativa riservata

CISTERNA, collina dei pini, 30 mq. affitto mq. Box. Af-
fitto garage di 30 mq, alto 3 metri con serranda elettri-
ca e corrente. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10386LCI. 200 euro

CISTERNA, 130 mq. affitto mq. Ufficio. appartamento
ad uso ufficio Piano1° ingresso, salone, cucina, 3
camere, 2 bagni. a/a 366. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10700LCI.
700 euro

CISTERNA, collina dei pini, 52 mq. affitto mq. Attività
commerciale. loc. commerciale con bagno, ripostiglio
e vetrine. €650 trattabili-per eventuale vendita
€95.000tra. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10485LCI. 650 euro

CISTERNA, Via Appia Nord, 1500 mq. affitto mq. Ca-
pannone. Locale commerciale, ottima ubicazione
fronte strada, con licenza. Ottimo per grandi aziende!
A/A353. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS9699LCI. trattativa riservata

CORI, Strada provinciale, 6500 mq. vendita mq. Ter-
reno. terreno ad uso agricolo. La proprietà ha 1super-
ficie totale di 6.500mq. € 38000, 00 tratt. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CR9697LCI. 38.000 euro

FRASCATI, Grotte Maria, 50 mq. vendita mq. Ufficio, 1
camera, 2 bagni. Locale commerciale (uso ufficio)
nuova costruzione, 50 mq. Ingresso, sala, doppi
servizi, soppalco. Pirelli Re Immobiliare tel.
06/9422321. Codice: FR10405PRA. 220.000 euro

GENZANO, Ospedale, 86 mq. vendita mq. Attività
commerciale, 1 bagno. Locale commerciale piano ter-
ra 2 vetrine in galleria attualmente affittato euro 800,
00 mese. Taylors tel. 06.92704420. Codice:
GN8065TAY. 180.000 euro

GENZANO, 900 mq. vendita mq. Terreno. terreno di
mq 900 recintato. MC Immobiliare tel. 06.9636161.
Codice: GN6110MC2.40.000 euro

GENZANO, appia vecchia, 180 mq. vendita mq. Ca-
pannone. frontestrada, a 300 mts della staz de san
gennaro, uso artigianale con piazzale antistante. Stu-
dio Tecnico Immobiliare PANASUR tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: GN6179PAN. 1.100
euro

GENZANO, Centrale, 65 mq. affitto mq. Box. Locale
magazzino piano seminterrato adatto anche come
box. Taylors tel. 06.92704420. Codice: GN8341TAY. 350
euro

LANUVIO, Malcavallo, 10210 mq. vendita mq. Terreno.
Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565.
Codice: LN7787ATI. 98.000 euro

LARIANO, Roma, 7200 mq. vendita mq. Terreno. Ter-
reno edificabile per la realizzazione di 8 ville. Athene
immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
LR7773ATI. 130.000 euro

LARIANO, centro, 200 mq. affitto mq. Ufficio. locale
commerciale con parcheggio. Ideale banca o simile.

Studio Tecnico Immobiliare PANASUR tel. 06.9330202/
fax 90280836/339.2224323. Codice: LR6176PAN. 2.000
euro

LATINA, Piccarello, 50 mq. vendita mq. Ufficio, 2
camere, 1 bagno. Appartamento uso ufficio composto
da ingresso soggiorno con angolo cottura camera bag-
no terrazzo. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10242ISZ.
105.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 240 mq. affitto mq. Ufficio, 2
bagni. locale commerciale ottime condizioni. Porte
blindate. Ottima zona. Immobiliare STL tel.
0773/604184 - 320/6248227. Codice: LT10782STL.
2.400 euro

LATINA, Migliara 47, 3140 mq. vendita mq. Terreno.
Vendesi 2 lotti distinti di terreno agricolo di 3140 mq
ognuno. Comune di Sezze. Immobiliare STL tel.
0773/604184 - 320/6248227. Codice: LT10780STL.
13.000 euro

LATINA, Zona Est, 60 mq. vendita mq. Ufficio, 3
camere, 1 bagno. In fase di realizzazione. Agenzia Im-
mobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice:
LT8650EXP. trattativa riservata

LATINA, tribunale, 55 mq. vendita mq. Ufficio, 1 cam-
era, 1 bagno. Nuovo appartamento uso ufficio di 55
mq in stabile di 2 piani di recente costruzione con as-
censore. Punto Immobiliare Latina tel. 0773/472364.
Codice: LT8190PUN. 120.000 euro

LATINA, Latina, 52 mq. vendita mq. Ufficio, 2 camere,
1 bagno. TIPOLOGIA D: uffici dal 21° al 27° piano mq
52, 36 balcone mq 6, 90.2 vani 1 bagno. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
LT7377LCI. 165.000 euro

LATINA, zona S. S. Pontina, 600 mq. vendita mq. Ca-
pannone. Capannone artigianale di mq. 600 con mq.
25 di uffici e bagno. Frimm - Servizi immobiliari profes-
sionali tel. 0773481389. Codice: LT7853FSI. 490.000
euro

