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Bilancio “dubbio”

Il porta a porta ad
Anzio è una chimera

a pag. 34

POMEZIA

a pag. 30

Dopo tre anni di promesse, la 
differenziata ancora non decolla

Elezioni, cresce la lista
dei candidati Sindaco

n. 214 - dal 24 marzo al 6 aprile  2011 -  tel. 06.92.76.222  -  ilcaffe@mediumsrl.it    GRATUITO 

La Regione investe a Pomezia, Anzio e Nettuno e “snobba” il litorale pontino

Erosione, fondi per (quasi) tutti
a pag. 8

Anzio e Nettuno violate dal cemento
A Nettuno Piano Regolatore atteso dal 1967, men-
tre ad Anzio è stato svilito dalle tante concessioni

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

a pag. 26

a pag. 32

POMEZIA
LA SUGHERETA DIVENTI
AREA PROTETTA

ANZIO
MONTI LASCIA FLI, CAOS
IN MAGGIORANZA

a pag. 12 a pag. 27

SI SGRETOLA L’ANTICA RUPE DI ARDEA

a pag. 36

SPORT

1,8 milioni per Torvaianica, ad Anzio viene
contestata la costruzione delle barriere

A Pomezia la Corte dei Conti contesta le
entrate sovrastimate e la poca trasparenza

Troppe sedi dislocate,mentre
il Comune pensa solo a far
costruire l’aula consiliare

L’attacco dei Sindacati

Ardea, scoppia
il caso degli
affitti comunali

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

www.ilcaffe.tv

a pag. 11

Livio
Lucchini

a pag. 6
Dopo l’ennesimo cedimento, il Comune avvia i controlli sulla stabilità della Rocca. Pronti 
2 milioni di euro del Ministero per la messa in sicurezza. Ma bisogna fare presto

Lucchini resta alla guida
del Nettuno Calcio

Francesco Cefalo Massimo Ciccolini

Pdl ancora in forse, mentre
nascono nuove coalizioni

Quanto arsenico c’è nell’acqua minerale?
Pubblichiamo l’elenco di quanto arsenico contengono le acque minerali italiane

Il Ministero della Salute non obbliga chi imbottiglia
l’acqua a dichiarare sull’etichetta il contenuto in arseni-
co. Le aziende fanno le analisi e, se il contenuto supera
i 10 microgrammi per litro, non procedono all’imbotti-
gliamento. Naturalmente dobbiamo fidarci. Ma sull’ar-
senico e su quanto le varie marche ne contengono c’è

davvero poca trasparenza: i dati sono praticamente in-
trovabili. E mentre si discute se il limite deve essere 10
o 20 o 50, i medici dicono che l’unico limite certamen-
te non pericoloso è zero. Per questo l’abbassamento
dei livelli di arsenico deve essere una priorità continua,
anche quando i livelli sono scesi sotto i limiti di legge.

a pag. 14

Domanda: Lei è favorevole alla costruzione di una 
centrale nucleare nel Lazio?

NO
81,56%

SÌ
12,85%

NON SA, NON RISPONDE    
5,59%

Nucleare, sondaggio
esclusivo de Il Caffè

da pag. 2
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Francesco Buda

“Lei è favorevole alla costruzione di
una centrale nucleare nel Lazio?”, ha
chiesto il Caffè nei 33 Comuni in cui
viene distribuito, tra l'Agro Pontino, i
Castelli Romani e il litorale a sud di
Roma. “No”, ha risposto l'81,56% degli
intervistati. E la maggioranza è con-
traria in tutta l'area, con punte del
100% in alcuni Comuni. Curiosamen-
te, proprio nei territori attaccati alla
centrale atomica di Borgo Sabotino,
Latina, si registrano percentuali anti-
nucleari meno alte: nel capoluo-
go, ad Anzio e a Nettuno (vi-
cinissimo al reattore).
Mentre ai Castelli Ro-
mani – Marino, Aric-
cia e Genzano - il
100% degli intervi-
stati non vuole il ri-
torno al nucleare
nel Lazio. Stesso
“plebiscito” antira-
dioattivo anche a
Pomezia. Altra diffe-
renza si nota tra l'area
romana e quella pontina:
sono di più i contrari tra chi
vive in provincia di Roma (84,6%)
rispetto ai vicini della nuclearizzata

provincia di Latina (77,3%).
E i favorevoli? Pochissi-

mi. Solo il 12,85% ha
detto di sì, con una
sensibile differenza
tra le due province:
solo il 10,57% dei
residenti nell'hin-
terland romano ac-
cetterebbe reattori

nel Lazio, a fronte
del 16% dei pontini.

Restano infine gli inde-
cisi: nelle città sopra i

30.000 abitanti hanno rispo-
sto “non so” soltanto ad Albano

(12,5%), Latina (12,5%), Nettuno

(11,1%), Anzio e Aprilia (7,1%). Nes-
sun “non so”, invece, in tutte le altre
città con più di 30.000 cittadini (Ar-
dea, Cisterna, Marino, Pomezia e Vel-
letri). Ad ogni modo, la percentuale di
contrari registrati dalla nostra ricerca,
conferma quanto emerso anche nella
recentissima indagine dell’istituto Pa-
nel Data su un campione di 800 citta-
dini italiani. Solo che le persone inter-
vistate da noi sono 179 su un territo-
rio molto più ristretto, mentre l'altro
riguarda tutto il Paese. A 25 anni dal-
la catastrofe di Chernobyl, la saggez-
za del popolo italiano espressa con
forza nel referendum del 1987 viene
confermata con forza: 8 cittadini su

10, è bene ricordarlo, dissero e conti-
nuano a dire basta al bidone atomico.
Un bidone che stiamo continuando a
pagare con la bolletta elettrica, senza
peraltro aver ancora visto il completo
smantellamento delle vecchie centra-
li. E non si dica che è tutta colpa
dell'emotività. Adesso basta
con il presuntuoso senten-
ziare sull'irrazionalità
della gente. Chi è più
sveglio? I presunti
scienziati, i gover-
nanti e venditori di
reattori o le perso-
ne comuni tradite,
spremute, contami-
nate, imbonite,  con
promesse e rassicu-
razioni fasulle? Chi
può ormai dare torto al
popolo che non si fida, so-
prattutto ora che esistono tec-
nologie davvero pulite e sosteni-
bili anche economicamente? E chi si
sente di azzardare la propria fiducia e
il futuro di centinaia di generazioni fu-
ture, puntando sullo spericolato busi-
ness, costosissimo quanto fallimenta-

re, capace solo di creare debiti enor-
mi, dare immenso potere a lobby e
politici e lasciare scorie eterne? Il pe-
ricolo non sono solo eventi enormi
come Chernobyl o Fukushima. Quel-
lo del bidone nucleare è uno stillicidio

continuo che si subisce a piccole
dosi. Parecchi sono stati gli in-

cidenti e le avarie che non
fanno notizia da genna-

io 2011 ad oggi (so-
prattutto in Russia e
in ben 34 reattori
francesi). L'ultimo
il 16 marzo 2011 in
Canada: dalla cen-
trale atomica di
Pickering (vicino

Toronto) sono finiti
nel lago 73mila litri di

acqua contaminata. 
A Latina, più volte dal

1973 al 2000, dalla centrale so-
no fuoriuscite più radiazioni del

consentito (vedi pag. 4) e nel 1985 si
accorsero che si erano svitati vari bul-
loni sui contenitori dell’uranio, la par-
te più delicata a epiroclosa dell’im-
pianto. Ve lo ha mai detto nessuno?  

Un dato schiacciante che
ribadisce la scelta che gli
italiani hanno già fatto

«Le gravi vicende dei quattro
reattori giapponesi impongono

inevitabilmente di mettere da
parte lo sgomento e prendersi

una pausa di riflessione 
profonda». 

Umberto Veronesi
17 marzo 2011

Il Governo italiano ha affermato che le centrali nucleari italiane sa-
ranno costruite solo nelle regioni che acconsentono. Lei è favorevole
alla costruzione di una centrale nucleare nel Lazio?

Sondaggio de Il Caffè

NO
81,56%

SÌ
12,85%

NON SA, NON RISPONDE    
5,59%

Sondaggio realizzato il 17/03/2011 - Autore, committente e acquirente: Medium Srl.
Metodo di raccolta informazioni: CATI. Totale contatti: 348. Tasso di risposta 51,43%.
Nota metodologica sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’In-
formazione e Editoria: www.sondaggipoliticoelettorali.it

Sondaggio esclusivo de Il Caffè: i cittadini continuano ad essere fortemente contrari alle centrali atomiche

8 su 10 non vogliono il nucleare nel Lazio

Chi
è più sveglio: 
gli snob della

scienza e delle lobby
o il popolo che non

vuole più farsi 
contaminare?

LATINA
Il sito nucleare di Borgo Sabotino: qui ci sono più tumori e malattie

«Il nucleare è assolutamente sicuro 
e fra 4 anni saremo pronti. 
Quel referendum si svolse a ridosso
dell’episodio di Chernobyl, sono 
passati quasi 25 anni e sono 
assolutamente sicuro che non ci
sia più nessun rischio».

Umberto Veronesi
15 ottobre 2010

Intanto
tra gennaio e

marzo, oltre al
Giappone, ci sono
stati molti altri 

incidenti ed ava-
rie ai reattori
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Roberto Lessio

... segue dal precedente numero
Intorno alle centrali atomiche di La-

tina e del Garigliano (Ce), rispetto alla
media regionale, nelle donne ci sono
più tumori alla tiroide mentre gli uo-
mini si ammalano e muoiono di più
per tutte le cause. Questo emerge dal-
la ricerca pubblicata a febbraio dal Di-
partimento di epidemiologia del Servi-
zio sanitario regionale del Lazio, con
Arpa e Asl. Più malattie e più morte:
questo è purtroppo assodato. 

Desta invece sgomento il fatto che
non emerga alcun collegamento tra
quelle centrali e questi dati sanitari. 

Qui esprimiamo ulteriori carenze di
quello studio, già analizzato sullo
scorso numero de Il Caffè. Per misu-
rare la radioattività in più causata da
una centrale nucleare e i relativi im-
patti sanitari sulla popolazione resi-
dente, è necessario prima conoscere
due dati fondamentali: la radioattività
di base, cioè quante radiazioni vi sono
già in una determinata zona (per veri-
ficare il cosiddetto "punto zero" rispet-
to all'ipotizzato incremento) e il mar-
gine di "resistenza bio-fisiologica"
della popolazione stanziale
(una sorta di selezione ge-
netica naturale), rispet-
to a quella radioattivi-
tà di base. 

Ma quest'ultimo
dato è praticamente
impossibile da de-
terminare perché
non esiste ormai da
nessuna parte nel no-
stro Paese una popo-
lazione stanziale storica
(soprattutto nella zona di
Latina dove in qualche modo
siamo tutti "immigrati"). 

Inoltre non c'è alcun dato statistico
sulla radioattività di base delle zone
da cui provengono gli attuali residenti
intorno alla centrale. In realtà esiste
una quantificazione della radioattività
aggiuntiva apportata dal normale fun-
zionamento della centrale (sia a Lati-
na che al Garigliano) valutata dalla
stessa Sogin, la società statale incari-
cata della gestione delle vecchie cen-

trali atomiche italiane. E il Caffè è in
possesso di quei dati. Ma lo studio del
Servizio sanitario regionale del Lazio
su questo fondamentale argomento
non dice nulla.

QUANDO SCARICAVANO PIÙ 
RADIAZIONI DEL CONSENTITO

Infatti esistono dati sugli impieghi
delle cosiddette "formule di scarico",

una sorta di diluizione della ra-
dioattività emessa in atmo-

sfera e in acqua, ossia
quanti metri cubi di

acqua e di aria vanno
miscelati con le ra-
diazioni da rila-
sciare secondo pa-
rametri di legge.
Come può docu-
mentare il Caffè,

dal 1973 al
2000 sono

stati superati i
limiti di legge: in

alcuni anni sono sta-
ti rilasciati gas nobili, io-

dio e particolati in misura mag-
giore del consentito. Tutta roba
che fa male alla salute. Ad
esempio, per l'isotopo dello io-
dio, che ha un tempo di dimez-
zamento della propria radioatti-
vità molto rapido e che notoria-
mente incide nei tumori alla ti-
roide. Per questo isotopo c'è
stato un significativo supera-

mento nel 1987 (oltre il doppio del
1986), anno successivo al disastro di
Chernobyl.

PRIMI ANNI SENZA CONTROLLI
La ricerca del Diparimento di epide-

miologia regionale del Lazio si riferi-
sce al periodo 1996 – 2007.  A Latina la
centrale è stata fermata per manuten-
zione nell'85 e nel Garigliano nel 1979. 

Che senso ha far partire l'indagine
dieci e 16 anni dopo la chiusura del re-
attore? Per la centrale di Latina, da
fonti Sogin è a noi noto, ma forse non
all'Agenzia Regionale per la Protezio-
ne Ambientale (ARPA) e alla ASL, che
per i primi dieci anni di funzionamen-
to, dal 1963 al 1973, non sono state uti-
lizzate le formule di scarico per dilui-
re le dosi di radioattività rilasciate in
acqua e in aria. E quindi, per

molti anni non è stato effettuato alcun
monitoraggio sulle emissioni radioat-
tive all'esterno della centrale. Sempli-
cemente perché nessuno immaginava
– o voleva immaginare – che ciò po-
tesse essere un problema.

PERCHÉ NON FANNO STUDI NEL
RAGGIO ANCORA PIÙ VICINO?

Da quei dati, poi, emerge chiara-
mente che la radioattività dovuta agli
isotopi di riferimento calava man ma-
no che ci si allontanava dalla data di
arresto del reattore. Anche uno stu-
dente al primo anno di ingegneria nu-
cleare (quale è stato chi scrive queste
note), sa perfettamente che la radioat-
tività nell'atmosfera si diffonde in pro-
porzione inversa al quadrato della di-
stanza. Cioè la radioattività che si ri-

scontra a un chilo-

metro di distanza dal reattore sarà
doppia  rispetto a quella che si riscon-
tra a 2 km. Questa a sua volta sarà
doppia a quella che si riscontra a 4
km, e così via. Misurare cosa accade a
7 km di distanza dal reattore, come fa
il rapporto regionale in questione, sa
tanto di "brodo allungato". Anche per-
ché la ciminiera del camino della cen-
trale, da cui venivano rilasciati in aria
i gas radioattivi, era ed è alta appena
46 metri. Giocoforza il cosiddetto
"fall-out", la ricaduta dei radionuclidi
al suolo, avveniva in un'area limitata.

STUDIO QUANDO LE RADIAZIONI
PIÙ RISCHIOSE NON CI SONO PIÙ

Inoltre le radiazioni più pericolose
sono quelle che hanno tempi di deca-
dimento più brevi (lo iodo, ad esem-
pio, come visto). Che però possono
avere effetti solo a distanza di molti
anni sull'organismo umano. Di que-
st'ultimo impatto non sapremo mai
nulla, perché non sappiamo la dose ri-
cevuta da chi vive intorno alle centra-
li. In radioprotezione sanitaria questo
aspetto è fondamentale a fini di pre-
venzione e controllo.

PERCHÉ SOGIN CONTINUA A FARE
CONTROLLI? DIRANNO I DATI?

Infine, ma non per ordine di impor-
tanza, ci risulta che la stessa Sogin,
non molto tempo fa, ha indetto un
bando per la fornitura di strumenti di
misurazione, per scopi di radioprote-
zione della popolazione residente, in
vista dell'ulteriore rilascio di radioatt-
vità previsto con lo smantellamento
della centrale stessa.

La ASL e l'ARPA, che tanto ci ras-
sicurano con il loro rapporto, ne sono
a conoscenza? E se sì, cosa intendo-
no fare rispetto alla divulgazione di
tali dati?

Gli altri dubbi su www.ilcaffe.tv

Lo studio ha
gravi carenze di

impostazione, ma
comunque offre un
dato sconcertante

BIDONE NUCLEARE

Regione, Asl e Arpa 
rassicurano. Ma sono a
conoscenza di certe cose?

Come hanno scelto la popolazione nuclearizzata da stu-
diare? Perché se lo studio riguarda chi vive nel raggio di 7
km dalla centrale, non hanno considerato Cisterna e Nettu-
no che rientrano in tale raggio? Perché un arco di tempo
così limitato e dopo tanti anni dallo spegnimento del reat-
tore?

Sul precedente numero de il Caffè la prima puntata di
questa inchiesta sulla “Valutazione epidemiologica dello
stato di salute della popolazione residente nelle vicinanze
delle centrali nucelari di Borgo Sabotino e del Garigliano”.
Leggi www.ilcaffe.tv numero 213 pagina 15.

Lo dice uno studio regionale. A Latina rilasciata radioattività oltre i limiti di legge. L’analisi de il Caffè. 2a parte

Vicinoalle centralinucleari simuoredipiù
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Oltre a non volere bidoni nu-
cleari nella loro regione, di-
chiarano che andranno a

votare in massa. Il Caffè non si è li-
mitato a domandare se vogliono cen-
trali atomiche, ma ha chiesto se an-
dranno a votare il 12 giugno per il re-
ferendum sul ritorno all'energia nu-
cleare in Italia. 

Oltre il 74% degli intervistati dice
che parteciperà alla consultazione.
Altro dato molto interessante: anche
tra chi non dichiara che non voterà,
comunque è altissima la percentuale
dei contrari alle centrali atomiche
(l'83,3%). Ciò potrebbe indicare che
il fronte antinuclearista è trasversa-
le, al di là di atteggiamenti ideologiz-
zati e del fatto che il referendum po-
trebbe essere uno schiaffo al gover-
no Berlusconi. Infatti sia tra chi dice
che andrà a votare che tra coloro
che non ne hanno alcuna intenzione,
oltre 8 persone su 10 si dichiarano
contrarie al nucleare. 

Qui però emerge un'altra assurdi-
tà: se uno è contrario, perché poi
non va ad esprimere tale convinzio-
ne? Che contrarietà è quella non
espressa? Come mai tanta pigrizia
per andare ad apporre una “ics” so-
pra una scheda che può decidere del
futuro sanitario, ambientale, finan-
ziario del Paese? 

Tra chi non sa se andrà a votare, i
contrari sono il 78,6%. 

Uniforme anche il risultato tra i fa-
vorevoli: vogliono il nucleare poco
più di un cittadino su 10 (l'11,3 di chi
andrà a votare e l'11,1% di coloro che
non ci andranno). Adesso gli ammi-
nistrtori locali devono prendere po-
sizione. È l'ora dicano cosa vogliono
fare in merito al bidone nucleare e –
soprattutto – intraprendano azioni
concrete. Il Caffè invierà questa in-
chiesta con l'esito dei nostri sondag-
gi alla Regione Lazio, alle Province
di Roma e Latina e ai 33 Comuni do-
ve abbiamo intervistato i cittadini.
Cosa risponderanno? Non è una po-
lemica, è solo una normale, necessa-
ria e consequenziale domanda. 

Francesco Buda

Catena umana il 17 aprile
Per domenica 17 aprile il Comitato pontino per i Sì ai referendum sul nu-

cleare e per il ritorno all'acqua pubblica sta organizzando una catena
umana intorno alla vecchia centrale atomica di Borgo Sabotino, Latina. Mi-
gliaia di persone circonderanno l'area tenendosi per mano.

“Privo di trasparenza”. “Ogget-
tivamente ambiguo”con “sfog-
gio di apparente terzietà”. “Di-
storsione informativa”. Messag-
gio che tende “surrettiziamente
a porre in luce migliore le carat-
teristiche del “sì” al nucleare” e
che “utilizza una tecnica per-
suasiva estremamente efficace
che però risulta fortemente
scorretta […] in quanto veicola
rappresentazioni che possono indurre in errore il pubbli-
co”. Sono durissime le censure del Giurì dell'Istituto del-
l'autodisciplina pubblicitaria sullo spot del Forum Nu-
cleare lanciato sui più importanti giornali e canali tv na-
zionali lo scorso dicembre. Quello della partita a scacchi
giocata dal tizio in giacca e maglioncino contro se stes-
so. Sì, quello che aveva la sfrontatezza di dire «ci sono
dei dubbi sulle centrali, ma non ce ne sono sulla sicurez-
za». Volevano farlo passare come informazione di utilità
sociale ed imparziale, ma gli arbitri della pubblicità lo
hanno bocciato pesantemente per tre motivi: non dice

che è un messaggio pubblicita-
rio, non dice che dietro quel
messaggio finto-neutrale c'è la
lobby atomica (cioè gente
schierata a favore del nuclea-
re) e che in realtà vuol pro-
muovere quel tipo di energia.
Una bufala, insomma, smonta-
ta pezzo per pezzo dalle 7 du-
rissime pagine della decisione
che ne ha ordinato la cessazio-

ne. Sugli impianti più pericolosi mai ideati e realizzati da-
gli uomini, oltre a barare si impone l’omertà. I prestigia-
tori della comunicazione atomica hanno chiesto e otte-
nuto che non sia pubblicata la decisione del Giurì. Ma
Il Caffè ce l’ha e la mette a disposizione di tutti.

F.B.

Il 12 giugno si terranno 3 referendum per decidere il futuro dell'Ita-
lia su: acqua pubblica, ritorno al nucleare, giustizia. Lei pensa che
andrà a votare?

Sondaggio de Il Caffè

NO
10,06%

SÌ
74,30%

NON SA, NON RISPONDE    
15,64%

Nota metodologica: vedi pagina 2CENTRALE NUCLEARE DI LATINA
Francesco Buda è entrato più volte 

indisturbato nel sito atomico

Il Caffè chiede ai cittadini se parteciperanno al referendum del 12 giugno: ondata di Sì per scongiurare nuovi reattori

La gente voterà al referendum antiatomico

Il Giurì della pubblicità boccia duramente la réclame nuclearista

Stroncato lo spot nucleare: ingannevole

Per leggere il testo integrale della decisione 
del Giurì, vai su www.ilcaffe.tv 

e clicca su questo pulsante.

Anche tra chi non andrà a
votare, 8 su 10 non vogliono
altre centrali nucleari
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Roberto Lessio

C'è tempo fino alle ore 12,00 di sabato 16
aprile per presentare le liste nei Comuni
dove si andrà al rinnovo dei consigli comu-
nali e dei rispettivi Sindaci. La scadenza
per le prossime elezioni amministrative  è
stata fissata per il 15 e 16 maggio. 

Oltre ai consueti adempimenti burocrati-
ci fatti più o meno in regola (vedi l'esclu-
sione del PdL in provincia di Roma alle
scorse regionali), le prossime elezioni per
certi versi saranno storiche, sia per motivi
amministrativi che politici. Vediamoli.

MENO POLTRONE PIÙ LISTE
Con la legge 42/2010, per necessità di

contenimento della spesa pubblica, è stato
deciso il taglio del 20% dei consiglieri co-
munali e del numero degli assessori di ogni
Comune. Inoltre è stata decisa l'abolizione
delle Circoscrizioni per tutti i Comuni che
hanno meno di 250.000 abitanti (nell'area
de il Caffè solo Latina).  

Dunque ci saranno meno poltrone a di-
sposizione e questo fatto determinerà qua-
si sicuramente la proliferazione delle liste.
Questo perché la ripartizione dei seggi av-
viene conteggiando la somma totale dei vo-
ti validi ottenuti da tutte le liste, apparte-
nenti ad ogni singola coalizione. E per ar-
raffare più voti, le stesse coalizioni tendo-
no a presentare tante liste, magari spac-
ciandole per "civiche", candidando più per-
sone possibile, alle quali i rispettivi paren-
ti, amici, colleghi d'ufficio, ecc. difficilmen-

te potranno negare il voto. Mentre coloro
che detengono consistenti "pacchetti
di voti" resteranno immuni da que-
sto rischio. Si tratta di una del-
le tante degenerazioni della
politica attuale che di fatto
ha portato alla scompar-
sa del voto di opinione.

MAGGIORANZE 
RISICATE

Il taglio delle poltrone
di consigliere (oltre a
quello di assessore), com-
porta anche un effetto col-
laterale, non previsto. La leg-
ge prevede che alla coalizione (o
alla singola lista) abbinata al candida-
to a Sindaco che risulta vincitore, ven-

ga assegnato il 60% dei seggi. Sia che av-
venga al primo turno o al ballottaggio.

Questo a patto che si verifichino
due condizioni: 1) che la stessa

coalizione al primo turno ab-
bia raggiunto almeno il 40%

dei voti validi; 2) che nes-
sun'altra coalizione av-
versaria al primo turno
abbia avuto il 50%. In
questo secondo caso si
avrà il cosiddetto "effetto

anatra zoppa". Vale a dire
che il Sindaco eletto al se-

condo turno dovrà cercarsi
in Consiglio una maggioranza

che lo sostenga (come è avvenuto
lo scorso anno a Minturno).  Ed è pro-

prio questo il rischio che si paventa con
le nuove norme. Basteranno 2 o 3 consi-
glieri "dissenzienti" per bloccare tutto.

MAGGIORANZE BALLERINE
Diminuendo le poltrone, a parità di ap-

petiti politici, senza una riforma adeguata
dell'intero sistema (che per esempio bloc-
chi una determinata maggioranza al Sinda-
co scelto dagli elettori), ci saranno  ammi-
nistrazioni perennemente "ballerine", sog-
gette a cambiamenti di casacca e di colore
a seconda dell'umore e degli interessi degli
eletti. 

Con un effetto paralizzante che può ave-
re esiti deleteri per i cittadini,  anche e so-
prattutto in vista del federalismo comuna-
le appena approvato dal Parlamento. 

In sostanza una delle poche riforme effi-
caci introdotte nell'ultimo ventennio nel
nostro Paese, quella di far scegliere il Sin-
daco direttamente ai cittadini, assegnado-
gli una corposa maggioranza per governa-
re per tutto il tempo del mandato, rischia
di essere gettata alle ortiche. Con gli eletti
che di volta in volta scelgono da sé la posi-
zione e la convenienza politica per restare
in sella e per farsi rieleggere.  Esattamente
come accade ora in Parlamento. 

Da una parte il risparmio,
dall’altra aumenta il potere
di un consigliere di far 
cadere il Sindaco

Manifesti elettorali abusivi: tutti condonati
Con l'approvazione del cosid-

detto decreto mille-proroghe, pro-
prio il Parlamento ha confermato
una delle più odiose norme per il
senso civico comune: quello del
condono "preventivo" sull'affissio-
ne abusiva dei manifesti elettorali.
Nei Comuni dove si voterà vedre-
mo facce sorridenti e ben accon-
ciate dappertutto. In posti e luoghi
sempre più improbabili. Basteran-
no mille euro all'anno e ogni lista
potrà affiggere tutti i manifesti che
vuole e dove vuole. Il condono si
estende ad ogni singola provin-
cia. Quindi, ad esempio, i pendolari dei Comuni dove si vota, potranno vedersi affiggere ma-
nifesti anche in quelli dove non si vota. Diminuire le poltrone va bene, benissimo. Ma se con-
temporaneamente si diminuisce sempre più anche il livello di civiltà complessivo, al fine di ar-
rivarci a quelle poltrone, qualcosa non quadra. Tutte le leggi vanno rispettate, per carità, ma se
queste vanno nella direzione opposta a quella che normalmente ci si attenderebbe, si avrà pu-
re il diritto di dire che sono leggi ispirate da una profonda disonestà intellettuale. O no?

Provincia di Roma

Ariccia da 20 a 16 5
Ciampino da 30 a 24 7
Genzano da 20 a 16 5
Marino da 30 a 24 7
Pomezia da 30 a 24 7
Rocca di Papa da 20 a 16 5

Provincia di Latina

Latina da 40 a 32 9
Norma da 16 a 12 4
Pontinia da 20 a 16 5
Roccasecca V. da 12 a 9 3
Sperlonga da 16 a 12 4
Terracina da 30 a 24 7

Poltrone: come diminuiscono

Proliferano
le liste civiche:

per molti non c’è spe-
ranza di essere eletti,
ma portano i voti di

amici e parenti
alla coalizione

COMUNALI: SEMPRE MENO POLTRONE DISPONIBILI

32 19 13
24 14 10
16 10 6
12* 8 4
9* 6 3

(*) Nei Comuni con popolazione inferiore  a 15.000 abitanti i 2/3 dei
consiglieri vanno alla maggioranza, i restanti  seggi all'opposizione.

Maggioranze e Minoranze

IL + GIOVANE, IL + ANZIANO
Provincia di Roma
Il più giovane: Adriano Palozzi, 35 anni, Sindaco di Marino
Il più anziano: Enzo Ercolani, 65 anni, Sindaco di Genzano
Provincia di Latina
Il più giovane: Sergio Mancini, 55 anni, Sindaco di Norma
Il più anziano: Orazio Balzarani, 85 anni, Sindaco di Rocca-
secca dei Volsci
Rilevazione tra i comuni che votano a maggio

Comune Numero 
Assessori 

(incluso il Sindaco)

Numero 
Consiglieri 

(escluso il Sindaco)

Maggioranza
Numero 

Consiglieri 
(escluso il Sindaco)

Minoranza

Comuni con popolazione  superiore a 15.000 abitanti, nel caso
di vittoria di un candidato Sindaco la cui coalizione  abbia rag-
giunto il 40% dei voti validi

La riforma mirava a risparmiare soldi pubblici. Ma è stata fatta male e rischia di creare più danni che vantaggi

Elezioni comunali: diminuiscono le poltrone
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Giovanni Salsano  

C’è rischio di ulteriori cedimenti
della rupe tufacea di Ardea? È quan-
to si chiedono, preoccupati, ma non
troppo, residenti della Rocca e am-
ministratori di Ardea, dopo il crollo
di alcuni blocchi di pietra, senza
conseguenze per cose e persone,
che ha interessato a metà del mese
di marzo la rupe tufacea su cui sor-
ge la Rocca di Ardea, la parte più
antica – e secondo alcune leggende
originaria – dell’antica città dei ru-
tuli. Probabilmente a causa delle in-
filtrazioni di acqua e del peso delle

abitazioni sovrastanti, non
interessate dal crollo, una
parte del costone di fronte
il cimitero vecchio di San-
ta Marina ha ceduto, met-
tendo in allarme cittadini e
istituzioni. Dai primissimi
riscontri non sembrano es-

serci pericoli di crolli per le abita-
zioni sulla Rocca, ma la situazione

richiede un costante monitoraggio
e continui aggiornamenti, in corso
nei giorni immediatamente succes-
sivi al distacco dei massi e che pro-
seguiranno anche nelle prossime
settimane. Nelle ore successive al
crollo un pool di tecnici, geologi e
ingegneri, contattati dall’ammini-
strazione comunale e coordinati dal
dirigente del settore Lavori Pubblici
del Comune di Ardea Aristodemo
Pellico, si è riunito sul posto per va-

lutare la tipologia di interventi
e i provvedimenti necessari

da adottare. «A seguito
anche delle forti pre-

cipitazioni degli ulti-
mi giorni – è la
spiegazione uffi-
ciale del Comune
rutulo – nel lato
della rupe tufa-
cea di Ardea, che
dà verso via Santa

Marina, si è verifi-
cato un distacco di

alcuni massi, in parte
già iniziato nei giorni

precedenti». Immediatamen-
te dopo il primo cedimento, co-

munque, sul posto erano intervenu-
ti i Carabinieri della tenenza di Ar-
dea, la Polizia municpale rutula e i
Vigili del Fuoco di Pomezia che
hanno presidiato il sito istituendo
un senso unico alternato su via San-
ta Marina (in seguito chiusa al traf-
fico veicolare). L’amministrazione
comunale ha inoltre incaricato, con
provvedimento di somma urgenza,
una ditta specializzata per la messa
in sicurezza dell’area attraverso una
barriera metallica. Tuttavia il conti-
nuo maltempo ha rallentato i lavori
e la realizzazione della rete metalli-
ca ha richiesto più tempo del previ-
sto. «Il Comune – ha spiegato il sin-
daco di Ardea Carlo Eufemi – pro-
cederà con interventi di somma ur-
genza per il consolidamento della
rupe: stiamo tenendo costantemen-
te la situazione sotto controllo per
capire se sia presente un rischio di
ulteriori crolli e avere la certezza
che non ci siano pericoli per i resi-
denti».

Avviati lavori d’urgenza,
ma c’è necessità di inter-
venti strutturali definitivi

Se in alto la rupe di Ar-
dea necessita di continui
controlli e monitoraggi per il
rischio crolli, come si pre-
senta la situazione in basso,
ossia nelle antiche grotte
scavate sotto la rupe tufacea
cittadina? Già altre volte, Il
Caffè aveva documentato e
portato all’attenzione della
collettività e delle istituzioni
lo stato di degrado di questi
siti antichissimi (i cunicoli
più antichi risalgono al VII
secolo a.C), trasformati in
discarica di calcinacci, co-
pertoni e immondizia varia e
oggetto dopo parecchi mesi di un intervento di pulizia e
bonifica, più volte rimandato, ma finalmente avviato dal-
l’assessorato all’Ambiente del Comune e degli operai
dell’autoparco comunale. Purtroppo, però, non in tutte le

grotte. Solo in alcune. Come
mai? Per due motivi: alcune
di queste sono ancora riven-
dicate come proprietà priva-
ta da alcune famiglie della
zona, che le utilizzano come
magazzini, tenendole chiuse
e inaccessibili. Una delle
tante “stranezze” di Ardea.
Altre per la propria confor-
mazione, che rende delicato
qualunque intervento al loro
interno, come spiega l’asses-
sore all’ambiente del Comu-
ne di Ardea Nicola Petricca:
«In alcune grotte – dice Pe-
tricca – non ci è stato possibi-

le intervenire con l’opera di pulizia perché non potevamo
introdurvi i macchinari necessari senza rischiare di cau-
sare danni. Per questo siamo in attesa di un via libera da
parte della Sovrintendenza per i beni archeologici». 

Proprio a due passi dalla Rupe,
nella prima decade di marzo, i ca-
rabinieri della tenenza di Ardea
hanno scoperto un nuovo abuso edi-
lizio, denunciando un cinquantenne
che stava realizzando una villa con
vista su una delle aree più antiche
della città di Ardea, non lontano dal
centro storico attuale e dal centro
storico di ventinove secoli fa. Su quel
Colle della Noce – vicino alla “Civi-
tavecchia”, al “Casarinaccio”, alla
Rocca, a Santa Marina, tutte aree
storico-archeologiche di grande
pregio – dove gli archeologi, nel
corso di anni di scavi, hanno trova-
to, tra gli altri, reperti databili addi-
rittura all’ottavo secolo avanti Cristo

e in cui furono individuati, tra i vari
tesori, il basamento di un grande
santuario, un tratto di strada basola-
ta e un ampio edificio a pianta ret-
tangolare, probabilmente una strut-
tura agricola. Naturalmente, si trat-
tava di una villa abusiva, costruita
senza permessi su terreni con vinco-
lo archeologico, che è stata posta
sotto sequestro: «Si tratta – ha spie-
gato il maggiore Emanuele Gaeta,
comandante della Compagnia di
Anzio – di una villa a un piano di
circa 100 metri quadrati, circondata
da un giardino di 3000 metri qua-
drati, costruita senza alcuna autoriz-
zazione su terreni con vincolo ar-
cheologico». 

Il crollo di metà marzo di alcuni blocchi di pie-
tra dalla rupe di Ardea non è certo il primo
evento del genere che si verifica nell’antica cit-

tà dei rutuli. Già da diversi anni, infatti, è nota la
necessità della messa in sicurezza della rupe tufa-
cea, per la quale il Comune ha ottenuto due finan-
ziamenti, senza tuttavia ancora poter avviare gli
interventi previsti: «Il primo dei due finanziamen-
ti – spiega il primo cittadin Carlo Eufemi – am-
monta a circa 700mila euro, in parte stanziati dal-
la Regione, in parte dal Comune, per un progetto
già pronto, ma per iniziare i lavori di consolida-
mento abbiamo bisogno ancora del parere favore-
vole della Sovrintendenza. Il secondo stanziamen-
to, di 2 milioni di euro, ci è stato assegnato dal Mi-

nistero dell’Ambiente all’indomani della
tragedia di Ventotene (dove, ad aprile
dello scorso anno, morirono due ra-
gazzine in seguito al crollo di un co-
stone di roccia, ndr): in questo
caso lo stesso Ministero è il sog-
getto attuatore degli interventi e
abbiamo già chiesto che questo
incarico passi al Comune, in mo-
do da accelerare i tempi».