LATINA, Latina, 52 mq. vendita mq. Ufficio, 2 camere,
1 bagno. TIPOLOGIA D: uffici dal 4° al 20° piano mq
52, 36 balcone mq 6, 90.2 vani 1 bagno. La Collina Im-

mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
LT7368LCI. 155.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 50 mq. vendita mq. Attività
commerciale. Avviata attività bar/gelateria. Ottima
zona. Ottimo locale e arredi. Ottimi guadagni. Prezzo
trattabile. Immobiliare STL tel. 0773/604184 -
320/6248227. Codice: LT10779STL. 150.000 euro

LATINA, 250 mq. affitto mq. Ufficio. locale commer-
ciale Via Piave ottima ubicazione, fronte strada con
ampio parcheggio, 250mq. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: LT10615LCI.
trattativa riservata

LATINA, Latina, 81 mq. vendita mq. Ufficio, 3 camere,
1 bagno. TIPOLOGIA O: uffici dal 21° al 27° piano mq
81, 02 - balcone mq 6, 90.3 vani 1 bagno. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: LT7385LCI. 249.000 euro

LATINA, Latina, 76 mq. vendita mq. Ufficio, 4 camere,
1 bagno. TIPOLOGIA E: uffici dal 4° al 20° piano mq
76, 55 balcone mq13, 80.4 vani 1 bagno. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
LT7369LCI. 255.000 euro

LATINA, Latina, 77 mq. vendita mq. Ufficio, 3 camere,
1 bagno. TIPOLOGIA F: uffici dal 4° al 20° piano mq 77,
68 balcone mq 6, 90.3 vani 1 bagno. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
LT7370LCI. 237.000 euro

LATINA, Centro, 20 mq. affitto mq. Box. Latina Centro.
Affittasi box di mq 20 ca. Ottime condizioni. Immobil-
iare Kosmo di Gaudino tel. 0773/486262. Codice:
LT8568KOS. 200 euro

LATINA, 160 mq. affitto mq. Capannone. Via Piave af-
fitto locale commerciale di 160mq ottima ubicazione,
fronte strada. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: LT10646LCI. 2.500 euro

LATINA, 450 mq. affitto mq. Capannone. Locale Arti-
gianale di 450mq con soffitto a volta altezza 4, 50
metri. ottima ubicazione. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: LT10616LCI.
trattativa riservata

LATINA, Giunchetto, 32612 mq. vendita mq. Terreno.
Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT10544DUE. 1.100.000 euro

LATINA, Piccarello, 70 mq. vendita mq. Ufficio, 2
camere, 1 bagno. va/163 in fase di realizzazione senza
spese di mediazione. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8726EXP. trattativa riservata

LATINA, Latina Fiori, 53 mq. vendita mq. Ufficio, 2
camere, 1 bagno. balcone, posto auto coperto. Torre-
pontina. Ottime rifiniture. Tipologia D dal 4° al 26° pi-
ano. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT8259DUE. 165.000 euro

LATINA, 850 mq. affitto mq. Ufficio. locale commer-
ciale Via Piave ottima ubicazione, fronte strada, 850
mq eventualmente divisibili. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
LT10614LCI. trattativa riservata

NETTUNO, Zucchetti, 1000 mq. vendita mq. Terreno.
Lotto di terreno con rustico di mq 50, pozzo, permes-
so per costruire 50 mq € 69.000, 00. Ekkokasa Immo-
biliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice:
NT10095KOK. 69.000 euro

POMEZIA, Pomezia, 50 mq. affitto mq. Ufficio, 2
camere, 1 bagno. Via Rimini, centro direzionale di
prestigio, costruzione esclusiva, alta rappresentanza.
Rossi Idee Immobiliari tel. 06-9105277. Codice:
PM7940RII. 700 euro

POMEZIA, Pomezia, 70 mq. affitto mq. Ufficio, 3
camere, 1 bagno. Costruzione di prestigio in Pomezia
centro, adatto a studi medici, rifinitissimo. Rossi Idee
Immobiliari tel. 06-9105277. Codice: PM7942RII. 900
euro

POMEZIA, Pomezia, 300 mq. affitto mq. Attività com-
merciale, 14 camere, . Via del Mare, fronte strada, vil-
la adatta a diversi usi commerciali. Rossi Idee Immobil-
iari tel. 06-9105277. Codice: PM7933RII. trattativa riser-
vata

POMEZIA, Via Laurentina, 52 mq. vendita mq. Ufficio,
1 camera, 1 bagno. sala. Nuova Costruzione A/10, uffi-
ci privati, studi professionali, medici, asili nido e
scuole, servizi.. Frimm Pomezia tel. 06/9121913.
Codice: PM7985FRI. 107.000 euro

ROMA, casilina borghesiana, 700 mq. vendita mq.
Box, 3 bagni. Locale C6 700mq antifurto antincendio
telecamere imp. elettricoanorma spogliatoio-ristoro
3uffici 3wc. Leonardo AM Immobiliare tel.
3463999012. Codice: RM10510LAM. 599.000 euro

SERMONETA, Monticchio, 13000 mq. vendita mq. Ter-
reno. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
SM10541DUE. 460.000 euro

SEZZE, via Monte Pilorci, 1700 mq. vendita mq. Ter-
reno. Vendesi a Sezze terreno edificabile vista mare e
collina, di mq. 1800 con sterro eseguito. Studio 84 Re-
al Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7715STU. 68.500
euro