I fondi per il consolidamento della rupe ci sono, ma il Comune non si muove

«È la Sovrintendenza 
che ci deve dare l’ok»

CARLO EUFEMI
Sindaco di Ardea

DISCARICA... STORICA
Alcuni cunicoli che risalgono al VII secolo a.C. sono stati
usati come depositi di calcinacci

SEQUESTRATA LA VILLA ABUSIVA
CON VISTA SULLA STORIA

PERICOLO PER LE 
ABITAZIONI?
Un pool di tecnici sta valutan-
do il da farsi

Paura sulla Rocca:
la frana causata

forse da infiltrazio-
ni d’acqua e dal
peso delle case

Sono stati 
stanziati 

700mila euro 
e poi 2 milioni 

di euro, dal
Ministero

GROTTE SOTTO LA RUPE, PULIZIA... A METÀ

Dopo il cedimento della rupe tufacea avvenuta a metà marzo, il Comune avvia controlli sulla stabilità della roccia

L’antica rupe di Ardea perde i pezzi 
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In arrivo dalla Giunta Regionale
oltre 25 milioni di euro per la di-
fesa e la conservazione delle co-

ste laziali. Ma non tutte. «Si tratta di
fondi destinati ad interventi per
un’efficace protezione delle coste
dall’erosione dal mare – spiega l’as-
sessore all’Ambiente Marco Mattei -,
nonché la tutela e la ricostituzione
degli ambienti dunali litoranei e de-
gli habitat costieri. 
Gli eventi meteorologici marini sfa-
vorevoli, che si sono succeduti tra
l’autunno e l’inverno, hanno aggra-
vato situazioni di particolare emer-
genza lungo il litorale laziale – ag-
giunge Mattei – e abbiamo ritenuto
necessario finanziare questi inter-

venti che riguardano numerosi tratti
di costa: Ostia, Anzio, Nettuno, Lati-
na, Formia, Fondi, Minturno, Terra-
cina, Torvajanica, Ladispoli. Per i ri-
manenti Comuni del litorale inter-
verremo con successive risorse –
spiega ancora Mattei – come nel ca-
so di Sabaudia, ed in ogni caso si
procederà ad una verifica puntuale
delle criticità, intervenendo ove ne-
cessario con ulteriori stanziamenti».

Eppure, c'è già chi parla di “figli e fi-
gliastri”, scovando “padrini politici”
fautori dei finanziamenti. «Le dune
di Sabaudia e le spiagge di San Feli-
ce Circeo possono aspettare. La loro
protezione non è prioritaria - tuona il
Pd regionale -. Nemmeno un centesi-
mo è destinato a interventi per il re-
cupero delle coste dei due Comuni
pontini. I tre milioni e mezzo già de-
stinati a questo fine dalla precedente
Giunta sono stati cancellati e utiliz-
zati per altri scopi. Gli interventi pre-
visti dalla delibera peraltro sembra-

no dettati da influenze politiche più
che da emergenze vere - dice ancora
il Pd -: 23 milioni sono destinati al li-
torale di Roma, cioè ad Alemanno,
poi ci sono finanziamenti per Fondi
e Latina dove impera il senatore Faz-
zone, per Terracina, Formia e Min-
turno, il Comune del consigliere in-
dagato Del Balzo». Per Sabaudia e
San Felice, «il Pdl locale conta poco
e niente». E infatti l'assessore pro-
vinciale di Latina Enrico Tiero incal-
za: «Il mio augurio è che l’amico as-
sessore all’ambiente Mattei e la go-
vernatrice Polverini rivedano le loro
posizioni, dando un segnale di grati-
tudine verso la città di Latina che
tanto ha dato durante le ultime ele-
zioni». Insomma, i 550mila euro su-
gli oltre 25 milioni di euro per la dife-
sa e la conservazione delle coste la-
ziali rappresentano «la stessa som-
ma che l’ex governatore Marrazzo
aveva già stanziato in passato: evi-
dentemente anche in questo fran-
gente Roma, come solitamente si di-
ce, la fa da padrona». Teoricamente
esiste il “divieto di vincolo di manda-
to”: se Latina ha portato tanti voti al-
la Polverini, non significa che la Pol-
verini deve lavorare su Latina come
gratitudine elettorale. E Ardea? «Ab-
biamo tanti problemi, ma per fortu-
na non quello dell'erosione», si limi-
ta a dire il Sindaco Carlo Eufemi.

25 milioni per Pomezia, Anzio, Nettuno e Latina, niente a Sabaudia. Il Pd: “Finanziamenti grazie ai padrini politici”

Erosione: soldi dalla Regione, ma non per tutti

Prima un’ordinanza firmata dal sindaco Enrico De Fu-
sco, che impone al proprio assessorato all’Ambiente di si-
stemare a Torvaianica il tratto di passeggiata a mare crol-
lato a Natale 2010 a causa delle violente mareggiate, ma
anche di chiedere alla Regione Lazio il
riconoscimento dello stato di calamità
naturale. Poi l’inserimento, da parte del-
la giunta Polverini, del litorale di Pome-
zia nell’elenco dei centri costieri colpiti
da erosione. 

Insomma Comune e Regione cercano
di correre ai ripari per evitare di com-
promettere a turisti e operatori la stagio-
ne estiva quasi alle porte. L’esecutivo
della presidente Polverni ha stanziato
per Pomezia 1,8 milioni, da investire nel
triennio 2011-2013. Intanto l’erosione ha continuato a fla-
gellare la costa di Torvaianica. Il peggioramento delle
condizioni meteorologiche delle ultime settimane ha col-

pito di nuovo i tratti di litorale già messi a dura prova tre
mesi fa, portando via quei pochi metri di arenile che i ven-
ti e il mare avevano restituito in poco più di un mese: in
particolare l’arenile a ridosso dello stabilimento balneare

dell’Aeronautica militare - nella zona di
Campo Ascolano - e la parte centrale
della costa. Intanto, dopo gli incontri
tra i tecnici dell’Agenzia regionale per
la difesa del suolo (Ardis) e  gli assesso-
rati comunali all’Ambiente e alle Attivi-
tà produttive, è stato redatto un docu-
mento che analizza lo stato di erosione
del litorale pometino: una relazione
piuttosto dettagliata che dovrà essere
utilizzata dal Comune di Pomezia per
decidere quali interventi realizzare im-

mediatamente nei tratti di costa più compromessi che si
estendono per circa tre chilometri e mezzo. 

Moira Di Mario

POMEZIA A rischio circa tre chilometri e mezzo di costa: tavolo di lavoro tra Comune e Regione Lazio per gli interventi

Torvaianica: 1,8 milioni per salvare la costa

Tra gli interventi approvati ci sono i lavori di manutenzione straordina-
ria per le scogliere del litorale di Foce Verde di Latina per i quali sono
stati stanziati 550 mila euro. Più di 1,8 milioni di euro serviranno per la
manutenzione straordinaria delle scogliere del litorale di Santo Janni –
Gianola a Formia, mentre 1,4 milioni per quelle di Salto di Fondi. Per i
lavori di difesa e ricostruzione del litorale di Minturno sono stati stanzia-
ti, invece, 2,3 milioni di euro. A Terracina, infine, sono stati assegnati 1,6
milioni di euro complessivi, per lavori di manutenzione straordinaria del-
le scogliere esistenti nel tratto di litorale Costa Azzurra Torre Canneto e
dei setti sommersi del lungomare di Circe.

550 mila euro per la costa di Latina ANZIO Incontro con l'Ardis per eventuali migliorie al progetto in esecuzione 

Dighe e pennelli costieri, preoccupazione 
per l'impatto ambientale dell’opera
L’amministrazione di An-

zio ha promosso un in-
contro con l'Ardis per di-

scutere di eventuali migliorie
da apportare al progetto di rea-
lizzazione delle dighe a prote-
zione del litorale, per ridurre il
loro impatto ambientale e
strutturale sulla costa di po-
nente, dove la Regione sta rea-
lizzando delle dighe/pennelli
per tutelare le spiagge ed a con-
trastare il fenomeno dell’ero-
sione. «Vogliamo apportare mi-
gliorie progettuali all’opera,
fondamentali per la nostra eco-
nomia marinara, per la qualità
del nostro mare premiato con
Bandiera Blu 2010 e per mante-
nere viva la nostra tradizione
negli sport acquatici - spiega il
Sindaco di Anzio Luciano Bru-
schini, che condivide la preoc-
cupazione di associazioni e sta-
bilimenti balneari - rispetto al-

l’intervento in corso, che neces-
sita di immediate modifiche
progettuali per rendere meno
impattante la realizzazione del-
l’opera».

Ogni singola “cella” d’acqua
che verrà creata, sarà di circa
200 metri di larghezza e 50/60 di
profondità, considerando l’au-
mento della spiaggia, chiusa
poi dal “muro subacqueo” di 10
metri. Il problema perciò è pro-
prio in questo muro, che risul-
terebbe un drammatico perico-
lo in tantissimi casi in cui serva
un mezzo di sicurezza che non
potrà più approdare, oppure
quando un ragazzo con la sua
tavola da surf potrebbe essere
risucchiato dalle correnti crea-
te dalla barriera e non riuscire
più ad uscirne con conseguenze
immaginabili: un pericolo og-
gettivo che riguarderà tutta la
balneabilità di quelle spiagge.

LA PASSEGGIATA CROLLATA
A causare il danneggiamento, 

le mareggiate delle ultime settimane

I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEI ‘PENNELLI’ AD ANZIO
Il progetto è stato contestato da molte associazioni e dal Comune stesso

LITORALE DI ANZIO DANNEGGIATO
A rischio la stagione balneare

LITORALE DA RECUPERARE
In alto Sabaudia. A sin. Nettuno

Redatto un docu-
mento che analizza
l’erosione del lito-
rale pometino:

danni su 3,5 km







Moira Di Mario

Il 24 novembre 2010, il sindaco
Enrico De Fusco era stato ascolta-
to dalla Corte dei Conti che lo ave-
va convocato dopo aver rilevato
un lungo elenco di anomalie sul bi-
lancio di previsione 2010. 

Dopo tre mesi e soprattutto do-
po aver valutato le spiegazioni for-
nite dal sindaco la sezione regio-
nale di controllo per il Lazio
della Corte dei Conti ha
inviato a De Fusco e al
presidente del Consiglio
comunale, Attilio Bello,
una relazione di venti pa-
gine con la quale «accer-
ta, con riferimento al bi-
lancio di previsione 2010,
i seguenti comportamenti
gravemente difformi dalla
sana gestione finanziaria -
si legge sull’atto firmato dal
Magistrato relatore Maria Luisa
Romano e dal presidente della se-
zione Vittorio Zambiano -: la pre-
senza di stanziamenti inerenti en-
trate straordinarie di elevato im-
porto, in parte sovrastimate, desti-
nate al finanziamento indifferen-
ziato di spese; la violazione dei
principi di veridicità e trasparenza
nella pianificazione degli investi-
menti». Come dire un bilancio fal-
so e non supportato da atti. L’elen-
co dei comportamenti difformi
non finiscono qui. «La inidoneità
della pianificazione al persegui-
mento dell’obiettivo programmati-
co del patto di stabilità interna-
scrivono ancora i due magistrati
contabili, che rilevano - altresì l’in-
cremento della spesa per il perso-

nale con riserva di accertarne
compiutamente le cause e le rica-
dute sui conti dell’Ente nei prossi-
mi cicli di controllo. Formula ri-
serva di verifica delle misure cor-
rettive adottate dall’amministra-
zione», che però non ha ancora
riunito il consiglio per decidere
quali correzioni apportare al bilan-
cio. In particolare la
Corte dei Conti con-
danna la sovrastima e
l’irregolare utilizzo
in parte corrente di
entrate aventi carat-
tere straordinario e
non ripetitivo, in vio-
lazione del principio
contabi le

t r a
c u i ,

in particolare, una co-
struzione dell’equili-
brio corrente com-
promessa dalla pre-
senza di una rilevante
quota di entrate deri-
vanti dai contributi
per il rilascio di per-
messi di costruzione
per 8 milioni e mezzo
di euro e dall’attività

di recupero dell’evasione fiscale
per 15 milioni, apparsi notevol-
mente più elevati rispetto agli an-
damenti registrati nei due prece-
denti esercizi. L’organo di control-
lo giudica poi inattendibile  la pia-
nificazione triennale degli investi-
menti. Rileva difformità delle pre-
visioni di bilancio rispetto al-
l’obiettivo programmatico del pat-
to di stabilità interno, emerse dai
dati esposti nel questionario invia-
to alla Corte dei Conti, in cui sono
contenute inesattezze e lacune. Se-

condo la magistratura contabile,
inoltre, il Comune non ha osserva-
to i vincoli di riduzione della spesa
per il personale, prevedendo oltre
18 milioni di euro, con un incre-
mento del 13 per cento in più ri-
spetto al 2009 quando la spesa per
il personale si attestò a 16 milioni.
Infine, ma non ultimo, la Corte
bacchetta il sindaco e la sua ammi-
nistrazione per non aver ancora
approvato il consuntivo 2009, defi-
nendo questa scelta come una
“grave irregolarità”.
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Inaccettabile anche la pia-
nificazione degli investi-
menti considerata difforme

I DIPENDENTI COMUNALI INSORGONO
La protesta dei dipendenti comunali di Pomezia a difesa dei loro stipendi e del loro impiego 

Le anomalie e le “criticità”
evidenziate dalla Corte
dei Conti erano già state

illustrate a luglio scorso dal ca-
pogruppo di Sinistra ecologia e
libertà Mario Borgo Caratti du-
rante il suo intervento in aula:
«La manovra finanziaria - ave-
va detto l’esponente di Sel -
prevedendo una fortissima
espansione della spesa corren-
te coperta in gran parte da en-
trate su cui non v’è certezza, ri-
schia di compromettere seria-
mente una situazione finanzia-
ria di breve periodo già di per
sé assai preoccupante. La pro-
posta di bilancio 2010 - aveva
aggiunto - prevede un saldo
della situazione corrente negativo, il che
vuol dire che le entrate correnti non co-
prono il totale dato dalla somma tra le
spese correnti, compresi gli interessi pas-
sivi, e la spesa per il rimborso dei presti-
ti. La spesa corrente risulta in forte cre-
scita, 19 milioni in più rispetto all’ultimo
rendiconto approvato, quello del 2008.
Nell’ambito della spesa corrente sono in
forte crescita le spese sia per il personale
(4 milioni in più) che per l’acquisto di be-
ni di consumo (4 milioni), sia per le pre-
stazioni di servizi, con un incremento di
sette milioni». Aumenti che avrebbero
dovuto trovare copertura con le entrate
del condono tributario, iscritte in bilan-
cio per 15 milioni ma senza alcuna certez-
za. Entrate, quelle del condono, ripetute

anche per il 2011 e per il
2012, come se fossero in-
cassi annuali e senza te-
nere conto che la stessa
amministrazione ha fissa-
to al 30 marzo 2011 il ter-
mine ultimo del condono.
«Quando nei prossimi an-
ni verranno a mancare
queste entrate che non
sono ripetibili - aveva
chiesto a luglio Borgo Ca-
ratti - con quali risorse
verranno pagati ad esem-
pio gli stipendi a quei la-
voratori che si intende
ulteriormente assumere?
Per le entrate in conto
capitale salta all’occhio

il forte incremento della voce relativa al-
l’assunzione di mutui sia con riferimento
al 2010 che al 2011 (rispettivamente 49 e
68 milioni). Questo aumento ha come
conseguenza il contestuale incremento
degli interessi passivi (si passa da circa 5
milioni nel 2010 a circa 6 milioni e mezzo
nel 2012) e della loro incidenza percen-
tuale sulle entrate correnti (dal 10,92 per
cento del 2010 al 13,38 per cento del
2012), e un aumento considerevole della
spesa per il rimborso della quota capitale
dei mutui, che passa dai circa 4 milioni
del 2010 agli oltre 7 del 2012». Insomma il
bilancio voluto da De Fusco era già stato
fortemente criticato da Borgo Caratti, a
cui ora la Corte dei Conti ha dato ragione. 

Caratti aveva espresso dubbi sulle manovre finanziarie già a luglio

Anomalie di bilanciogià evidenziate dal Sel

MARIO BORGO CARATTI
Capogruppo del Sel

Senza più l’Aser, la concessio-
naria per la riscossione dei tribu-
ti municipali, e senza più l’aggio
da corrisponderle, nelle casse co-
munali sarebbero entrati nove mi-
lioni di euro in più. 

Lo ha detto l’assessore al Bilan-
cio di Pomezia David Tintinago
durante un incontro con la stam-
pa, a cui ha voluto illustrare le ci-
fre recuperate dal condono tribu-
tario. «Ai nove milioni raccolti nel
2010 con la gestione diretta delle
imposte - ha detto Tintinago - si
devono aggiungere altri quattro già accertati e
in fase di recupero». Insomma complessiva-
mente, stando al delegato alle Finanze, le cas-
se municipali potranno contare su entrate cer-
te per circa tredici milioni di euro. Si tratta tut-
tavia solo di una piccola boccata d’ossigeno,
rispetto ai debiti accumulati dall’Ente, sulla cui

entità però l’assessore non si è
sbilanciato. Ha tuttavia ammesso
che «una volta chiusa la fase del
recupero attraverso i crediti ac-
certati - ha annunciato l’assesso-
re - dobbiamo lavorare alla reda-
zione di accordi transattivi per
saldare i debiti e pagare i fornito-
ri». In sintesi si tratterà di intese
che si baseranno su piani di rien-
tro per chi attende da tempo il
pagamento dei servizi già forniti
al Comune. Secondo Tintinago
dal condono tributario dovrebbe

entrare altro denaro fino a «raggiungere i 22
milioni di euro», spiegano dagli uffici munici-
pali. Una stima poco realistica e sicuramente
ancora insufficiente a coprire tutti i debiti, che
da un’analisi molto approssimativa si avvici-
nano ai cento milioni di euro. m.d.m.

«Quattro milioni arrivano dal condono»

DAVID TINTINAGO 
Assessore al Bilancio 

Per la Corte dei
Conti le spese per

il personale sono
aumentate del 13%

rispetto al 2009

La richiesta è caduta nel vuoto, nonostante l’obbligo imposto 

Maniscalco: «Un consiglio urgente 
per correggere il programma»
Sulla relazione delle Corte

dei Conti è intervenuto an-
che il consigliere di oppo-

sizione Antonio Maniscalco
(Pdl), che ha chiesto al presiden-
te del consiglio comunale Attilio
Bello di convocare urgentemen-
te un’assise straordinaria, così
come “ordina” lo stesso organo
di controllo contabile, «per di-
scutere - si legge nella richiesta
datata 28 febbraio - delle neces-
sarie misure correttive per il ri-
spetto dei vincoli del patto di
stabilità, in conformità alla sana
gestione finanziaria del Comune
di Pomezia». Richiesta finora ca-
duta nel vuoto, nonostante la
Corte abbia sottolineato come le «irregolarità
finanziarie - scrive la magistratura contabile -

vadano segnalate obbligatoria-
mente al consiglio comunale».
Consiglio che sarà sciolto il 30
marzo per scadenza naturale e
che rischia dunque di non poter
discutere le gravi irregolarità.
Maniscalco ha sollecitato Bello
e il sindaco De Fusco a riunire
una seduta straordinaria del
consiglio per elaborare una se-
rie di «controdeduzioni alla nota
della Corte di Conti - si legge sul-
l’istanza dell’esponente di cen-
trodestra -, ma anche per adotta-
re le necessarie misure corretti-
ve per il rispetto dei vincoli del
patto di stabilità, in conformità
alla sana gestione finanziaria del

Comune di Pomezia».
m.d.m.

ANTONIO MANISCALCO
Esponente del Pdl

La Corte dei Conti analizza il lavoro dell’Ente: «Mancato rispetto del patto di stabilità, entrate sovrastimate. Violati principi di trasparenza»

Il Comune di Pomezia inciampa sul Bilancio 
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Francesca Tammone

Il Piano regolatore a Nettuno lo
aspettano dal 1967, la città è cre-
sciuta senza ed i palazzoni dei quar-
tieri dormitorio si sono mangiati la
campagna assieme all’identità di
una comunità che fondava sull’agri-
coltura la prima fonte della sua eco-
nomia. La sua assenza ha fatto co-
modo ai molti che speculavano, a
quelli che riciclavano con l’edilizia
ed ai politici che promuovevano se
stessi e le concessioni edilizie grazie
alle  deroghe ed ai condoni continui.
Il Piano regolatore è stato uno dei

cavalli di battaglia della campagna
elettorale del  Sindaco Chiavetta,
ma è ancora in divenire, anche se lui

rassicura e dichiara che verrà presto
avviata, almeno, la prima fase di
confronto. «Parallelamente al Prg,
sarà redatto un ordine dei lavori
pubblici - dice Il sindaco di Nettuno,
che precisa -: è bene mettere in chia-
ro la separazione tra i procedimenti
per la manutenzione ordinaria, com-

presi gli interventi d’urgenza e il pia-
no triennale di interventi, che com-
prende una specifica progettualità
per opere come la pisci-
na comunale o il teatro;
sempre in questo
ambito, si met-
terà finalmen-

te mano al piano urbano dei par-
cheggi. Inizieremo quindi a dar vita
a ragionamenti di ampio respiro,
con una prospettiva rivolta al futuro
della città». Le intenzioni del Sinda-

co sembrano serie,  la lista delle
cose da fare sembra appartene-

re ai sogni di ogni nettunese,
ma varare il P.R.G. non sarà
facile e già in passato le
giunte che si erano propo-
ste questo compito sono
naufragate e affondate a
causa dei troppi interessi
contrapposti. Il piano re-

golatore, se viene redatto
seriamente,  finisce per

scontentare coloro che mira-
no a fare business dello spazio

cittadino in maniera selvaggia. Non
è positivo l’esempio della vicina An-
zio, che si è dotata di un piano rego-
latore di tutto rispetto, ma poi lo ha
modificato e svuotato con le tante
concessioni edilizie che hanno de-
prezzato il valore degli immobili e
depauperato il carattere della città.
Nettuno può ancora salvare la sua
qualità della vita e la sua identità,
ma serve un piano che le consenta
uno sviluppo sostenibile. 

Anzio ha il Prg, ma ormai
è stato svilito dalle tante
concessioni edilizie

A Nettuno si attende il Piano regolatore dal 1967 ed intanto la città cresce e gli speculatori se ne approfittano  

Le città, senza Prg, violate dal cemento

ALESSIO CHIAVETTA
Sindaco di Nettuno

Di Piano Regolatore si è recente-
mente parlato in un convegno orga-
nizzato a Nettuno presso il Forte
Sangallo. L’evento è stato organizza-
to da Carlo Conte, ex sindaco della
città del tridente che dice: «L’abuso
edilizio è un grave problema delle
nostre città: quando ero Sindaco,  ho
dato incarico di redigerlo all’architet-
to Paolo Berdini, ma il tema era tan-
to scottante che la mia amministra-
zione tracollò.  Il nostro territorio è in
attesa di un piano regolatore che
manca da quasi cinquant’anni.
L’abusivismo irregolare e regolare,
ha deturpato le nostre zone, provo-
cando anche un deprezzamento del
valore degli immobili. Secondo i dati
del censimento del 2001 – prosegue
Conte - a Nettuno c’erano 13.000
abitazioni, 5000 erano vuote. Siamo  passati in poco tempo dallo stato di
Comune rurale a quello di città con 35.000 case abusive: ci sono zone do-
ve mancano i servizi ed i soldi entrati con le concessioni edilizie non sono
mai stati utilizzati, come dovrebbe essere, per le infrastrutture. Rimaneggia-
re il vecchio piano Regolatore non può essere più la prassi: ne occorre, pre-
sto, uno nuovo».

«Abusi edilizi, un tema che scotta ancora»

CARLO CONTE
Ex Sindaco di Nettuno

«L’abuso edilizio è una partico-
larità tutta italiana ci spiega l’ar-
chitetto Renzo Mastracci, che con-
tinua –: il fenomeno presente in
maniera massiccia in cinque Re-
gioni è strettamente connesso con
la presenza della criminalità orga-
nizzata e rappresenta un proble-
ma finanziario per tutta la Nazio-
ne. L’abuso edilizio nasce nel do-
poguerra, con la ricostruzione, ma
si intensifica nell’epoca del boom.
Allora l’Italia non seppe darsi le
regole che altre Nazioni fecero
proprie, per esempio l’esproprio
preventivo per realizzare i neces-

sari servizi. Da queste regole
mancate nasce l’anomalia ita-
liana che si è nutrita grazie ai
tempi lunghi delle procedure
che servono per realizzare un
Piano Regolatore, per il quale
possono servire  anche dieci
anni: poi tutto si può vanificare,
se  nel frattempo sono cambiate
le esigenze del territorio».

«Cemento selvaggio, cemento criminale»

RENZO MASTRACCI
Architetto 

«Negli ultimi decenni le nostre città han-
no subìto radicali e tremendi cambiamenti.
Cambiamenti che costano a tutti i cittadini,
ma che i bambini, i disabili e gli anziani pa-
gano di più». È l’opinione dell’esponente
Regionale di Sinistra Ecologia e Libertà
Claudio Pelagallo, che termina: «Occorre
invece una totale inversione di tendenza,
progettare le città a partire da bambini e di-
sabili. Ciò significa assumere i loro bisogni
come criteri di cambiamento della città, nel-
la certezza che, se una città saprà rispetta-
re i bisogni delle categorie più svantaggiate,
avrà dato risposte positive ai bisogni di tutti
i cittadini».

Progettare città accessibili anche ai disabili

«Servono città a misura di bambino»

CLAUDIO PELAGALLO
Esponente del Sel regionale

L’architetto e inge-
gnere Paolo Berdini
svolge attività di piani-
ficazione urbanistica e
consulenza per le pub-
bliche amministrazio-
ni. Ha scritto diverse
opere sull’urbanistica
e sul tessuto urbano
italiano, ha ultima-
mente pubblicato, per
la casa editrice Saggi-
ne, il testo “Breve sto-
ria dell’abuso edilizio
in Italia” dice: «Nel 1985, pochi me-
si prima dell’approvazione della fa-

mosa legge Galasso
sulla tutela del paesag-
gio italiano, il Parla-
mento approva la pri-
ma legge di condono
edilizio proposta da
uno degli ultimi gover-
ni di centrosinistra».
Da allora i condoni si
sono susseguiti per
vent’anni. «Per quanto
possa sembrare strano
– prosegue Berdini -
non è stato fornito al-

l’opinione pubblica nessun rendicon-
to su quante domande siano state

presentate, quanti edifici siano stati
condonati, quanti ettari di terreno
agricolo siano stati divorati dalle co-
struzioni. Siamo un paese in cui lo
Stato non ha la forza e l’autorità per
far rispettare le leggi, a partire dai
piani urbanistici, e cioè le regole che
disegnano il futuro delle città. E la
china rovinosa dell’Italia pare non
arrestarsi, ora – termina Berdini -  si
parla di  “piano casa”, un provvedi-
mento con cui si possono aumentare i
volumi degli edifici a prescindere da
qualsiasi regola urbanistica in barba
alla vivibilità degli spazi urbani». 

PAOLO BERDINI
Architetto ed ingegnere

«Lo Stato è il primo a non far rispettare le leggi»

Chiavetta
promette, ma

varare il Prg non
sarà facile. In 

passato le altre
Giunte ne sono
uscite sconfitte
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Acetosella Campania 0,884
Acqua di Nepi Lazio 5,710
Acqua Fabia Umbria 0,404
Acqua Fabiaviva Umbria 0,277
Acqua Light Sardegna 0,035
Acqua Silva Toscana 0,575
Allegra Lombardia 0,208
Alpe Guizza Piemonte 0,496
Alpi Cozie Piemonte 1,040
Alta Valle del Trebbia Liguria 0,080
Alte Vette Piemonte 0,407
Alturo Sardegna 0,040
Angelica Umbria 0,183
Balda Lombardia 4,610
Bernina Lombardia 0,347
Boario Lombardia 0,056
Boschetta Sardegna 2,070
Bracca Lombardia 1,060
Bracca-nuova fonte Lombardia 0,660
Calabria Calabria 0,212
Candida Sardegna 5,410
Casteldelci Marche 0,038
Cavagrande Sicilia 1,450
Cerelia 1 Emilia Romagna 0,142
Certosa Calabria 0,040
Cime Bianche Piemonte 0,798
Cintoia Toscana 0,083
Claudia Lazio 0,059
Col Fabrizia Emilia Romagna 0,100
Conad Acqua Min. Umbria 0,236
Coop sorgente Grigna Lombardia 0,390
Cottorella Lazio 0,274
Courmayeur Valle D'Aosta 0,255
Cristalia Valle D'Aosta 0,306
Crodo Lisiel Piemonte 0,088
Dolomia 1 Friuli Venezia Giulia 0,291
Dolomiti Veneto 0,553
Don Carlo Valle D'Aosta 1,900
Egeria Lazio 8,910
Eleonora Sardegna 2,620
Elisa Marche 0,156
Fabrizia Calabria 0,022
Federica Sardegna 3,440
Felicia Basilicata 0,535
Ferrarelle Campania 6,810
Fiordacqua Campania 0,345
Fiuggi Lazio 1,850
Fontalba Sicilia 0,135
Fonte Aura Umbria 0,458
Fonte Azzurrina Toscana 0,279
Fonte Chiara Emilia Romagna 0,024
Fonte de Medici 1 Toscana 0,351
Fonte delle Alpi Piemonte 0,547
Fonte Gaudenziana Piemonte 1,540
Fonte Lieta Emilia Romagna 0,238
Fonte Napoleone Toscana 0,695
Fonte Ofelia Campania 0,306
Fonte Primavera Abruzzo 0,330
Fonte Santa Vittoria Liguria 0,026
Fonte Tavina Lombardia 0,237
Fonte Valle reale Abruzzo 0,340

Fonte Vela Emilia Romagna 0,038
Fonte Ventasso Emilia Romagna 0,291
Fontedoro Calabria 0,023
Fontemargherita Veneto 0,133
Fontenoce Calabria 0,102
Fonteviva Toscana 0,153
Fonti San Fermo Emilia Romagna 0,042
Frasassi Marche 0,226
Frisia Lombardia 5,640
Funte Fria Sardegna 5,690
Futura Calabria 3,290
Gaia Marche 0,248
Galvanina Emilia Romagna 0,162
Gaudianello Basilicata 0,619
Gaverina Lombardia 0,042
Gerasia Sicilia 2,230
Goccia Blue/Frasassi Umbria 0,269
Goccia di Carnia Friuli Venezia Giulia 0,154
Goccia Viva Toscana 0,611
Guizza Veneto 0,428
Isola Antica Sardegna 7,440
Kaiserwasser Trentino Alto Adige 0,078
Lauretana Piemonte 0,019
Lavaredo Trentino Alto Adige 0,103
Leggera Basilicata 4,650
Leonardo primaluna Lombardia 2,960
Lete Campania 0,759
Levia Sardegna 0,202
Levissima Lombardia 6,200
Lieve Umbria 0,074
Lieve Umbria 0,100
Lilia Basilicata 1,900
Limpida Calabria 1,480
Lughentina Sardegna 0,150
Luna Lombardia 0,681
Lurisia Piemonte 0,985
Mangiatorella Calabria 0,024
Maniva Lombardia 0,675
Maraner Mineralwasser Trentino Alto Adige 3,040
Martina Piemonte 0,652
Meriba Sardegna 3,970
Misia Umbria 0,231
Molisia Molise 0,071
Mont Blanc Valle D'Aosta 0,522
Monte Cimone Coop Emilia Romagna 0,098
Monte Rosa Piemonte 0,011
Montes Sardegna 0,124
Monteverde Toscana 0,348
Motette Umbria 0,163
Nerea Marche 0,102
Neve Lombardia 0,542
Norda – Daggio Lombardia 3,730
Orvieto Umbria 6,020
Panna Toscana 0,355
Paradiso Friuli Venezia Giulia 0,216
Pejo Trentino Alto Adige 0,091
Pineta Sorgente Sales Lombardia 0,241
Plose Trentino Alto Adige 0,259
Pocenia Friuli Venezia Giulia 0,254
Pradis Friuli Venezia Giulia 0,180
Prata Campania 0,179

Pura Sardegna 0,215
Pureland Lombardia 0,033
Quercetta Sardegna 0,206
Recoaro Veneto 0,054
Rocce Sarde Sardegna 0,020
Rocchetta Umbria 0,198
S. Giorgio Sardegna 0,181
S. Leonardo Sardegna 0,034
S.Rosalia Sicilia 0,098
S'Abba Sardegna 0,035
San Benedetto Veneto 0,468
San Bernardo Piemonte 0,489
San Francesco Lombardia 0,427
San Martino Sardegna 4,230
San Pellegrino Lombardia 1,380
San Zaccaria Trentino Alto Adige 0,778
Sandalia Sardegna 0,650
Sangemini Umbria 0,204
Sant'Angelo Sardegna 0,280
Sant'Anna Piemonte 1,310
Sant'Anna di Vinadio Piemonte 5,220
Sant'Antonio Lombardia 0,475
Santa Clara Liguria 0,082
Santa Corina Lombardia 0,535
Santa Croce 1 Abruzzo 0,124
Santa Lucia Sardegna 2,500
Santa Maria Sicilia 0,369
Santafiora Toscana 0,867
Santafiora Toscana 0,920
Santagata Campania 4,220
Santo Stefano Campania 0,304
Seoinia Molise 0,163
Serricella Calabria 0,039
Siete Fuentes Sardegna 0,029
Smeraldina Sardegna 0,021
Sorgente dell'Amore Calabria 0,079
Sorgente Tesorino Toscana 0,060
Sovrana Piemonte 0,780
Sparea Piemonte 0,220
Stella Alpina Lombardia 0,650
Stella del Monviso Piemonte 0,454
Sveva Basilicata 2,740
Tamara Sardegna 2,230
Tinnea Marche 0,204
Toka Basilicata 1,170
Uliveto Toscana 0,088
Vaia Lombardia 5,340
Valdimeti Marche 0,070
Valli del Pasubio Veneto 0,161
Valmora Piemonte 3,180
Vera Veneto 1,410
Verna Toscana 0,212
Vita Sana Calabria 1,740
Vitasnella Lombardia 0,117
Viva Umbria 0,109
Vivien Basilicata 2,760

L’analisi delle acque minerali europee è stata con-
dotta dall' Euro Geo Surveys, che effettua studi per
l'Unione Europea. Pubblicata sul sito “Le Scienze”
(edizione italiana di “Scientific American”) nel mag-
gio 2010.

Stefano Carugno

Il Ministero della Salute italiano
sembra più interessato a chiedere ul-
teriori proroghe del limite massimo
di arsenico consentito nelle acque
potabili, piuttosto che imporre siste-
mi di controllo delle quantità di arse-
nico che siamo costretti ad ingerire
ogni giorno. Si lotta sul limite dei 10
o 20 microgrammi per litro, ma molti
medici sono perentori:”L'arsenico
non ci deve proprio essere nell'acqua
e negli alimenti”. L'arsenico inorgani-
co si assorbe subito dopo l'ingestio-
ne e si distribuisce in quasi tutti gli
organi del nostro corpo. L'arsenico
inorganico è classificato come ele-
mento cancerogeno certo, special-
mente per i tumori alla vescica, alla

pelle, ai polmoni. Sul limite oltre il
quale può essere pericoloso si discu-
te, ma certo è che l'unico limite sicu-

ro è zero. Per questo l'abbassamento
dei livelli di arsenico nell'acqua deve
essere una priorità continua, anche

dopo che si è riusciti a portarlo sotto
i fatidici 10 microgrammi per litro.
L'arsenico che contamina le acque
può essere di origine “naturale” cioè
assorbito dalle rocce, oppure
“umana”: ad incrementare
l'arsenico nell’acqua, ma
anche nell'aria e nel
terreno ci pensano le
centrali elettriche a
carbone e a gas, le
fonderie, i gas di
scarico di auto e
aerei, gli inceneri-
tori, i pesticidi, i fi-
tofarmaci e i ferti-
lizzanti usati in agri-
coltura. 

L'unica vera difesa
per il cittadino è conosce-
re il contenuto di arsenico nel-
l'acqua e nei cibi da consumare,
ma qui la legge italiana non ci aiuta,
visto che non obbliga nemmeno le
acque minerali a scrivere sulle eti-

chette il contenuto di arsenico. Le
aziende che imbottigliano le acque
minerali fanno analisi continue e so-
no obbligate ad interrompere l'im-

bottigliamento se il livello di ar-
senico dovesse superare il li-

mite dei 10 microgram-
mi/litro. Naturalmente

dobbiamo fidarci. Co-
munque i risultati di
queste analisi sem-
brano introvabili e
il Ministero della
Salute (la nostra
salute) non fa nulla
per pubblicizzarli. 

Rispetto ai dati
che riportiamo qui

sotto, può essere che
nel frattempo i valori del-

l'arsenico in alcune marche di
acque minerali siano mutati, ma

il cittadino come fa a saperlo? 
Per le acque minerali, insomma, ci

vorrebbe più trasparenza!