SEZZE, via Valle dei Santi, 3465 mq. vendita mq. Ter-
reno. Vendesi a Sezze terreno pianeggiante di mq.
3450, con veduta verso la montagna, con piante di
olive. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice:
SZ7716STU. 33.000 euro

SEZZE, via Roccagorga, 9300 mq. vendita mq. Terreno.
Vendesi a Sezze terreno di mq. 9300 con edificabilità
di mq. 100 circa più un terreno con rudere. Studio 84
Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7717STU.
75.000 euro

SEZZE, via Valle Sant'Angelo, 100 mq. vendita mq. Ter-
reno, 2 camere, 2 bagni. Vendesi a Sezze struttura di
villa da rifinire di 5 vani e servizi con garage e giardi-
no di mq 5000. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368.
Codice: SZ7718STU. 85.000 euro

SEZZE, via San Carlo, 65 mq. vendita mq. Ufficio, 3
camere, 1 bagno. Vendesi nel centro di Sezze un locale
ristrutturato, di mq. 65, composto da 3 vani e servizi.
Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice:
SZ7719STU. 105.000 euro

SEZZE, Porta Romana, 270 mq. affitto mq. Ufficio, 1
bagno. Affittasi a Sezze locale commerciale di 270 mq,
frazionabile su richiesta, con ampio parcheggio. Studio
84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7720STU.
trattativa riservata

SEZZE, via Fanfara, 1 mq. vendita mq. Attività com-
merciale. Vendesi all'ingresso di Sezze attività decen-
nale di abbigliamento, comprensiva delle stiglia. Stu-
dio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice:
SZ7728STU. 22.000 euro

Per i privati è possibile inserire un annuncio
gratuito con foto. Vai su: www.casedacasa.it

52
Per vedere tutte le foto di queste case vai sul sito:

www.casedacasa.it

su www.casedacasa.it
trovi centinaia 

di altre proposte



Addetto alla biglietteria
Il Cinema Moderno cerca un addetto alla bigliette-
ria con ottima conoscenza del computer, predispo-
sizione al rapporto con il pubblico e ottima dinami-
cità. Sono richiesti domicilio ad Anzio o zone limi-
trofe ed età compresa tra i 25 ed i 35 anni. Conse-
gnare dettagliato curriculum vitae con foto presso
la biglietteria del cinema ogni giorno dopo le 16:30.

Magazziniere
Azienda ingrosso con sede in Ariccia(Roma)cerca
n°3 addetti al magazzino,utilizzo Muletto/retratti-
le. Offresi contratto socio lavoratore. inviare cv
N°fax 0693492833 Citando Rif. Mag/10.

Operatrici call-center 
Agenzia Enel di Latina seleziona. Requisiti: ottime
doti dialettiche, buon uso del pc, domicilio a Lati-
na o limitrofi. Gradita esperienza pregressa nel
ruolo. Offriamo: inquadramento partime, 20 ore
settimanali, fisso mensile di 400 euro + provv. Le
candidature vanno inviate via mail: risorse@mei-
business.it. Info: 0773.663935.

Addetto vendite categorie protette
Start People filiale di Pomezia ricerca per azienda
cliente un giovane addetto alle vendite apparte-
nente alle categorie protette. Disponibilità a lavo-
rare nella zona di Roma. Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Operatore data entry
Start People filiale di Pomezia ricerca per azienda
cliente operante nel settore commercio e distribu-
zione un giovane da inserire in qualità di data-en-
try. Età: 22-25 anni Zona di lavoro: Pomezia –
Santa Palomba . Tel: 0691800080 fax: 0691800093
pomezia@startpeople.it

Operatore call center
Start People filiale di Pomezia ricerca per azienda
cliente un operatore call center per attività di ge-
stione telefonate in entrata e per assistenza clien-
ti. e’ gradito il possesso di un diploma tecnico. Età:
22-25 anni Zona di lavoro: Pomezia – Santa Pa-
lomba. Tel: 0691800080 fax: 0691800093 pome-
zia@startpeople.it

Neolaureato giurisprudenza
Start People filiale di Pomezia ricerca per azienda
cliente un giovane volenteroso neolaureato in
Giurisprudenza da inserire all’interno dell’ufficio
legale. Gradita la conoscenza della lingua inglese.
Zona di lavoro: Aprilia. Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Capo squadra 
Per azienda agricola della zona, cerchiamo profi-
lo operaio agricolo con maturata esperienza nel-
la mansione, dovrà gestire 10 persone.Inviare cv
dettagliato. Tel.0773/623764 Fax.0773/628519
Mail. latina.morbella@manpower.it

Operatori di linea
Per azienda chimico-farmaceutica cerchiamo ope-
ratori, diplomati,con esperienza pregressa in pro-
duzione farmaceutica-alimentare e/o cosmesi. La-
voro su ciclo continuo. Zona di lavoro: Latina.Invia-
re cv dettagliato. Tel.0773/623764 Fax.0773/628519
Mail. latina.morbella@manpower.it

Manutentore meccanico
Per azienda cliente operante nel settore metal-
meccanico si selezione una risorsa come Manu-
tentore Meccanico. Requisiti richiesti: diploma co-
me perito meccanico, conoscenza del disegno
meccanico, disponibilità immediata. Esperienza
pregressa nella mansione. Sede di lavoro: Aprilia
(LT). latina@articolo1.it tel - 0773601571 fax
0773623334 Via Pier Luigi Nervi C/C LatinaFiori
Torre5 Gigli - Scala B piano 6 