Si discute sui limiti di 10,
20 o 50. Ma l’arsenico non
dovrebbe proprio esserci

Molte
marche di

acqua minerale
contengono più 

arsenico di quella
del rubinetto

In Italia il Ministero della (nostra) Salute non obbliga chi imbottiglia l’acqua a dichiarare quanto arsenico contieneQuanto arsenico c’è nell’acqua minerale?
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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
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Maurizio Targa

Da Acquapendente a Minturno,
conta tremila e seicento dipendenti in
tutto il Lazio, passando per la più fol-
ta schiera dei romani. Tutti a rischio
stipendio e contributi INPS. Gli auto-
mezzi? Non c'è una lira manco per
quelli, né per il gasolio né per la ma-
nutenzione. I fornitori stanno per tra-
sformarsi in arrabbiatissimi rapaci:
anche la loro pazienza ha un limite.
Parliamo del Cotral, l'azienda laziale
di trasporto pubblico il cui elenco de-
biti è lungo una quaresima. Il consor-
zio, una società per azioni a maggio-
ranza regionale, vanta dalla Regione
stessa crediti per 418 milioni di euro,
ma è avviluppato in un imbroglio mi-
sto tra burocrazia e politica. L'impic-
cio burocratico è quello che impedi-
sce alla società di varare un nuovo
Statuto, perché la bozza inviata dal-
l'azionista di maggioranza, proprio la
Regione Lazio, conteneva, se-
condo gli esperti, marchiani
errori che lo rendevano
non conforme alla leg-
ge. Insomma, fuori-
legge. Di conse-
guenza, senza Sta-
tuto, la Regione si
rifiuta di pagare i
debiti contratti
dalla metà del
2009 e Cotral, sen-
za denari, è blocca-
to nelle attività. Ecco-
ci poi al problema poli-
tico: l'attuale consiglio di
amministrazione è stato nomi-
nato dalla passata giunta Marrazzo e
l'assessore ai Trasporti del nuovo go-
verno Polverini, Francesco Lollobri-
gida, non ha mai nascosto l'intenzio-
ne di defenestrarlo. Separati in casa,
il risultato è uno stallo clamoroso, di
cui fanno le spese dipendenti, utenti e

mezzi. Alcuni giorni fa, per salvare le
retribuzioni di febbraio, la Regione ha
versato al Cotral circa 17 milioni di
euro. Gli stipendi di marzo, però, han-
no sulla testa un punto interrogativo
grosso così. 

«L’Azienda di trasporto pubblico
regionale è ormai al collasso - dichia-

ra a il Caffè il capogruppo della
Federazione della Sinistra al-

la Regione Lazio, Ivano
Peduzzi -. Il quadro ge-

nerale è preoccupan-
te: in attesa che la
Regione eroghi i 420
milioni di euro che
deve all’Azienda,
nelle casse sono ri-
masti solo 1,5 milio-

ni, e a causa di que-
sta situazione sono

da tempo sospesi i pa-
gamenti dei contributi e

stanno per scadere i tempi
per evitare le sanzioni penali. Una

situazione che giova solo alle ban-
che, le quali si arricchiscono grazie
alle anticipazioni e alle cessioni di
credito che l’Azienda è costretta ad
attivare per far fronte alle attività
quotidiane». Tutto l’indotto, costitui-
to nella stragrande maggioranza da

imprese con forte componente di
manodopera, attende da mesi la re-
golarizzazione dei pagamenti.

«Per una politica di risanamento
mirata – interviene Bruno Astorre,
consigliere PD e Vicepresidente del
Consiglio regionale del Lazio - non
servono chiacchiere o polemiche,
ma è necessario l’impegno di ricapi-
talizzazione da parte della Regione.
La Giunta faccia il suo dovere e
sblocchi i fondi».

«E il risanamento – gli fa eco Pe-
duzzi – non deve pesare sulle spalle
dei lavoratori e dei cittadini, con in-
giustificati aumenti dei carichi di la-
voro e delle tariffe, ma attraverso
una corretta gestione dell’Azienda:
ogni anno Cotral deve 35 milioni di
euro all'inutile sorella Cotral Patri-
monio che gli permette l'uso dei mez-
zi e dei depositi. Se poi i fornitori de-
cidono di passare dalle minacce alle
ingiunzioni, va a finire che rischia di
vedersi sequestrati i bus che manco
sono suoi e che non sono certo dei
gioielli di tecnologia. Tant'è che,
quando l'ultimo ha preso fuoco, il
buon Lollobrigida ha tuonato sulle
agenzie di stampa che era tutta colpa
degli amministratori del centrosini-
stra che avevano portato l'azienda al

baratro. Ma se l'Inps decide di non
rateizzare gli arretrati dei contributi,
al baratro il Cotral ci finisce davvero!
Non pagare i contributi arretrati per
una cifra pari a 25 milioni di euro è
reato penale e Lollobrigida, preso
dalla sua guerra personale anti-co-
munista, forse ancora non lo sa.»

Peccato però che in que-
sta lotta tutta politica a
farne le spese non siano
i politici stessi dell'una
o dell'altra fazione,
ma i lavoratori che
hanno perso la cer-
tezza di redditi e con-
tributi e gli utenti che
sempre più si trovano
a fare i conti con mezzi
obsoleti e servizi fati-
scenti.

E il tanto nominato Lollo-
brigida che fa? Silente alle nostre
chiamate, desumiamo le sue posi-
zioni dalle dichiarazioni ufficiali nelle
quali annuncia che, tanto per comin-
ciare, sono stati posti sotto lente i bi-
lanci dell'azienda. «Le opinioni diver-
genti tra il consiglio d’amministrazio-
ne nominato dalla giunta di centrosi-

nistra e il collegio dei sindaci, organo
di controllo nominato dalla stessa
maggioranza – spiega in una nota
l'assessore - ci inducono ad appro-
fondire i bilanci dell'azienda come
primo passo necessario per risanar-

la. Non è stato mai messo in
discussione il pagamento

degli stipendi come av-
ventatamente di-

chiarato dagli am-
ministratori della
società. Peraltro
la cifra, diffusa
dagli stessi ver-
tici Cotral come
dovuta dalla Re-
gione, rappre-

senta in buona
parte il debito con-

tratto con la prece-
dente amministrazione

e frutto di cattiva gestione
da parte degli attuali vertici,

come censurato dallo stesso Collegio
Sindacale». Sia come sia, i dipenden-
ti attendono di sapere se riscuoteran-
no le competenze di marzo, i bus at-
tendono di essere riparati, gli utenti
attendono e si attaccano...  al bus!

L’assessore Lollobrigida
vuole defenestrare 
i vertici della società

Casse asciutte e servizi fatiscenti: tra liti politiche e crisi finanziaria l'azienda di trasporto laziale è sull'orlo del baratro

Cotral: lotta di poltrone. E utenti in piedi

Cotral
è coperto di

debiti, ma deve
anche incassare 418

milioni di euro
dalla Regione

Lazio

Mentre
i politici litigano,

i dipendenti rischia-
no gli stipendi e i

viaggiatori si attac-
cano... al bus
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Il Lazio, una regione a metà tra il
benessere del nord e le difficoltà
del sud Italia. Da una ricerca

condotta per capire lo stato di be-
nessere della nostra regione si è ar-
rivati alla conclusione che il Lazio si
trova alla 13sima posizione nell’indi-
ce Quars (Qualità regionale dello
sviluppo). Una situazione non pro-
prio rosea, che ci avvicina allo stato
di salute delle regioni del Sud, più in
difficoltà. Risultati positivi invece il
Lazio li ottiene nel settore dell'istru-
zione, ma un forte colpo negativo
arriva dai dati sull'ambiente, per cui
il Lazio si posiziona terzultimo, se-
guìto solo da Campania e Puglia, a
causa dei problemi della mobilità, la

scarsa diffusione della raccolta dif-
ferenziata e lo scarso sfruttamento
delle fonti rinnovabili. Ad aumenta-
re la scarsa vivibilità della regione ci
si mette anche la precarietà lavora-
tiva, che coinvolge il 26% della forza
lavoro. Notizie positive per l'indice
di povertà, che è fortunatamente ab-
bastanza basso, solo 9,8%. In ambito
sanitario, il Lazio offre servizi molto
ampi, peccato per le liste d'attesa in-
terminabili che rendono la fruibilità,
del servizio sanitario pressocchè
impossibile. Alti e bassi perciò per
la nostra regione, che ha ancora
molto da offrire, ma è rallentata per
la pigrizia delle istituzioni e della
burocrazia.

INDAGINE La precarietà coinvolge il 26% dei cittadini

Nel Lazio si vive male,
ko economia e sanità Nuovi progetti arrivano dal-

l'Assessorato alle Politi-
che Agricole del Lazio,

che il 16 marzo ha presentato alla
Commissione di Bruxelles la nuo-
va proposta per l'inserimento nel
Psr del Lazio di una specifica mi-
sura per migliorare la qualità del
patrimonio zootecnico laziale,
soprattutto per quanto riguarda il
settore ovicaprino, fondamentale
nell’economia del Lazio. 
L'assessore Angela Birindelli ha
confermato che questa nuova
“Misura” è un atto concreto attra-
verso cui si ha l'intenzione di as-
sicurare, in un'ottica di tutela
della sostenibilità ambientale, il
miglioramento del benessere ani-
male e degli allevamenti nel La-
zio, dando nuovo impulso a tutti i
comparti della zootecnia. 
Il Progetto promuove la diffusio-
ne di tecniche di allevamento se-
condo standard qualitativi supe-
riori alle normative in vigore,
compensando i maggiori oneri
che le imprese zootecniche si im-
pegnano a sostenere. Tra questi

impegni sono compresi quelli per
la corretta gestione aziendale, i
sistemi di allevamento, il control-
lo ambientale, l'alimentazione e il
mantenimento ottimale delle
condizioni igienico-sanitarie de-
gli animali. 
Inoltre la Birindelli ha specificato
che questa proposta rientra tra le
altre azioni che l'assessorato sta

portando avanti per favorire il
settore zeotecnico del Lazio:  par-
tecipazione a un tavolo tecnico
ministeriale alla promozione di
uno specifico bando di gara, sul
quale sono stati stanziati 2,2 mi-
lioni di euro, per il miglioramento
della qualità del latte bovino ali-
mentare.

POLITICHE AGRICOLE Proposta a Bruxelles a sostegno degli allevatori

Zootecnia, servono più fondi

CRIMINALITÀ Sequestrati beni per 100 milioni di euro: la mafia è ben radicata

La camorra è di casa nella nostra regione
Numerosi sono stati i se-

questri di beni mafiosi per
il valore di 100 milioni di

euro e da qui si è tornati a parlare
di infiltrazioni mafiose nel Lazio.
L’associazione Libera, da anni in
prima linea sul tema delle infiltra-
zioni mafiose, spiega: «La quinta
mafia è radicata nel tessuto eco-
nomico del Lazio, non si tratta più
solo di infiltrazione». Qui la mafia

si sta radicando. Sempre l'associa-
zione Libera fa sapere che le co-
sche mafiose investono a Fondi,
Latina, Gaeta e Formia. Un feno-
meno che non va sottovalutato
minimizzando il potere dei clan
mafiosi sul territorio del Lazio. Bi-
sogna rafforzare i controlli su tut-
ta la Regione e soprattutto senza
escludere nessun settore dell'eco-
nomia locale. 

SALUTE Solo il 23,2% della popolazione fa sport 

Cittadini del Lazio:
pigri e accaniti fumatori
Idati del rapporto

Osservasalute mo-
strano che il 34%

della popolazione del
Lazio è in sovrappe-
so, il 9% anche obeso.
Spesso questi proble-
mi di peso sono legati
alla pigrizia: ecco al-
lora salire il numero
di “sfaticati” del La-
zio: il 44,4% non prati-
ca sport, più della me-
dia nazionale. Solo il
23,2% della popolazio-
ne pratica sport in
modo continuativo. Alta anche la
percentuale dei fumatori nel Lazio:
è pari al 23,3% (2008). Per il consu-
mo di alcol, nel Lazio si registra
una quota di non consumatori pari
al 26,9%, mentre i consumatori so-
no il 68,4%, anche questo un nume-
ro superiore alla media nazionale. I

consumatori di alcolici di 11-18 an-
ni è pari al 16,8% dei maschi e
all'11,8% delle femmine. Numeri
non proprio positivi, che dovrebbe-
ro indurre la popolazione a rivalu-
tare le proprie abitudini per au-
mentare la qualità della propria vi-
ta quotidiana. 

SANITÀ Nominato dal Consiglio dei Ministri

Spata subcommissario
alla sanità 
Giuseppe Spata, ex diretto-

re generale dell'azienda
ospedaliera San Gerardo

di Monza, è stato nominato dal
Governo subcommissario alla
sanità della Regione Lazio. Spa-
ta, psicologo, ha lavorato 13 anni
in Lombardia: dovrà ora misurar-
si e imparare a gestire una nuova
situazione che non è per niente
positiva, quella della sanità del
Lazio. Prende il posto di Mario
Morlacco che va a ricoprire lo
stesso ruolo in Campania.

GIUSEPPE SPATA
Ha lavorato 13 anni in Lombardia

OPERE Fino in Sardegna 

Ponte elettrico
da record 
Èstato inaugurato il Sapei, il più

lungo cavo sottomarino al mon-
do con 1.000 MW di potenza che

attraversa il mar Tirreno dalla regione
Lazio alla Sardegna. Questo cavo, che
parte da Latina per giungere sulle co-
ste sarde, è il più profondo al mondo:
1.640 metri di profondità. Ed è uno dei
più cospicui investimenti degli ultimi
anni. Con 750 milioni di euro di costo è
il più imponente mai realizzato in Italia
dai tempi del dopoguerra ad oggi.
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Nuova sede per la Protezione Ci-
vile del Lazio. Il 12 marzo il
Presidente della Regione Lazio

Renata Polverini ha posto, simbolica-
mente, la prima pietra per dare il via ai
lavori di ristrutturazione: la Protezio-
ne Civile diventerà una vera e propria
“Agenzia Regionale”. Il nuovo edificio
farà parte del complesso di Casali di
Via Prato della Corte, sulla Cassia Bis,
all'interno del Parco di Veio. Ci vorran-
no 20 mesi. 

«Il 9 aprile scenderemo in
piazza per riprenderci
questo Paese. Il nostro

tempo è adesso, la vita non aspet-
ta». Così annunciano la manife-
stazione nazionale i giovani pre-
cari. Finalmente si ribellano e lo
fanno durante le celebrazioni per
i 150 anni dell'Unità d'Italia con
un “flash mob”, un evento a sor-
presa in pieno centro. Intanto il
18 marzo hanno installato una
porta di carta tricolore davanti al-
la Galleria Alberto Sordi di Roma

(simbolo della festa italiana) do-
ve finti ultracinquantenni blocca-
vano i “non invitati” vietando loro
l'ingresso. «In occasione delle ce-
lebrazioni per il 150° dell'Unità
d'Italia c'è chi non è stato invita-
to alla festa: una generazione pre-
caria fatta di disoccupati, precari,
sottopagati, dipendenti dai geni-
tori. È giusto ricordare che que-
sto Paese è anche nostro». 
Per info (www.ilnostrotempoea-
desso.it)     

A. M.

Il Garante del Servizio idrico della
Regione Lazio risponde alle do-
mande lanciate sul numero scor-

so de Il Caffè sull'assurda gestione
dell'acqua e dell'emergenza arsenico.
Nessuna risposta ancora dalla Presi-
dente Polverini né dall'Assessore re-
gionale all'Ambiente Marco Mattei.
Qui pubblichiamo i punti salienti del-
le risposte del Garante.

1) Quali sono i 20 Comuni interessati
dal decreto con cui il 17 dicembre
2010 il Consiglio dei Ministri ha di-
chiarato l'emergenza idrica per l'arse-
nico oltre il limite di legge negli ac-
quedotti?
«È prevista a giorni la pubblicazione
del decreto del Commissario che in-

dividua i Comuni e degli interventi
da effettuarsi. I Comuni oggetto di
intervento saranno quelli individuati
nel decreto in corso di pubblicazio-
ne e riguarderanno prioritariamente
quelli con valori superiori ai 20 mi-
cromilligrammi e complessivamente
tutti quelli interessati comunque da
valori di arsenico superiori a quelli
di legge». 

2) Quali sono gli interventi prioritari
inviduati e programmati dalla Regio-
ne Lazio e quali i tempi di realizzazio-
ne per uscire da tale emergenza? 
«Gli interventi saranno dettagliata-
mente individuati nel decreto in
corso di pubblicazione, in base ad
un piano generale che prenda in
considerazione prioritariamente le
fonti naturalmente inquinate con
valori di arsenico superiore a 20 mi-
crogrammi». 

3) Chi mette i soldi per i suddetti in-
terventi? 
«Anche il finanziamento sarà indicato
nel piano degli interventi, a mio giudi-

zio, per quanto riguarda gli interventi
infrastrutturali necessari per sanare
la situazione di ATO 1 sarà necessario
ipotizzare un pesante intervento della
Regione Lazio, poiché la situazione
dell’ATO 1, oltre ad essere critica da
punto di vista acqcquedottistico, vede
la società di gestione Talete Spa, che
non ha ancora acquisito la gestione
della maggioranza dei Comuni del-
l’ATO (solo 28 su 61 Comuni), inade-
guata finanziariamente ed economi-
camente a far fronte agli interventi ne-
cessari. Per gli interventi in ATO 2 e in
ATO 4, questi dovranno essere posti a
totale carico o in almeno in larga par-
te a carico del gestore».

4) Cosa ne è stato della richiesta Sua
e della Consulta degli utenti e dei
consumatori (inoltrata il 27/12/2010
ai Gestori, agli Ato e ai Presidenti del-
le Autorità d'Ambito) di "effettuare
un'adeguata valutazione sulla ridu-
zione della tariffa con riferimento al-
la erogazione di acqua non potabile"
proprio in merito all'emergenza arse-
nico? Ha trovato accoglimento? 
«La richiesta di riduzione della tariffa
non ha avuto alcun riscontro formale.
Ritengo, anche alla luce dell’interpre-
tazione analogica della sentenza della
Corte Costituzionale 335/2008, che la
questione non possa essere ulterior-
mente elusa, e debba invece essere af-
frontata dalle Autorità d’Ambito». 

NOTIZIE DALLA REGIONE

La Regione Lazio ha finalmente
sbloccato i fondi per i vaccini
contro il Papilloma virus, che

causa il cancro della cervice uterina.
Erano oltre tre milioni gli euro a di-
sposizione congelati dal 2008. La cam-
pagna vaccinale gratuita potrà ripren-
dere per tutte le 12enni. La Regione
inoltre annuncia anche Pap-test gra-
tuiti e campagne informative. Occhi
puntati sulla prevenzione quindi. 

ACQUA Il Garante del servizio idrico: a breve conosceremo i Comuni dichiarati in emergenza e gli interventi. Silenzio della Polverini

Emergenza arsenico: «Paghino i gestori» 

SANITÀ Vaccini gratis

Papilloma
virus, i fondi

Il 22 marzo si è tenuta a Roma
la Giornata Mondiale dell'Ac-
qua, istituita dalle Nazioni Uni-

te nel 1992. Il tema scelto quae-
st'anno è “Acqua per le città - ri-
spondere alla sfida urbana”.
L'obiettivo è quello di sensibilizza-
re i Paesi del nord del mondo, af-
finché non sprechino questa im-
portante risorsa (l'oro blu) adot-
tando magari delle politiche di sal-
vaguardia e sviluppo delle risorse
idriche nei Paesi del sud del mon-
do. Attualmente, infatti, oltre un

miliardo di persone nel pianeta
non hanno accesso all'acqua pota-
bile e 2,4 miliardi non hanno abba-
stanza acqua per soddisfare le esi-
genze igieniche: questo comporta
3,4 milioni di morti ogni anno. Per
questi motivi la Commissione Eu-
ropea, in occasione dell'edizione
2011, ha voluto mettere a disposi-
zione un contributo di 40 milioni
di euro per facilitare l'accesso al-
l'acqua in Africa, Caraibi e Pacifi-
co. In opposizione a questi dati
drammatici c'è chi l'acqua la spre-

ca, come risulta dalle rilevazioni
fatte dall'Istat a proposito della re-
te idrica italiana: i dati, riferiti al
2008, registrano a livello naziona-
le, una perdita del 47% di acqua
potabile, maggiormente in Puglia,
Sardegna, Molise e Abruzzo dove,
per ogni 100 litri di acqua erogata,
si immettono in rete circa 80 litri
in più; le regioni con i livelli più
bassi di perdita sono la Lombardia
e le due province autonome di
Trento e Bolzano. 