Addetto al servizio help desk
Per Azienda cliente operante nel settore farma-
ceutico cerchiamo un addetto al servizio Help
Desk. Il candidato deve avere maturato esperien-
za di alneno tre anni nella mansione. Sono richie-
sti: ottima conoscenza di Windows xp e Pacchetto
Office, buona conoscenza della lingua inglese,
laurea scientifica. Si offre contratto a tempo deter-
minato con possibilità di proroghe. Sede di lavo-
ro: Aprilia. latina@articolo1.it tel - 0773601571 fax
0773623334 Via Pier Luigi Nervi C/C LatinaFiori
Torre5 Gigli - Scala B piano 6 

Tecnico di laboratorio
Cerchiamo per azienda cliente operante nel setto-
re farmaceutico una risorsa che si occuperà del
controllo qualità della materia prima e del prodot-
to finito. Si richiede: diploma Perito Chimico, pre-
cedente esperienza nel ruolo maturata all`interno
di aziende del settore farmaceutico, conoscenza di
Hplc. si offre contratto a tempo determinato di un
mese, Livello d1, con possibilità di proroghe. Sede
di lavoro Pomezia. latina@articolo1.it tel -
0773601571 fax 0773623334 Via Pier Luigi Nervi
C/C LatinaFiori Torre5 Gigli - Scala B piano 6 

Manutentori elettrici / meccanici
Per azienda cliente operante nel settore industria-
le ricerchiamo: manutentori elettrici o meccanici
anche neo - diplomati. Le risorse saranno impie-
gate nella manutenzione di macchinari industria-
li. Requisito fondamentale è la motivazione ad im-
parare. Titolo di studio: Diploma di perito elettro-
nico o meccanico. Orario di lavoro: full - time Se-
de di lavoro: Pomezia . Telefono o691802245 fax:
0691802237 email: pomezia.catone@gigroup.it

Tecnico ascensorista
Per azienda cliente operante nel settore meccanico
ricerchiamo un tecnico ascensorista con esperien-
za in: diagnosi, collaudo e verifica dei prodotti. La
risorsa dovrà inoltre rapportarsi con i clienti e for-
nire assistenza tecnica già telefonicamente. Richie-
sta un’esperienza pregressa nel ruolo di 2/3 anni
ed una buona conoscenza della lingua inglese. Ti-
tolo di studio: diploma in ambito tecnico. Sede di
lavoro: Ariccia (RM). Telefono o691802245 fax:
0691802237 email: pomezia.catone@gigroup.it

Perito elettrico addetto 
alla manutenzione
Per azienda cliente ricerchiamo: un perito elettri-
co addetto alla manutenzione. La risorsa dovrà
avere esperienza pregressa nella manutenzione
industriale elettrica ed elettronica. Richiesta la co-
noscenza di macchine da lavoro e dei software
applicativi legati alla programmazione delle mac-
chine stesse utilizzate in cicli produttivi standard.
Titolo di studio: Diploma di perito elettronico Ora-
rio di lavoro: full - time Sede di lavoro: Pomezia .
Telefono o691802245 fax: 0691802237 email: po-
mezia.catone@gigroup.it

Manutentore meccanico
Ricerchiamo per societa´ metalmeccanica un manu-
tentore meccanico che si occupera´ della produzio-
ne e della manutenzione su macchinari a cnc. è ri-
chiesta disponibilita´ ai tre turni . Randstad Italia S. p.
A. Società unipersonale via Augusto, n°54/56/58/60-
04011 Aprilia (LT) Tel: 0692732202 Fax: 0692731495
Email: aprilia.augusto@it.randstad.com 

Manutentore elettrico
Ricerchiamo per importante azienda di Aprilia un
manutentore elettrico che abbia maturato una si-
gnificativa esperienza(almeno 3 Anni) in analoga
mansione,disponibilità immediata anche a lavo-
rare su turni. Randstad Italia S. p. A. Società  Uni-
personale Via Augusto, n°54/56/58/60- 04011
Aprilia (LT) Tel: 0692732202 Fax: 0692731495
Email: aprilia.augusto@it.randstad.com 

Addetto alle presse piegatrici
Maxwork spa ricerca per azienda cliente operan-
te nel settore metalmeccanico un addetto alle
presse piegatrici con conoscenza del disegno
meccanico ed esperienza maturata nella lavora-
zione del ferro e dell´acciaio. Non e’ richiesta
esperienza nelle materie plastiche e nello stam-
paggio. disponibile a Lavorare su Turni e Preferi-
bilmente Appartenente Alle Cat. Protette. luogo di
Lavoro Aprilia . 06 9111523 Inviare cv 06 91626747
maxpomezia@maxwork.it

Perito chimico
Per Azienda chimica di pavona di Albano Laziale,
selezioniamo perito chimico con minima espe-
rienza nel settore in possesso di diploma specifi-
co. la persona deve possedere conoscenze di ba-
se relative alla controllo pesate, carico materie
prime attraverso miscelatori e granulatori, trascri-
zione formule di fabbricazione. disponibilità im-
mediata a contratto iniziale di 1 mese. sede di la-
voro: Pavona di Albano Laziale. 06 9111523 Invia-
re cv 06 91626747 maxpomezia@maxwork.it

Apprendista tubista
Maxwork spa ricerca per azienda cliente un appren-
dista tubista con minima esperienza in cantieri edili o
esperienza nella metalmeccanica; Disponibilita ím-
mediata, full time, luogo di lavoro Aprilia. 06 9111523
Inviare cv 06 91626747 maxpomezia@maxwork.it

Assistente di filiale
Ricerchiamo un assistente di filiale per incrementa-
re lo staff interno. Il/La candidato/a ideale, ha da
poco terminato gli studi ed è disponibile per un pe-
riodo di stage formativo nell´area relativa alla ricer-
ca, selezione, amministrazione del personale, ge-
stione agenda e supporto all´ attività commerciale.
Disponibilità immediata, Full time. Sede di lavoro:
Pomezia. Temporary Spa Via della Motomeccanica
n.2, 00040 - Pomezia (RM) Tel. 06. 97849074 Fax
06. 97849075 mail: pomezia@temporary.it 

Addetti ortofrutta
Temporary Spa, agenzia per il Lavoro, filiale di Po-
mezia, seleziona per importante azienda cliente
operante nel settore della grande distribuzione
alimentare, 2 addetti/e al reparto ortofrutta e al
magazzino, con pregressa esperienza nella man-
sione. Si richiede disponibilità immediata, full-ti-
me su turni anche domenicali. Offriamo contratto
temporaneo + proroghe. Zona di Lavoro: Ardea
(RM). Temporary Spa via della Motomeccanica
n.2, 00040 - Pomezia (RM) Tel. 06. 97849074 Fax
06. 97849075 mail: pomezia@temporary.it 

Elettricisti
Importante azienda cliente cerca urgentemente
elettricisti con esperienza nell´installazione e ma-
nutenzione di impianti elettrici civili ed
industriali.Zona di lavoro Latina e provincia; Roma
e provincia.Per candidarsi portare cv e fototessera
dal lun al giov ore 10-12 a. Temporary SpA Agen-
zia per il lavoro via pontinia 44 Latina e-mail: lati-
na@temporary.it tel 07731760188 fax 07731760189

Saldatori
Temporary spa cerca urgentemente per azienda
cliente saldatori a filo e ad elettrodo da inserire nel
proprio organico. E´ richiesta zona di residenza
terracina. Per candidarsi portare cv e fototessera

dal lun al giov ore 10-12 a. Temporary SpA Agen-
zia per il lavoro via pontinia 44 Latina e-mail lati-
na@temporary.it tel 07731760188 fax 07731760189

Agenti di vendita
Per azienda nostra cliente, leader nella produzio-
ne e commercializzazione di prodotti chimici de-
stinati a diversi settori (industria, trattamento del-
le acque, food and beverage, cleanimg, etc) ricer-
chiamo agenti di vendita che abbiamo esperienza
pregressa e consolidata nella mansione. Sono ri-
chieste ottima conoscenza del territorio, capacità
comunicative e buona dialettica, forti doti impren-
ditoriali ed intraprendenza. E’indispensabile esse-
re automuniti. Zona di lavoro: Lazio. Fax
0691625703 Email pomezia@direzionelavoro.it

Segretaria amministrativa
Ricerchiamo per Azienda Cliente la figura di un/una
Diplomato/a in Ragioneria. Richiediamo esperienza
anche breve in ruoli amministrativi, disponibilità al
part time mattina, dinamicità e concretezza. La ri-
sorsa dovrà occuparsi della gestione della segrete-
ria amministrativa interfacciandosi con i refernti
aziendali. L´orario di lavoro sarà dalle 9.00 alle
13.00 dal lunedì al venerdì. Si offre iniziale contrat-
to a tempo determinato. Luogo di lavoro: Aprilia.
Fax 0691625703 Email pomezia@direzionelavoro.it

Addetta/o alla contabilita´ indu-
striale juni
Per lo stabilimento di produzione di un´importante
azienda multinazionale, operante nella produzione
di beni di largo consumo, situata sul territorio di La-
tina cerchiamo un profilo brillantemente laureato
in discipline economiche (votazione minima
105/110), ottimo inglese parlato e scritto, con breve
esperienza acquisita nella gestione della contabilità
industriale. Gradita conoscenza Sap. Il contratto
avrà durata massima di un anno. salvatore.novatz-
ky@adecco.it; tel.0773/472467; fax: 0773/418680

Carpentiere pesante
Esperienza pregressa nella carpenteria pesante,
principali attività da svolgere: taglio lamiera e tu-
bolari in ferro, attrezzaggio macchine, tranciatura,
piegatura, appuntatura, saldatura a filo, 3 o 4 li-
vello metalmeccanico, 3 mesi di assunzione tra-
mite agenzia e successiva assunzione diretta, luo-
go di lavoro Aprilia. Adecco Italia Spa filiale di
Aprilia Via Mascagni 73 e mail aprilia.masca-
gni@adecco.it Tel 06/9257311 Fax 06/92850088

Fresatore cnc
Esperienza pregressa come fresatore su macchi-
ne a controllo numerico preferibilmente Heiden-
hain o Fanuc, capacità di lettura del disegno mec-
canico, contratto iniziale di 1 mese con proroghe,
luogo di lavoro Aprilia. Adecco Italia Spa filiale di
Aprilia Via Mascagni 73 e mail aprilia.masca-
gni@adecco.it Tel 06/9257311 Fax 06/92850088