Annalisa Marcello

RISORSE IDRICHE Mentre il mondo è senza acqua, l’Italia ne spreca il 47% 

Giornata mondiale dell’Acqua

SICUREZZA Nuovo quartier generale

Protezione Civile
PRECARIATO 150° dell’Unità, giovani in ‘rivolta’

Galleria Sordi: flash mob

«La mia richiesta di
ridurre le tariffe non ha
avuto alcun riscontro».
Muto anche l’Ass. Mattei



Si preannunciano ricorsi a va-
langa per un concorso pubbli-
co che sarebbe stato condotto

in maniera illegittima discriminan-
do molti dipendenti comunali, so-
prattutto quelli delle fasce più debo-
li. A denunciare l’accaduto, la Rsu
municipale e in special modo
l’Unione sindacale di base (Usb). A
subirne le spese sarebbero stati la-
voratori pubblici che avevano pre-
sentato apposita domanda di mobi-
lità, come richiesto dai bandi pub-
blicati dal Comune nel 2010. Il tutto
in attuazione del regolamento co-
munale per l’accesso all’impiego,
approvato con una deliberazione
che, tuonano i sindacati, non è stata
mai sottoposta alla loro attenzione.
I richiedenti sono stati sottoposti ad
un vero e proprio esame di concor-

so, compreso un colloquio. Il pro-
blema sta nel fatto che l’ente locale
avrebbe fatto una sorta di “screma-
tura” preventiva escludendo molti
candidati in quanto la loro categoria
economica non corrispondeva a
quella richiesta dal bando di con-
corso. «Ad esempio sono state re-
spinte domande di mobilità per la
Polizia municipale – ha spiegato Ro-
berto Betti del Coordinamento USB
Enti Locali Lazio – con la motivazio-
ne che la categoria economica del
richiedente era C2 e non C1, quando
è chiaro che il bando può richiedere
la sola categoria giuridica (C1) per
la quale è necessario avere titoli di
studio, mentre il mantenimento del
livello economico è garantito per
legge (compresi eventuali assegni
aggiuntivi). Non si è nemmeno tenu-

to conto di situazioni particolari,
anch’esse tutelate dalla legge, come
ricongiungimenti familiari e presen-
za di persone disabili in famiglia,
che sono anche titoli di preferenza
per la mobilità in generale. L’Ammi-
nistrazione comunale, già incurante
dei numerosi richiami del Diparti-
mento della Funzione Pubblica sul-
le illegittimità con cui sono stati
banditi i concorsi pubblici – ha ag-
giunto il sindacalista –, lascia così
un altro segno negativo continuan-
do ad ignorare le regole e le organiz-
zazioni sindacali e a muoversi con-
tro i lavoratori. Resta anche da capi-
re come mai fino ad ora tutte le mo-
bilità sono state accettate senza al-
cuna verifica, mentre ora si chiedo-
no requisiti e prove di esame».

Fosca Colli

POMEZIA Nella bufera una particolare “selezione” per la mobilità: molti dipendenti comunali delle fasce più deboli sarebbero stati esclusi

Rsu, discriminazioni nei concorsi pubblici

«Cancelli e sbarre dei consorzi
sul lungomare sono degli abu-
si illegittimi e devono essere

rimossi, come previsto dall’ordinanza del
Comune di Ardea dello scorso anno». A
tuonare contro le barriere che impedisco-
no una libera fruizione della costa rutula,
a poche settimane dall’arrivo – insieme ai
primi caldi – dei primi villeggianti e fruito-
ri del mare, è il comitato “No consorzi” di
Ardea, che da alcuni mesi ha intrapreso
una dura battaglia legale contro i consorzi
(una dozzina) presenti nel Comune, met-
tendone in dubbio la stessa legittimità.
«Chiediamo che venga rispettata l’ordi-
nanza – dice Sandro Savina, presidente del
comitato – ed eliminati gli abusi, abbatten-
do cancelli e sbarre, anche se noi ritenia-
mo, documenti e sentenze alla mano, ille-
gittimi tutti i consorzi». Per il comitato cittadi-
no, in sostanza, è ora che il Comune di Ardea
faccia rispettare l’ordinanza firmata nel maggio
del 2010 dal dirigente dell’area urbanistica del

Comune di Ardea Antonio Rocca, con cui l’ente
di via Garibaldi imponeva ai consorzi di rimuo-
vere quei cancelli, per la quasi totalità chiusi,
che «limitano di fatto la libera circolazione e

l’accesso dei cittadini verso il mare e la
pubblica spiaggia». Una presenza che, di
fatto, inibisce l’accesso al mare per circa 4
chilometri, visto che alcune di queste bar-
riere si trovano anche a diverse centinaia
di metri dalla costa, raggiungibile quindi
solo a piedi. Una situazione che ogni anno
scatena le proteste di molti bagnanti che
affluiscono sulla costa rutula, costretti a
lasciare l’automobile ben lontano dal ma-
re e lungo la strada, per carenza di par-
cheggi. Entro il termine prefissato di fine
maggio 2010, tuttavia, nessun cancello era
stato tolto (tantomeno successivamente):
al contrario, ogni consorzio ha fatto oppo-
sizione, sottolineando la legittimità delle
strutture, giustificate con esigenze di sicu-
rezza e privacy. «Al momento – dice il sin-
daco di Ardea Carlo Eufemi – nessuna no-

vità: siamo ancora in attesa del pronunciamento
del Tar riguardo il ricorso dei consorzi alla no-
stra ordinanza».

Giovanni Salsano

ARDEA Il comitato vuole liberare gli accessi al mare e verificare la legittimità dei consorzi del litorale

«Abbattete i cancelli dei consorzi»
POMEZIA Internet

Università 
su You Tube

Attivato “unipomeziachannel”, il
canale di youtube sul quale so-
no presenti filmati delle varie

attività del Campus degli Studi e delle
Università di Pomezia. È un “raccogli-
tore” di eventi: interviste, convegni,
presentazioni di libri, manifestazioni
interne o esterne alla sede. Esso si
propone come uno strumento di cono-
scenza del Campus per il pubblico, at-
traverso immagini che ne raccontano
l’esperienza scientifica. Vi si accede
dal link www.youtube.com/user/uni-
pomeziachannel 

I COLLABORATORI: Stefano Cortelletti, Fosca Colli, Moira Di Mario, 
Claudia Bruno, Giovanni Salsano, Emanuele Longo

redazione.litorale@mediumsrl.it
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L e affissioni abusive sono da
sempre un “pallino” per il
Movimento 5 Stelle di Po-

mezia. E non si riferiscono solo
ai manifesti elettorali, ma anche
e soprattutto a quelli pubblicitari
e persino a quelli affissi un po’
ovunque - tranne che negli spazi
consentiti dalla legge -  dall’am-
ministrazione comunale come
comunicazione ai cittadini.  
«Dopo esserci resi promotori
dell’iniziativa “Non voto chi
sporca” – spiegano i “Grillini” -
abbiamo deciso di segnalare agli
uffici competenti la situazione di
degrado in cui versa la città, a
causa delle affissioni abusive».
Così hanno scritto al sindaco De
Fusco, al comando della polizia
locale e all’assessore all’Ambien-
te affinché «si intensifichino i
controlli - si legge sulla richiesta
di intervento - e si sanzioni chi
infrange la regole». Un’istanza
che tuttavia rischia di produrre

multe solo per alcuni. 
!
Se ad imbrattare i muri, le cam-
pane della raccolta differenziata
e i bandoni dei cantieri è lo stes-
so Comune di Pomezia con mani-
festi di avvisi ai cittadini, è diffi-
cile pensare che l’Ente multi se
stesso. Così come difficile pensa-
re di poter pretendere dai cittadi-

ni il rispetto per le regole, se chi
per primo deve osservarle, è in-
vece il primo a non rispettarle.
«È paradossale che chi dovrebbe

vigilare e contrastare le affissio-
ni abusive si trovi ad infrangere
le regole», commenta il candida-
to sindaco del movimento 5 Stel-
le, Fabio Fucci. I “grillini” hanno
inoltre chiesto di rimuovere tutte
le affissioni abusive e ricordano
inoltre all’amministrazione co-
munale che «come previsto dal
regolamento comunale del servi-
zio di nettezza urbana, chi im-
bratta con manifesti e scritte i
contenitori per i rifiuti, è respon-
sabile di danneggiamento del pa-
trimonio comunale». 
Intanto il Movimento conferma
la propria volontà a non tappez-
zare la città con i manifesti elet-
torali - nemmeno negli spazi con-
sentiti dalla legge - durante la
campagna elettorale che sta per
iniziare. I loro “manifesti”, le lo-
ro idee, i loro candidati e i loro
programmi viaggeranno soprat-
tutto sulla rete. 

m.d.m.

POMEZIA Anche il Comune imbratta la città con i manifesti di avviso ai cittadini attaccati su secchioni e muri pubblici

Grillini: «Basta con queste affissioni abusive»

Non si può preten-
dere il rispetto delle

regole da parte 
dei cittadini, se il

Comune non lo fa

“Siamo indignati: non vi è proprio alcun ri-
spetto per i giovani disabili”: a far
sentire la sua voce di protesta

Barbara Tamanti, responsabile Welfare
del Partito della Rifondazione comuni-
sta. Il suo disappunto è cresciuto an-
cor di più dopo che è venuta a cono-
scenza che i dipendenti pubblici so-
no obbligati a firmare, quando usu-
fruiscono dei permessi lavorativi ai
sensi della Legge 104/92, un modulo
dove si legge: “Il dipendente è consa-
pevole che la possibilità di fruire delle
agevolazioni comporta un onere per
l'amministrazione e un impegno di spesa
pubblica che lo Stato e la collettività sopporta-

no solo per l'effettiva tutela del disabile”. Taman-
ti rimarca come «tali permessi lavorativi so-

no richiesti, per legge, a tutela di chi ha un
familiare invalido per l'assistenza ad es-

so rivolta,spesso un figlio. Sembrereb-
be uno scherzo, ma è la triste realtà,
dopo la lotta e la caccia ai falsi inva-
lidi, che ha animato questi ultimi me-
si, il dfp ha pensato di far leva sulla
coscienza del lavoratore, richiaman-
dolo ad una seria analisi su quello

che sta facendo. La ferocia, con cui il
governo si accanisce contro la catego-

ria degli invalidi e loro famiglie, tocca so-
glie di intolleranza e persecuzione».

F.C.

ARDEA Indignata Barbara Tamanti, responsabile Welfare di Rifondazione

«Disabili considerati un peso»
Non c’è alcun
rispetto per 

i giovani 
disabili neanche

negli enti pubblici

POMEZIA Sarà uno dei candidati Udc alle elezioni

Angelo D’Avino approda
nell’Unione di Centro
Nuovo cambio di ca-

sacca per il consi-
gliere comunale An-

gelo D'Avino, il quale lo
scorso 11 marzo ha ufficia-
lizzato la sua adesione al-
l'Udc nel corso di un incon-
tro con la stampa presso la
sede del partito, all’interno
del centro commerciale “La Galle-
ria” di via della Motomeccanica. Al-
l'incontro hanno partecipato, tra gli
altri, Pietro Sbardella, Michele Pa-
gano presidente del Coordinamento

Udc della Provincia di Ro-
ma, Maria Russo consiglie-
re comunale Udc, Gianni
Mugnaini consigliere co-
munale Udc, Gaetano Pen-
na commissario cittadino.
I vari interventi hanno evi-
denziato l'importanza del-
l'adesione di D'Avino al

programma politico e amministrati-
vo dell'Udc. Il suo apporto, è stato
ribadito, garantirà una maggiore
rappresentanza ai diritti ed alle
aspettative dei residenti.

Si è svolta domenica 13 marzo presso l’agriturismo “Cor-
te in fiore” la III Giornata nazionale di Studi S.I.A.F., de-
dicata alla Professione di Counseling. L’evento è stato

organizzato dall’associazione Inseu ed ha visto il patrocinio
del Comune. Vi hanno tra gli altri preso parte  l’Assessore ai
Servizi educativi e cultura Paolo Dei Santi e il capogruppo

ARDEA Ai lavori ha preso parte anche l’assessore Paolo Dei Santi 

Le risultanze della 
III Giornata nazionale 
di studi Siaf

consigliare del Pdl Massimilia-
no Giordani. «Nel corso dei la-
vori – ha spiegato Massimo Ca-
talucci, presidente di Inseu –
uno degli argomenti trattati è
stato quello del riconoscimento
di scuole e programmi didattici
idonei alla formazione di Coun-
seling. Nello specifico sono sta-
ti evidenziati i margini di azione
dell’attività socio-assistenziale
del Counselor, distinguendo
questa professione da altre figu-
re professionali spesso con es-
sa confuse, quali lo psicologo e
lo psicoterapeuta».
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Approda nell’aula del Consiglio
regionale la delicata situazio-
ne del complesso edilizio “Li-

do delle Salzare”, di via Ancona, a
Tor San Lorenzo, da anni una ferita
aperta sul territorio di Ardea. Il com-
plesso – composto da sette palazzi-
ne, di cui tre costruite su terreno con
vincolo archeologico, e quindi da de-
molire – è da anni preda di occupa-
zioni abusive e diventato una zona
franca del territorio, dove spaccio di
droga, violenza (sfociata in risse e, a
luglio del 2009, in un omicidio) e
prostituzione sono, purtroppo, al-
l’ordine del giorno. Qui si susseguo-
no quasi quotidianamente i controlli
delle forze dell’ordine che, tuttavia,
da soli non bastano a sanare una si-
tuazione sempre più difficile da ge-
stire. Costruito alla fine degli anni
’80, il “Serpentone” è una matassa
che si è sempre più intricata col pas-
sare degli anni: attualmente è sotto
custodia giudiziaria, dopo il falli-
mento della “Lido delle Salzare Srl”

che lo aveva realizzato, ed è privo
della licenza edilizia, revocata dopo
una sentenza del Consiglio di Stato a
fine 2007 che ha annullato il permes-
so a costruire rilasciato dal Comune
di Ardea, perché costruito su terre-
no con vincolo archeologico. A in-
terrogare il presidente della Regione
Renata Polverini, chiedendo di pro-
cedere ad un’indagine sulla messa in
sicurezza dell’area e riportare tran-
quillità ai residenti, è il consigliere
dell’Italia dei Valori Vincenzo Maruc-
cio: «Chiedo al presidente Polverini

e agli assessori competenti in mate-
ria di Lavori Pubblici e di Rapporti
con gli Enti locali e Sicurezza – scri-
ve Maruccio – se intendano procede-
re ad un’indagine per capire quali
provvedimenti prendere per la mes-
sa in sicurezza del “Lido delle Salza-
re”dal punto di vista dell’evidente
degrado architettonico e strutturale,
a causa del quale si è determinata

una situazione al limite della vivibili-
tà e quali provvedimenti intendano
attuare al fine di favorire il ripristino
di un contesto di sicurezza e di tran-
quillità per residenti che, da quanto
emerso, vivono in una condizione di

costante timore per la loro incolumi-
tà a causa del degrado sociale, dege-
nerato presto in vera e propria delin-
quenza, che si è andato a determina-
re presso il complesso».

Giovanni Salsano

ARDEA Il complesso a Tor San Lorenzo è centro di occupazioni abusive, spaccio, risse e prostituzione, ma le istituzioni latitano

Criminalità alle Salzare, appello alla Regione 

SALZARE SOTTO CONTROLLO
Periodicamente i Carabinieri fanno blitz e controlli a tappeto nella zona del Serpentone

VINCENZO MARUCCIO
Consigliere dell’Italia dei Valori

Il Serpentone è sotto
custodia giudizia-

ria, dopo il falli-
mento della Lido

delle Salzare Spa

Si è aggiudicato le semifinali del programma di
Rai 2 “Social King”, Matteo Acitelli di Pomezia.
Acitelli ha partecipato al nuovo game show

della Rai, al quale chiunque può interagire con i con-
correnti grazie all’utilizzo dei più svariati social net-
work disponibili in rete. E lo scorso 12 marzo a vin-
cere la puntata in onda sulla seconda rete Rai è sta-
to il giovane pometino, fondatore di un network vi-
deoludico: il CyberLudus.com.
Matteo Acitelli è riuscito a sbaragliare un’agguerrita
concorrenza anche grazie alla collaborazione della
sua squadra, i “Virtual Brains”, aggiudicandosi un
posto alle semifinali che si svolgeranno a maggio
prossimo.  

m.d.m.

POMEZIA Matteo Acitelli su Rai2

Re di Social King 

MATTEO ACITELLI
Il pometino si è aggiundicato le semifinali del programma 

di Rai 2 Social King

ARDEA La struttura sorgerà in uno stabile di via Corona Australe 

Centro diurno per malati di Alzheimer
Alzheimer, una patologia che annienta i ricordi e

che mina l’esistenza di chi ne è colpito e anche
dei suoi familiari, spesso non in grado di saper-

la affrontare nella maniera adeguata. Tra non molto,
iter burocratico concluso, ci sarà un valido aiuto per
chi risiede ad Ardea. Il Comune, infatti, ha avviato la
procedura di gara per i lavori che interessano un im-
mobile di via Corona Australe, confiscato alla malavi-
ta, dove sarà ospitato un centro diurno specializzato.
“I lavori all’interno della struttura– spiega l’assessore
ai Lavori pubblici Roberto Catozzi – prevedono l’adat-

tamento e la ristrutturazione dell’immobile per adibir-
lo a centro diurno per malati di Alzheimer e avranno
un costo di circa 100.000 euro. Si tratta di una struttu-
ra di circa 140 mq distribuita su più livelli”. Da parte
sua Massimiliano Gobbi, assessore ai Servizi Sociali
ha sottolineato l’edificio di via Corona Australe rivesta
un’importanza di grande rilevanza per la collettività:
“Sono oltre 50.000 i casi stimati di malati di Alzheimer
nella Regione – ha ricordato – Lazio, una problemati-
ca che si deve affrontare fornendo ai malati e alle loro
famiglie servizi e strutture di prima qualità”.        F.C.