Operai di produzione
Gi group spa ricerca per azienda cliente operai di
produzione nel settore metalmeccanico. Si richie-
de: esperienza pregressa in produzione, diploma
di maturità, disponibilità a lavoro su turni e ciclo
continuo. Si offre: contratto di somministrazione a
tempo determinato, inquadramento al ii livello
metalmeccanici pmi. Luogo: latina. Filiale di Lati-
na via Sezze 17/19 cap 04100 Latina Tel.
0773/474521 Fax. 0773/474529

Facchino/montatore mobili
Ricerchiamo per società cliente operante nel set-
tore logistico, un/a giovane addetto/a al facchi-
naggio/montaggio mobili. Si richiede: residenza
in zona Pomezia; esprienza nella mansione, de-
strezza nell´utilizzo di utensili da lavoro (trapano,
avvitatore etc.); flessibilità nell´orario di lavoro.
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì. In-
quadramento: vi Liv Ccnl Trasporti e Logistica. Si
offre contratto in somministrazione a tempo de-
terminato con possibilità di proroghe. Filiale di
Reggio Emilia Italia. Ufficio di Pomezia Via Rimini
5/B Pomezia Tel 06/91800057 Fax 06/91602731
mail: pomezia@archimedelavoro.it

Impiegato import export
Obiettivo lavoro di latina cerca per azienda clien-
te un impiegato import export che segua i contat-
ti con clienti e fornitori all´estero e si occupi della
predisposizione degli ordini e della supervisione
del flusso delle merci si richiede ottima conoscen-
ze del cinese e dell´inglese, pregressa esperienza
nella mansione e competenza nell´uso dei princi-
pali applicativi informatici sede di lavoro popme-
zia rif. Iie2510c. Obiettivo Lavoro - Agenzia per il
Lavoro SpA Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N. 1099-SG
tel. +39. 0773/691991 fax +39. 0773/663495

Macellaio
Obiettivo lavoro di latina cerca per importante
punto vendita della gdo, un macellaio. Si richede
pluriennale esperienza nella mansione dal disos-
so, taglio e lavorazione delle carni alla preparazio-
ne del banco per la vendita al pubblico. Preferibi-
le certificazione haccp. Si offre un contratto a tem-
po determinato con proroghe, full time con orario
spezzato dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle
20.00 sede di lavoro cisterna di latina rif.
Mac2510c. Obiettivo Lavoro - Agenzia per il Lavo-
ro SpA Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N. 1099-SG tel.
+39. 0773/691991 fax +39. 0773/663495

Perito chimico
Selezioniamo perito chimico per azienda chimica. e´
richiesta esperienza di lavoro sugli impianti.Disponi-
bilità immediata.Zona di lavoro:Latina. mman-
frin@quanta. com tel:0773/473409 fax:0773/661285

Operatore sugli impianti chimici
Selezioniamo operatore per azienda chimica
con esperienza sugli impianti chimici. Zona di
lavoro:Latina. mmanfrin@quanta. com
tel:0773/473409 fax: 0773/661285

Laureato in chimica 
Laureato in chimica, preferibilmente con indiriz-
zo industriale, ottima conoscenza della lingua
inglese, disponibilità a trasferte anche all’estero,
si occuperà di attività di laboratorio e di svilup-
po nuovi progetti coordinandosi con le diverse
divisioni aziendali e con i clienti italiani ed este-
ri,. Sede di lavoro: Pomezia. contratto iniziale di
6 mesi/1 anno. Adecco Pomezia Via la Marmo-
ra, 19 fax 06/91621070 Tel. 691604123
daniela.demarzi@adecco.it

Operai di linea 
Neodiplomai in istituti tecnici o professionali ( in-
dirizzo elettrico/elettronico o meccanico) espe-
rienza anche breve come operai o come magaz-
zinieri; disponibilità a lavorare su 3 turni. sede di
lavoro: azienda farmaceutica di Pomezia.contrat-
to di 1 mese rinnovabile. Adecco Pomezia Via la
Marmora, 19 fax 06/91621070 Tel. 691604123 da-
niela.demarzi@adecco.it

Operai settore elettronico
Diplomati, esperienza di almeno 6 mesi nel
montaggio di componenti elettroniche.Sede:
Pomezia.Durata del contratto: 1 mese rinnova-
bile. Adecco Pomezia Via la Marmora, 19 fax
06/91621070 Tel. 691604123
daniela.demarzi@adecco.it

Pasticciere
Lavoro.Doc Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca
per prestigiosa Azienda operante nel settore ali-
mentare giovani risorse da inserire in produzio-
ne nel reparto pasticceria. Requisiti richiesti so-
no: -aver maturato esperienza in pasticcerie e/o
forni; -seietà e affidabilità; -disponibilità a lavo-
rare su due turni 6.0013,00/14,00-21,00 dal lune-
dì al sabato. Si offre contratto a tempo determi-
nato più proroghe livello 6° del Ccnl Alimenta-
re. pomezia@lavorodoc.it Tel. 0691628312 Fax.
0691628211