ARDEA Tanta sporcizia, altro che fiore all’occhiello

Centro storico patrimonio
dell’umanità... o forse no
Non molto tempo

fa, il che gli fa
onore, il consiglie-

re comunale di maggio-
ranza Bruno Cimadon
lanciava una proposta
che aveva accolto il favo-
re di molti: far sì che il
centro storico di Ardea
fosse annoverato quale
Patrimonio dell'Umanità.
Ma l’idea che la zona del-
la Rocca sia effettivamen-
te un fiore all’occhiello
che tutto il mondo do-
vrebbe ammirare non
sembra sia di tutti. Ad
esprimere il suo vivo
rammarico l’imprendito-
re locale Adolfo Biamon-
te, che ha documentato,
macchina fotografica alla
mano, come addirittura
vi è chi lava i pulmini gial-
li dello scuolabus utiliz-
zando una pompa e im-
brattando di liquami l’asfalto: «Que-
sti fatti ritengo che siano veramen-
te scandalosi e privi di rispetto – ha
detto –. Credo che neppure dopo
questa ennesima segnalazione il

Sindaco prenderà dei provvedimen-
ti nei confronti dei responsabili di
tale azione che fanno apparire un
centro storico nato prima di Roma
un paese da terzo mondo».

Icittadini di Pomezia, come altri di altre città,
hanno fatto analizzare le acque dell'acquedotto
ed hanno inviato a il Caffè i risultati. E il Caffè,

come sempre, verifica e pubblica i dati (non mani-
polati). Comitato di Quartiere del Litorale di Torva-
janica ha curato le analisi, a seguito dei molteplici
dati preoccupanti esposti dai più diffusi mezzi di
comunicazione, che riguardano molti Comuni del
Lazio e d'Italia e vista la vicinanza della località di
Torvajanica alle zone dei Castelli Romani, zona nel-
la quale le quantità di arsenico riscontrato nelle ac-
que potabili è oltre i livelli di legge (10 microgram-
mi per litro). Il Comitato di Quartiere del Litorale di

Torvajanica a proprie spese ha deciso di effettuare
presso il laboratorio accreditato dal Ministero del-
la Salute "AEDES s.r.l" gli esami sulle acque in 3 si-
ti diversi di Torvajanica, per capire se tale proble-
matica avesse impatti sulla cittadinanza. Fortuna-
tamente le analisi prodotte dai campioni depositati
ci rendono abbastanza sereni per le quantità di ar-
senico riscontrate. Invitiamo in ogni caso la pubbli-
ca amministrazione a fare altrettante verifiche su
tutto il territorio del Comune di Pomezia al fine di
rendere la cittadinanza nei quartieri tranquilla nel
naturale consumo questo bene primario.

UN CENTRO... PER PULIRE I BUS
C’è chi lava i pulmini gialli dello scuolabus
in centro città e imbratta di liquami l’asfalto

TORVAIANICA Situazione sotto controllo: valori ampiamente sotto il limite di legge

Arsenico: le analisi dei cittadini
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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.
Trovare il partner 'giusto' poi, quello
con cui vivere la propria vita, è anco-
ra più difficile. Perciò aspettare passi-
vamente può voler dire rimanere soli.
La vita la vive chi si attiva per conqui-
starla.   

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
bello 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 sé 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
nuove, figuriamoci senza il filtro rassi-
curante di una amicizia in comune.

Ecco! L’agenzia svolge proprio questo
ruolo. Si supera il rischio dell’estra-
neo totale.

Nelle agenzie Meeting si seleziona-
no, di volta in volta, fra migliaia di per-
sone, quelle più adatte da presentare.
Poi siccome spesso càpita che le per-
sone cerchino un compagno o una
compagna in maniera completamente
sbagliata, con dei semplici colloqui sia-
mo in grado di far comprendere ai no-
stri iscritti quali sono gli errori più co-
muni per esempio che si nascondono
negli atteggiamenti e nel  modo di pro-
porsi. O l'inutilità e l'inganno di tanti
banali pregiudizi nelle aspettative inte-
riori che non permettono di vedere
che la felicità spesso è dietro l'angolo.

I consulenti della Meeting chiedono
ai propri iscritti il Certificato di Stato
Civile, per essere sicuri che la persona

non sia già sposata. Ovviamente però,
ognuno deve saper scegliere. Le per-
sone iscritte vengono da tutta l’Italia:
presso la sede di Pomezia, si possono
incontrare persone di Roma, dei Ca-
stelli, del Litorale laziale, ma a scelta
anche di numerose altre zone. Avendo
accesso alla banca dati nazionale di
Meeting, le possibilità sono veramen-
te infinite! Ovviamente sempre in ac-
cordo 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, incon-
trare le persone che ti proporremo
solo per un caffè? Preferisci fare gli
incontri solo di sabato? Desideri
conoscere solo gente della tua zo-
na? Ogni desiderio è un ordine per
i tuoi consulenti Meeting che si oc-
cupano della Gestione Incontri. Es-
si organizzano i tuoi incontri, sulla
base delle tue specifiche esigenze,
favorendo anche appuntamenti in-
formali attraverso la pianificazione
di feste, cene e gite fuori porta
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Doppia iniziativa per i giovani del
territorio avviata dal Comune di
Ardea. La prima: prende vita la
consulta giovanile del Comune
rutulo, un organismo permanente
di osservazione e di proposizione
sulla condizione dei giovani del
territorio, previsto dai dettami
dell’Unione Europea in materia di
partecipazione giovanile e istitui-
ta dal Consiglio Comunale lo
scorso dicembre. 
È stato pubblicato dall’ammini-
strazione comunale l’avviso di
partecipazione, che consente ad

associazioni giovanili e gruppi in-
formali del territorio di proporre i
propri delegati, fino al prossimo 9
aprile, in modo da formare la con-
sulta che sarà composta da un
massimo di 25 rappresentanti, dai
14 ai 27 anni. 

«La consulta – dice il consigliere
comunale delegato alle Politiche
giovanili. Riccardo Iotti – si pone
come un punto di riferimento per
i giovani riguardo varie temati-
che, come scuola, lavoro, univer-
sità. Inoltre, sarà un valido stru-

mento per combattere le forme di
disagio giovanile». 
E ancora Riccardo Iotti spiega la
seconda iniziativa, “Giovani vo-
lontari all’opera”, un progetto
congiunto dei Comuni di Nettuno,
Anzio e Ardea – cui è stato asse-

gnato un finanziamento di 43.800
euro, fondo erogato dall’Anci e
dal Dipartimento della Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – e che prevede la parte-
cipazione di quaranta giovani per
Comune, che seguiranno un corso
di circa 25 ore di formazione teo-
rica prima di intraprendere uno
stage formativo di 50 ore presso
le associazioni di volontariato: «Il
progetto – spiega dunque Iotti –
permetterà ai giovani di Ardea di
fare una grande esperienza in un
settore che sempre di più offre
delle grandi opportunità di cresci-
ta sia a livello personale che pro-
fessionale.
Inoltre, questo programma rap-
presenta un valore aggiunto per i
giovani, che parteciperanno per-
ché saranno chiamati a confron-
tarsi e condividere esperienze,
progetti e metodi di lavoro con al-
tri giovani dei Comuni partner».

Giovanni Salsano

ARDEA Le associazioni giovanili possono proporre i propri delegati fino al 9 aprile per comporre la consulta di 25 rappresentanti

Consulta e volontariato per i giovani ardeatini

Per il volontariato
dei giovani di

Nettuno, Anzio e
Ardea finanziati

43.800 euro

«Istituire la riserva naturale della Su-
ghereta di Pomezia». È l’obiettivo
della proposta di legge presentata

dai consiglieri regionali di “Sinistra ecologia
e libertà con Vendola” Luigi Nieri e Filiberto
Zaratti. «In quell’area è presente un patri-
monio di elevatissimo pregio ambientale
che deve essere tutelato - spiegano i due
rappresentanti regionali di Sel - le imponen-
ti formazioni di sughere, che in alcuni tratti
si associano ai cerri e alle roverelle, forma-
no uno straordinario scenario, un rifugio
naturale per la flora e la fauna che dobbia-
mo preservare. Non va dimenticato infatti
che le sugherete sono individuate nella di-
rettiva comunitaria come habitat di interes-
se». Una proposta che il Comitato promoto-
re del Parco della Sughereta e i cittadini
aspettano da molti anni. «La Sughereta di
Pomezia è già stata individuata nello sche-
ma del piano regionale dei parchi e delle ri-
serve naturali, adesso si tratta di istituirla -
concludono Nieri e Zaratti -, perché un’area
di alto valore naturalistico e ambientale non

può essere lasciata alla mercé di interessi
che contrastino il principio di salvaguardia
del patrimonio ambientale come bene co-
mune». Una battaglia che vuole evitare ulte-
riori speculazioni edilizie a ridosso del bo-
sco, ma soprattutto vuole rendere fruibile a
tutti i cittadini l’unico polmone verde rima-
sto in città. Una battaglia a cui hanno ricon-
fermato la propria adesione anche il capo-
gruppo comunale e la candidata sindaco di
Sel, rispettivamente Mario Borgo Caratti e
Rosa Alba. m.d.m.

POMEZIA La proposta del Sel a difesa del patrimonio naturale

«La Sughereta diventi
area naturale protetta»

POMEZIA Immancabile la partecipazione della Tyrrhenum 

La crisi non soffoca il carnevale 

Purtroppo è ormai un lontano ricordo il
tempo in cui Pomezia era scenario di
sfilate allegoriche che attiravano frotte

di visitatori da ogni parte della regione. I tagli
di finanziamenti alla manifestazione da parte
del Comune hanno fatto sentire le conseguen-
ze. Comunque sia, è grazie alle associazioni
che ancora non si è perso lo spirito del carne-
vale, che regala tanta allegria a grandi e picci-
ni. Tra queste la Tyrrhenum, che ha dato il suo
contributo con un suo gruppo pur di mantene-
re vivo lo spirito carnascialesco, che è sceso
in strada sotto una pioggia di coriandoli con

un carro e figuranti al seguito dal titolo “Quan-
do il popolo dorme … qualcuno può far fe-
sta”. «Proprio le difficoltà, ormai croniche, nel
riuscire a dare alla città una festa di alto livel-
lo, - ha spiegato il presidente Di Spirito – ci
hanno imposto di non far mancare il nostro
impegno. Un ringraziamento particolare alle
decine di persone che hanno contribuito, chi
mascherandosi da popolo dormiente, chi da
leghisti, chi da mafiosi (il premier era imper-
sonato da un pupazzo), chi lavorando alla co-
struzione del carro: un plauso speciale va a
Ugo Caponecchi e Gino Bravetti». 

ARDEA Danneggiati

Autovelox
nel mirino
dei vandali
“Ah ah

a h ,
n o n

p r e n d e r e t e
mai i miei sol-
di”. Una risata
beffarda ha
“seppel l i to”
gli autovelox
del litorale.
Questa infatti
è la scritta
che si legge
su uno dei
quattro “occhi
elettronici” installati dal Comune di
Ardea sul suo territorio. E che
adesso sono già inservibili per via
del dispetto ad opera di qualche
vandalo, che ha lasciato delle stri-
sce di vernice sulle colonnine color
turchese.

ARDEA A Lido dei Pini

Giornata ecologica
L’assessorato all’ambiente ha reso noto che

giovedì 31 marzo, dalle ore 8 alle ore 13, nel-
l'ambito delle Giornate Ecologiche dedicate

alla raccolta dei rifiuti ingombranti, verrà effettuata
una raccolta straordinaria a Lido dei Pini, in Largo
dei Cembri. Si potranno conferire sedie, mobili, at-
trezzature per la casa, materassi, rifiuti verdi, tv, ra-
dio, computer, elettrodomestici e simili (cosiddetti
rifiuti di tipo Raee). Inoltre, sarà messo a disposizio-
ne anche un contenitore per la raccolta della carta. 

POMEZIA Su via Castelli Romani

Rave su Facebook
Utilizzavano un linguaggio criptato dando-

si appuntamento sul social network co-
me Facebook. È questo il metodo utiliz-

zato dagli organizzatori di un rave party presso
l'ex stabilimento Covalca Plastici ubicato su
via dei Castelli Romani, bloccato dalle forze
dell’ordine la notte tra il 12 e 13 marzo scorso.
I promotori dell’evento, tutti denunciati, sono
un polacco e cinque italiani che hanno tra 21 e
31 anni con precedenti per organizzazioni di al-
tri rave. 

LUIGI NIERI
consigliere regionale del Sel

FILIBERTO
ZARATTI 

Consigliere
regionale del Sel
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Botta e risposta tra associa-
zioni sindacali e Comune
di Ardea riguardo a decoro,

fruibilità per i cittadini e sicurez-
za per i dipendenti negli uffici co-
munali della città rutula. L’affon-
do è arrivato ad opera di FP Cgil,
FP Cisl e FP Uil che denunciano.
«Lo stato di grande disagio in cui
versano i dipendenti del Comune
di Ardea, costretti a lavorare –
scrivono in una nota Ornella Di
Angelo (FP Cgil), Antonio Mattur-
ro (FP Cisl) e Bruno Galante (FP
Uil) – e ricevere il pubblico in am-
bienti angusti e privi di requisiti
degni per una pubblica ammini-
strazione e per lo più in spazi
frammentati e distanti tra loro.
Nella programmazione dei lavori
pubblici si pensa soltanto alla
realizzazione dell’aula consiliare,
mentre non ci risulta alcun inve-
stimento per la realizzazione di
uffici comunali idonei per i dipen-

denti e, soprattutto, per i cittadini
che ne devono usufruire. Si ali-
menta così ulteriormente il mer-
cato degli affitti degli uffici comu-
nali. Ma oggi quanto costano que-
sti spazi affittati dal Comune?».

L’attacco ha provocato la risposta
del sindaco di Ardea Carlo Eufe-
mi. «Non è vero – ribatte il primo
cittadino – che non stiamo pen-
sando a una sede unica per tutti
gli uffici: al contrario, continua a
essere uno dei punti programma-
tici prioritari dell’amministrazio-
ne, con cui daremo un servizio
più qualificato prima di tutto ai
cittadini, essendo la giunta, il
consiglio comunale e i dipendenti
comunali al servizio del popolo.
In tempi brevi, saremo in grado di
dire con certezza qual è la solu-
zione. Se ad oggi non abbiamo po-

tuto dare attuazione a questo pro-
getto, non è certo per mancanza
di volontà, ma soltanto perché i
terreni interessati, sui quali dove-
va sorgere l'opera, sono oggetto
di contenzioso. Già in passato
avevamo tentato di riunire tutti
gli uffici nella sede dell’attuale
scuola Manzù di viale Lazio e non
abbiamo abbandonato l’idea. Co-
munque, la stessa sala consiliare,
che inaugureremo entro l’anno,
funzionerà anche come luogo di
aggregazione per convegni ed
eventi culturali».

Giovanni Salsano

Non risultano inve-
stimenti per uffici

comunali idonei,
ma si pensa solo

all’aula consiliare

L’affondo dei sindacati a difesa dei di-
pendenti comunali di Ardea, oltre a
provocare la risposta dell’amministra-

zione rutula, ha suscitato anche l’ironia del-
l’Italia dei valori di Ardea: «Dopo aver letto le
dichiarazioni dei sindacati così detti della tri-
plice – si legge in una nota
del circolo locale – siamo ri-
masti allibiti, non credeva-
mo ai nostri occhi: Cgil, Cisl
e Uil danno segni di vita nel
Comune di Ardea: meglio
tardi che mai. Sono più di
venti anni che i locali affitta-
ti costano alle casse del Co-
mune cifre esorbitanti. Lo-
cali peraltro fatiscenti e non
idonei per attività lavorati-

ve». Quindi un affondo diretto proprio contro
i tre sindacati: «Una triplice, quella ardeatina
– proseguono i locali rappresentanti dell’Idv –,

che è molto moderata e, co-
me si diceva una volta, filo
padronale e che certo non
onora la storia e le gloriose
lotte di questi storici sinda-
cati, che ad Ardea dovreb-
bero recuperare trasparen-
za e democrazia. Forse, non
farebbe male a loro un mini-
mo di lotta per i dipendenti
e per i diritti dei cittadini».

ARDEA Dopo la difesa dei dipendenti comunali da parte dei sindacati

Idv: «Finalmente segnidi vita dai sindacati»

«I SINDACATI SI SVEGLIANO TARDI»
Waltere Roviglioni e Alberto Delli Colli

Sindacati lenti:
sono 20 anni che i

locali affittati costa-
no caro al Comune

e non sono idonei

Stiamo pensando di 
unificare tutti gli uffici, 
ma i terreni da utilizzare
sono contesi

CARLO EUFEMI
Sindaco di Ardea

ARDEA L’attacco dei sindacati all’Ente. Il Sindaco Eufemi replica: «Il Palazzo comunale è sempre stato una nostra priorità»

Comune: «Locali inadeguati e affitti assurdi»
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Moira Di Mario

Prosegue il nostro viaggio alla
scoperta dei vizi e delle virtù dei
candidati sindaco di Pomezia. In
questo numero presentiamo Mas-
simo Ciccolini e Francesco Cefa-
lo. Anche per loro nessuna do-
manda di politica, di coalizioni,
schieramenti e programmi. Ci pia-
ce e ci diverte di più cercare di far
emergere ciò che pensano della
vita, i loro sogni, i loro pregi e i lo-
ro difetti. Poche ore prima di an-
dare in stampa è arrivata la noti-
zia ufficiale di altri due candidati:
Luigi Celori per il Pdl e Maricetta Tirrito per “Città nuove”, la lista

della presidente Renata Polverini. 
Intanto in città si è costituita

un’alleanza di partiti che conflui-
scono al centro. Una sorta di
“grande centro” che vede insieme
l’Udc (dove è appena entrato An-
gelo D’Avino), il Fli del presidente
della Camera Gianfranco Fini, ma
anche l’Api di Francesco Rutelli.
Ed è giallo sulle sorti del rappre-
sentante Api di Pomezia, Leonar-
do Mecca. L’ormai ex delegato del

sindaco De Fusco per Torvaianica
sostiene di aver dato le dimissioni
dal suo mandato «in segno di coe-
renza e correttezza politica e di
essere così uscito dalla maggio-
ranza». Insomma per le ammini-
strative del 15 e 16 maggio prossi-
mi, Mecca ha scelto un’altra stra-
da, non si è alleato con il Pd del
sindaco e dunque ha deciso di ri-
mettere la delega nelle mani di De
Fusco. Secondo il primo cittadi-
no, che invece accusa Mecca di

“alto tradimento”, sarebbe stato
proprio il sindaco a revocare il
mandato a Mecca. Tradimenti a

parte, il “grande centro” non ha
ancora ufficializzato la scelta per
il candidato sindaco.