Addette/i al confezionamento
Lavoro.Doc s. P. A. Cerca per conto di una mul-
tinazionale operante nel settore alimentare Ad-
detti/e al confezionamento Richiediamo espe-
rienza su lavori di linea e domicilio a Pomezia e
zone limitrofe. Disponibilità immediata e a lavo-
rare su turni solitamente di otto ore dal lunedì
al venerdì. Requisito necessario: possesso delle
scarpe antinfortunistica Requisiti preferenziali:
essere automuniti, essere in possesso della cer-
tificazione Haccp. pomezia@lavorodoc.it Tel.
0691628312 Fax. 0691628211

Barman
EtjcA filiale di pomezia ricerca per prestigiosa
struttura alberghiera**** barman si richiede 5/6
di esperienza nella mansione presso strutture al-
berghiere di prestigio, conoscenza della lingua
inglese, riservatezza e predisposizione al cliente
completano il profilo. offriamo contratto a tem-
po determinato con possibilita´ di inserimento
diretto all´interno della struttura. Zona di lavoro
Roma Centro . Etjca spa viale Manzoni, 12 00040
Pomezia Tel. 0691610654 Fax 0691251132
info.pomezia@etjca.it

Operatori call center outbound
Obiettivo Lavoro s. P. A. Ricerca per Azienda
Cliente operante nel settore del Call Center 20
Operatori Call Center Outbound. Requisiti: estre-
mo dinamismo, capacità di problem-solving, ge-
stione dello stress, buona capacità dialettica. For-
mazione culturale preferita: medio alta. I candida-
ti ideali saranno persone interessate a svolgere
un’attività di vendita telefonica per conto di clien-
ti di rilievo nazionale. Sede di lavoro: Roma Sud.
Curricula a Obiettivo Lavoro Via Roma,18 00040
Pomezia (RM) tel 06/91801267 Fax.06/91801259
e-mail pomezia@obiettivolavoro.it

Operai/e per lavanderia industriale
con esperienza
Ricerchiamo urgentemente per prestigiosa lavan-
deria industriale sita in zona Pomezia, operai/e con
esperienza ai mangani, pressa e/o cernita. Periodo
inizio missione 15 Giugno.. Via lamarmora 31,
00040 Pomezia tel 0691623023 fax 0691603288
pomezia.lamarmora@it.randstad.com 

Cablatori quadri elettrici industriali
Tempor Spa Agenzia per il lavoro ricerca cablato-
ri per quadri elettrici industriali per propria azien-
da settore metalmeccanico. Si richiede esperienza
nel cablaggio, ottima manualità e motivazione al
lavoro. Preferibile titolo di studio come perito
elettrico/elettronico/elettrotecnico. Si offre con-
tratto a tempo determinato + proroghe. Ccnl me-
talmeccanico 1° livello. Orario di lavoro: 8,00 –
17,00 dal lun al ven. Zona di lavoro: Ariccia. Email:
temporpomezia@tempor.it - tel. 0691626663 /
0691250690 - fax 069124199.

Operatori di linea 
e carrellisti in mobilità
Manpower ricerca per azienda cliente carrellisti e
operatori di linea iscritti alle liste di mobilità. Richie-
sta esperienza pregressa nelle mansioni, disponibi-
lità a lavorare su tre turni. Sarà considerato titolo
preferenziale il possesso del diploma di scuola me-
dia-superiore. Zona di lavoro: Pomezia. Presentare
la propria candidatura presso Manpower S.p.A.
iscritta all’albo delle Agenzie per il Lavoro- filiale di
Pomezia, via Boccaccio 20/22, e-mail pomezia.boc-
caccio@manpower.it, tel. 0691620079

Per segnalare offerte di lavoro o
chiedere informazioni:

www.ilcaffe.tv/lavoro

Questa rubrica contiene esclusiva-
mente annunci relativi ad offerte di

lavoro. L’editore può rifiutare la
pubblicazione senza obbligo di

spiegarne i motivi.
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ARIETE
21 marzo 
20 aprile

GEMELLI
22 maggio
21 giugno

CANCRO
22 giugno
22 luglio

LEONE
23 luglio

22 agosto

BILANCIA
23 settembre

22 ottobre

CAPRICORNO
22 dicembre
20 gennaio

ACQUARIO
21 gennaio

18 febbraio

PESCI
19 febbraio
20 marzo

Questo nuovo momento sarà molto in-
centivante ai fini del raggiungimento di
nuovi scopi di vita e la realizzazione di
cose assolutamente nuove!! Il senso di
inquietudine che vivrete, infatti, sarà
proprio l'indice di questa vostra esigen-
za, che vi spingerà ad andare oltre il
conosciuto. Create nuova vita!

Cosa cambiereste nella vostra vita?
Cosa pensate che intralci il vostro pas-
so? Probabilmente non vi sentite liberi
come vorreste per poter affermare fino
in fondo uno spazio creativo che vi per-
metta di sentirvi appagati come vor-
reste! Sarà questa la lezione: trovare il
modo per realizzare voi stessi!

Si muovono tante cose nella vostra re-
altà di vita personale e pratica; pare pro-
prio che idee, progetti e situazioni ri-
maste ferme per qualche tempo, ora
vengano riattivate con grande soddi-
sfazione da parte vostra! Sarete contenti
di come tutto si muoverà intorno a voi,
ma anche... dentro di voi.

Trovate il coraggio di regalarvi quei
piccoli cambiamenti anche comporta-
mentali se volete, ma che siano centrati
sul raggiungimento di un obiettivo, che
vi permetterà di cambiare tante cose
nella vostra vita! Voltare pagina significa
"andare avanti", cambiare.. e questo è il
momento giusto!!

In lontananza si vedono già i primi
segnali di trasformazione di un sistema
che per tanto tempo è rimasto statico;
iniziate ad orientare la vostra attenzione
sugli obiettivi che avete "parcheggiato"
da un po’. Si muoveranno le cose anche
dal punto di vista sentimentale! Novità
in arrivo... 

Questo potrebbe essere un periodo di
lieve tensione: cercate di non stare trop-
po nella mente, nei pensieri, in quello
spirito di razionalità che a volte, se ec-
cessivo, diventa problematico anche per
la sfera dei sentimenti e degli affetti,
dove invece dovreste mantenere un at-
teggiamento più elastico.

Si sta sensibilizzando in voi una mag-
giore creatività, che potrete canalizzare
in tutto ciò che per voi rappresenta un
vero e proprio punto di riferimento di
vita! Al di là degli impegni pratici che
spesso stressano, rispettate le vostre esi-
genze personali e i vostri bisogni: è il
cuore che lo chiede.

Cercate di non entrare in conflitto con
le persone che non la pensano proprio
come voi, ma che hanno bisogno, come
voi, di affermare il loro punto di vista:
trovate il modo per risolvere solo con
l'intelligenza certe situazioni, evitando
reazioni troppo impulsive e ricreate una
sorta di alleanza.

Un momento di ripresa e di serenità al
di là di tutte le tensioni vissute. I pianeti
dicono che avete proprio bisogno di non
pensare: allora createvi degli spazi
davvero solo vostri e regalatevi la possi-
bilità di dedicarvi a ciò che più vi piace.
Bellissimo il momento per i sentimenti e
gli affetti!

In questo periodo di nuovo complean-
no, sentirete forte in voi l'esigenza di
ripartire verso nuove mete! Cercate
davvero di affermare qualcosa che non
riguardi per forza "ciò che deve essere
fatto": pensate un po’ più a voi stessi e
regalatevi più "sorrisi" e più spazi cre-
ativi, cambierete tante cose.

Avrete la possibilità di ri-scoprire
qualcosa che vi porterà gioia, soprattut-
to se il vostro sistema è diventato trop-
po statico rispetto alle vostre esigenze
personali. Osservate bene ciò che si
muove nella sfera della vostra vita e
preparatevi a trasformare e rinnovare
ogni cosa. 

Giove sta per uscire dal vostro cielo,
lo ritroverete tra circa 12 anni!! Il
pianeta rappresenta "l'abbondanza e la
possibilità"; se non avete ancora
usufruito del suo aiuto, cercate il modo
di attivare ora ciò che più desiderate
realizzare. Attenzione alle distrazioni
anche nel vostro quotidiano!

SAGITTARIO
23 novembre
21 dicembre

L’OROSCOPO di Laura Bendoni
dal 13 al 26 gennaio 2011

VERGINE
23 agosto

22 settembre

TORO
21 aprile
21 maggio

SCORPIONE
23 ottobre

22 novembre

Ecco gli indirizzi per qualsiasi tipo 
di informazione: Via Pasubio 9 - 04011 Apri-

lia, località Casalazzara

www.ilgiardinodeicristalli.it  
info@ilgiardinodeicristalli.it

oppure potete chiamare 
ai seguenti numeri telefonici: 
06/9256239 – 347/7329631

Vi segnalo gli appuntamenti 
radiofonici settimanali su: 

• RADIO ANTENNE RC - 97.300 MHZ
“Pronto Astrologia” 

tutti i martedì ore 10,10

Il Giardino
Dei Cristalli

presenta un incontro specialissimo: 

Anno 2011: 
le previsioni Astrologiche

Ciao a tutti! Dopo le festività natalizie
ognuno riprenderà il suo percorso di
vita con l'augurio che questo nuovo
anno sia incentivante e migliorativo

per ognuno di noi!  
Ho pensato di fare cosa gradita a
molte persone, organizzando un

incontro aperto a tutti, sulle previ-
sioni astrologiche per il 2011 che

ovviamente non saranno centrate sui
12 segni zodiacali, ma su come si

muoveranno le cose in noi ed intorno
a noi, come potremo meglio intera-
gire con il sistema di vita che ci cir-

conda, come poter orientare le nostre
energie creative verso nuovi scopi. I
pianeti generazionali prenderanno

infatti una nuova posizione nell'arco
zodiacale e già di per se questo sarà

un grande evento!! Parlerò della
"coscienza cristallo" e di come in

realtà sia semplice poter vedere attra-
verso l'avvento di Urano in ariete, gli
elementi di questa nuova realtà che

già sta prendendo forma in noi al di là
delle apparenze e quindi... 

Vi invito a partecipare all'evento 
che si terrà 

domenica 16 gennaio alle ore
15.30 in Via Pasubio 9 ad Aprilia 

località "Casalazzara"

Sarò lieta di conoscere personal-
mente anche coloro che aspettavano
questo incontro da un bel po’ di tem-

po! Vi aspetto allora! Laura