Intanto si è formata
una coalizione di centro 
con Udc, Fli e l’Api

MARICETTA TIRRITO
Candidata per Città Nuove, 
lista della Presidente Polverini

FABIO FUCCI
Del Movimento a 5 Stelle

ALBA ROSA 
Candidata a sindaco del Sel

LUIGI CELORI
Candidato del Pdl

Oltre ai nomi già in lizza, si sono aggiunti due nuovi nomi: Celori per il Pdl e Tirrito per Città Nuove, la lista della Polverini

Elezioni, aumenta la lista dei candidati 

Che cosa ti è più rimasto impresso di quan-
do andavi a scuola?
«Il mio maestro delle elementari, Carlo Fioret-
ta. Mi parlava delle mura ciclopiche di Alatri.
Era una persona straordinaria».

Il tuo film preferito
«Qualcuno volò sul nido del Cuculo».

L’ultimo programma tv che hai visto
«Uno sceneggiato che parlava della lotta con-
tro i nazisti di cui però non ricordo il titolo. Il
protagonista era Leo Gullotta».

In quale favola vorresti vivere e perché
«Peter Pan, perché è il sogno, l’immaginifico.
Perché è tutto quello di irrealizzabile che si cer-
ca di realizzare. Perché è il mito dell’eterna gio-
vinezza».

Appena ti svegli, pensi a…
«A ciò che devo fare du-
rante la giornata».

La prima cosa che ti
viene in mente
guardando il mare
«Un senso di libertà e
di tranquillità».

Hai rimpianti?
«Sì. Avrei dovuto affron-
tare alcuni passaggi della
mia vita in modo più determi-
nato».

E rimorsi?
«Sì, ma pochissimi».

È più importante l’ami-
cizia o l’amore?
«Sono due stagioni della vi-
ta che non si escludono.
L’amicizia è biunivoca,
l’amore, invece, tante volte
è a senso unico ed ha tanti
lati. C’è l’amore per una
donna, per i figli ed è diffici-
le chiuderli in un recinto».

Che cos’è il rispetto?
«Osservare le regole di com-
portamento e non prevarica-
re mai gli altri».

Se potessi scegliere rimarresti
uomo o vorresti essere una
donna. E perché?
«Rimarrei uomo. È troppo compli-
cato essere una donna».

Treno o aereo
«Aereo».

Tram o bus
«Tram»

Automobile o bicicletta
«Automobile».

Se ti dico: “L’educazione è
il pane dell’anima”, chi ti
viene in mente?
«Il rispetto. L’educazione è
la base per avere rispetto».

Sei felice?
«La felicità non la puoi
prendere, la puoi sfiorare.
È uno stato di grazia. Posso
tuttavia affermare con cer-
tezza di essere sereno».

Colloquio con il candidato del Movimento comunale italiano

Ciccolini, in politicapensando a Peter Pan

Sul precedente numero de “Il Caffè del Litorale” in relazione alle elezioni
comunali e alla candidature, abbiamo riportato in prima pagina: “Alba Ro-
sa donna di punta del Prc”. Naturalmente Alba Rosa è la candidata sindaco
di Sinistra ecologia e libertà e non di Rifondazione. Ce ne scusiamo con gli
interessati e con i lettori.

ERRATA CORRIGE

Mecca, ex delegato
del Sindaco De

Fusco, non si 
allea con il Pd e

lascia la delega

Che bambino eri?
«Un bimbo sognatore. Da piccolo camminavo
molto. Per raggiungere l’asilo andavo a piedi da
solo già a 4 anni. Durante il percorso ogni tanto
mi fermavo e riflettevo. La sera, poi, mi piaceva
guardare le stelle».

Se fossi un’opera lirica, quale opera vorre-
sti essere e perché?
«La Bohème, perché è quella che amo di più».

La tua attrice preferita
«Apprezzo molte attrici, ma quella che mi piace
di più è Monica Guerritore»

La notizia che ti ha incuriosito di più
«L’ho letta in Spagna sull’energia. In quel Paese
c’è un sistema secondo il quale le energie rinno-
vabili vanno a sostituire le centrali statali, come
quelle a carbone. Per cui il risparmio reale è per-
cepito dai cittadini. Questo in Italia non avviene.
Noi paghiamo entrambi: le vecchie centrali e i
nuovi sistemi energetici».

L’oggetto dal quale non ti separi mai
«Il crocefisso che indosso al collo»

Guardi l’orizzonte e pensi a….
«Alla bellezza del mondo, dei tramonti, soprat-
tutto di quelli che posso ammirare quando sor-
volo l’Africa. Quando sono in aria, guardo sem-
pre ciò che è sotto di me e mi piace vedere le tra-
sformazioni dei vari ambienti».

L’episodio che ti ha cambiato la vita
«Più che cambiato, mi ha formato. Avrò avuto
10 anni e mio padre mi portava in campagna ad
aiutarlo nella vigna che avevamo e dalla quale la
mia famiglia traeva sostentamento. Era aprile,
arrivammo la mattina presto per pulire i ceppi.
Mio padre si rese conto che la notte aveva gela-
to e si rischiava di perdere
tutto per almeno due anni.
Sul suo viso lessi la dispera-
zione. Poi reagì immediata-
mente e si mise a zappare e a
pulire i ceppi. Il suo comporta-
mento mi fece capire che da-
vanti ai problemi non ci si ar-
rende. Fu un’esperienza assai
importante per me».

Che cos’è la fede?
«È qualcosa di grande. È l’ispi-

razione che ti porta verso un valore fondamen-
tale della vita».

Ingiustizia é….
«Tutto ciò che non si vorrebbe venisse fatto a se
stesso e che viene fatto agli altri».

Qual è la parola che più ti fa arrabbiare
«Non esiste. Sono molto ottimista .Guardo sem-
pre al lato positivo di ciò che mi capita».

Che cosa non faresti mai se fossi una donna
«Non rimarrei single».

Cielo o terra
«Entrambi».

Acqua o fuoco
«Essendo un sub non pos-
so che scegliere l’acqua».

Alba o tramonto
«Entrambi».

Se ti dico: “Un brigante
onesto è un mio ideale”
chi ti viene in mente?
«Robin Hood».

Sei felice?
«Sì, molto».

Adesso punta al Comune il candidato di “Associazioni 4 riunite”

Cefalo, quando da pic-colo guardavo le stelle

FRANCESCO CEFALO 
40 anni, sposato, ha due figli gemelli, maresciallo

della Guardia di Finanza a Pratica di Mare, è
candidato sindaco di “Associazioni 4 riunite”  

MASSIMO CICCOLINI
53 anni, insegnante di educazione fisica, due figli,

è il candidato sindaco del Movimento comu-
nale italiano (Mci)      

Se
sono felice? 

La felicità non la
puoi avere tutta per

te, però posso 
affermare di 
essere molto

sereno
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La presidente della Re-
gione Lazio Renata
Polverini ha firmato il

decreto regionale che sanci-
sce il via libera definitivo al-
la realizzazione del nuovo
porto di Anzio. «Ringrazio il
presidente Polverini per
l’ennesimo atto teso a favo-
rire lo sviluppo del nostro
territorio e per l’attenzione
che rivolge alle istanze che
provengono dalla città di
Anzio – ha detto il sindaco
Luciano Bruschini –. Dopo
l’accordo di programma ed il
parere positivo della Corte
dei Conti, la firma e la pub-
blicazione del decreto regio-
nale rappresenta un altro

passo avanti verso la conclusione
dell’iter che ci porterà all’avvio
dei lavori per il nuovo porto di
Anzio». «La firma di oggi – ha det-

to il consigliere provinciale del
Pdl Romeo De Angelis – è uno dei
passi più importanti in assoluto
verso la realizzazione di un'opera
fondamentale per il futuro di An-
zio». De Angelis interviene anche
sull'urgenza del dragaggio del
porto attuale. «Mi sono recato
personalmente presso la Regione
Lazio – conclude – per parlare
con l'assessore Lollobrigida in
merito alla manutenzione del por-
to di Anzio, che va fatta con una
precisa programmazione in modo
da impedire l'insorgere di emer-
genze. Ho avuto rassicurazioni
dagli uffici che la procedura è
pronta e il problema sarà presto
risolto».

ANZIO La Presidente della Regione Lazio Polverini ha firmato il decreto per il via libera definitivo alla realizzazione del progetto

Nuovo porto, un altro passo in avanti
De Angelis ha 

parlato della 
manutenzione del 

porto per evitare 
casi di emergenza

UN PROGETTO CHE DIVENTA REALTÀ
Ecco come sarà il nuovo porto di Anzio

«La tua bocca è un bene
prezioso… prenditi cura
di lei»: questo lo slogan

scelto dal Comitato per la lotta con-
tro il cancro di Anzio e Nettuno per
avviare la campagna per lo scree-
ning gratuito delle lesioni precance-
rose del cavo orale (chemiolumine-
scenza - tumori della bocca) presso
lo studio dentistico dei dottori An-
dreina Giannettino e Luigi Inderst in
piazza del Poggio a Lavinio. I cittadi-
ni, tutti i lunedì di marzo dalle 11 al-
le 12, potranno prenotare le visite
gratuite contattando il 349 8147709;
lo screening si effettuerà nel mese
di aprile tutti i martedì pomeriggio.
Inoltre, presso il centro anziani Zo-
diaco, presso il Gruppo operativo
cittadini Sacida e presso l’associa-

zione Oleandro di Lido dei Pini, il
Comitato sta effettuando il ciclo di
visite gratuite in favore degli asso-
ciati.

FRANCO MECONI
Presidente del comitato 
per la lotta al cancro

NETTUNO Attivati diversi servizi di consulenza e assistenza gratuita 

Circolo Fli, le iniziative per i cittadini 
Il circolo Fli di Nettuno offre con-

sulenza gratuita ai cittadini. Vari
sono i campi in cui spazia l'attivi-

tà, dalla raccolta di segnalazioni di
disservizi pubblici, ai ricorsi contro
bollette pazze e multe, alla consulenza
legale, alle consulenze Caf. Poi corsi
di informatica gratuiti per i giovani tra
i 12 e i 18 anni, l'organizzazione di
convegni e corsi per la formazione po-
litica giovanile in collaborazione con
«Fare Futuro» e «Generazione Italia»
e l'organizzazione di visite culturali a

sedi istituzionali e trasmissioni televi-
sive di informazione politica. «Fare
politica – dicono dal circolo nettune-
se del Fli – per noi non è soltanto par-
tecipare alle attività di partito e ope-
rare nelle sedi istituzionali, occuparsi
di politica è una passione nobile è in-
contrare i cittadini, stare in mezzo al-
la gente, ascoltare le istanze, carpire i
problemi, riflettere per pensare solu-
zioni, creare obiettivi e strategie di
sviluppo e di miglioramento della
qualità della vita».

ANZIO Presentato in sede

Nuovo 
organigramma
per il Pd 

Il nuovo organigramma del Partito De-
mocratico di Anzio si è presentato con
una conferenza stampa. Nella sede di

piazza Pia erano presenti il segretario Iva-
no Bernardone, il capogruppo Paride Tul-
li, i segretari di circolo Angelo Pugliese
(Anzio) e Rosario Napoli (Lavinio), il con-
sigliere provinciale Aurelio Lo Fazio e al-
tri consiglieri comunali. Al centro della conferenza c'è stata la criti-
ca alla maggioranza su urbanistica e trasparenza amministrativa.

ANZIO/NETTUNO Esami gratuiti per tutto aprile 

Screening contro 
il tumore alla bocca
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Acque agitate nella maggio-
ranza anziate, con lo scontro
tra Pdl e Fli che è esploso

dopo l'uscita di Nello Monti dal
gruppo consiliare di Futuro e Liber-
tà per l'Italia. Con la sua uscita le
«truppe» del partito di Fini ad An-
zio sono ridotte a quattro unità:
l'abbandono di Monti ha seguìto
cronologicamente quelli di Attoni e
Giacoponi. Annunciando la sua
uscita dal gruppo di Fli in consiglio,
Nello Monti ha parlato di «pressioni
non sempre utili e modi di attuazio-
ne non più tolleranti rispetto al-
l’azione amministrativa che ci deve
vedere oggi, più che mai, coesi con
il sindaco Bruschini, al quale ribadi-
sco pubblicamente la mia vicinanza
e il mio sostegno». In sostanza,
Monti esce dal Fli, adducendo le
stesse motivazioni date da Giacopo-

ni e Attoni qualche mese fa: il nuo-
vo gruppo consiliare rema contro

Bruschini. Il capogruppo futurista
Giulio Godente ha replicato nei
giorni seguenti: «Il Fli ad Anzio è
parte della maggioranza che gover-
na la città, ma non per questo man-
ca di spirito critico. Sono trascorsi
ormai tre anni dall’insediamento
dell’amministrazione ed il 2013 è vi-
cino: in che modo ci presenteremo
al giudizio dei cittadini? Quali e

quanti punti del programma saremo
riusciti a portare avanti? Cosa è sta-
to realmente fatto di giusto ed utile
per la città? Sono domande che im-
pongono una riflessione critica al-
l’interno della maggioranza, ma non
per questo se a porle è il Fli, tali do-
mande rappresentano un’eresia e
quindi debbono essere tacciate co-
me ‘mancanza di tolleranza nei con-
fronti dell’azione dell’amministra-
zione’ né tanto meno devono, agli
occhi di alcuni, rappresentare il
tentativo esterno di pressioni od in-
gerenze sul gruppo consiliare ren-
dendolo ingovernabile». A questo
punto è arrivato l'affondo del Pdl,
fatto dal coordinatore anziate Gior-
gio Zucchini: «È ora che il Fli chia-
risca meglio la sua posizione nella
maggioranza, perché non bastano
più le enunciazioni di principio, ma

servono atti consequenziali. Le mo-
tivazioni addotte dal consigliere
Monti alla sua uscita dal Fli collima-
no esattamente con quelle dei con-
siglieri Attoni e Giacoponi, anch’es-
si usciti dal Fli perché non erano
d’accordo con la finalità di contra-
stare l’attuale maggioranza, il Sin-
daco e la Giunta. Spero che il futu-
ro veda il Fli ad Anzio un partito
che rimanga vicino alla maggioran-
za di centrodestra per continuare
ad amministrare la città senza trop-
pi tatticismi e senza alcuna influen-
za della politica nazionale, perché
ritengo che nessun’altra soluzione
politica potrà garantire una vera
stabilità amministrativa e in questa
direzione vorrei che ci fosse un’uni-
ca identità di vedute rispetto alla ri-
conferma del sindaco Bruschini».

Emanuele Longo

ANZIO Il Pdl con Zucchini: «Chiariscano la posizione in maggioranza». Il consigliere Monti: «Il Fli è contro Bruschini»

Monti lascia il Fli, è scontro in maggioranza

NELLO MONTI
Consigliere comunale ex Fli

Monti ribadisce 
il suo sostegno a

Bruschini e lascia
il Fli che va contro

il Sindaco

ANZIO Il Pd anziate rende noti i dati al termine della campagna  

‘Berlusconi dimettiti’, quattromila 
firme raccolte per mandare via il premier
Conclusa ad Anzio la raccolta

di firme promossa dal Pd per
chiedere le dimissioni di Sil-

vio Berlusconi da presidente del
consiglio. Soddisfazione nei vertici
anziati del Pd, dopo aver riscontra-
to che nella città neroniana sono
state raccolte ben quattromila fir-
me, uno dei dati più rilevanti della
provincia di Roma. «Di questo si-
gnificativo risultato – dice il coor-
dinatore anziate Ivano Bernardone
– ringrazio i coordinatori dei circo-
li territoriali del Pd di Anzio e di
Lavinio Angelo Pugliese e Rosario
Napoli, i tanti dirigenti ed attivisti
che si sono mobilitati con il gene-

roso entusiasmo di sempre e so-
prattutto i cittadini che, aderendo
a questa iniziativa, hanno convin-
tamente dichiarato di volere un
profondo rinnovamento della po-
litica e di confidare nel Pd per
realizzare una valida alternativa
ai governi di centrodestra. Le ade-
sioni di 4000 nostri concittadini –
conclude Bernardone – conferma-
no la validità e la credibilità del-
l'azione del Pd in un territorio da
oltre dieci anni governato dalla
destra e sono un forte stimolo a
consolidare il nostro progetto po-
litico di rinnovamento e sviluppo
per Anzio».

IVANO BERNARDONE
Coordinatore del Pd di Anzio

NETTUNO L’amministrazione illustra i lavori in una conferenza stampa

Pd, continua la fronda di Massari e Tirocchi 
L’amministrazione nettunese

ha organizzato una confe-
renza stampa per illustrare

l’attività dell’assessorato ai Lavori
Pubblici e rispondere ai consiglieri
comunali del Pd Piero Tirocchi e
Simone Massari che accusano la
maggioranza di aver  mandato in
perenzione oltre 1,2 milioni di euro
di finanziamenti regionali. «Certi
attacchi sono comprensibili quan-
do arrivano dall’opposizione – ha
detto Giacomo Menghini, segreta-
rio del Pd –, lo sono meno quando
arrivano da chi dice di far parte del-
la maggioranza». «Non è possibile
mantenere questo tipo di ambiguità
– aggiunge il capogruppo Dandolo

Conti –: i consiglieri ormai non fan-
no parte della maggioranza». «La
trattativa per avere posti di potere
o per una poltrona in giunta non
può passare attraverso ricatti del
genere», attacca il sindaco Alessio
Chiavetta. I rappresentanti del par-
tito hanno poi presentato i progetti
dei  vari finanziamenti che sarebbe-
ro stati persi: alcuni già realizzati,
altri in fase di realizzazione e altri
ancora presenti nel programma e
che verranno portati a termine in
futuro. «Chiavetta continua a na-
scondersi dietro le conferenze
stampa unilaterali, sfuggendo a un
confronto diretto», hanno replicato
Massari e Tirocchi.

DANDOLO CONTI
Capogruppo del Pd nettunese

ANZIO È stata incaricata la «Silimbani servizi»

Censimento, numerazione
civica tutta da rivedere
In vista del

censimen-
to, il Comu-

ne di Anzio ha
dato il via al-
l'aggiornamen-
to della nume-
razione civica
interna ed
esterna degli
edifici. Dal me-
se di aprile
personale in-
caricato dal
Comune visiterà edifici, residen-
ziali e non, allo scopo di realizzare
la revisione e l'aggiornamento del-
la numerazione civica in alcune
vie del territorio anziate. La nume-
razione verrà realizzata tramite

l'applicazione
di una targhet-
ta metallica a
fianco di passi
pedonali, car-
rabili e alle
porte d'ingres-
so. A effettua-
re le operazio-
ni sarà una dit-
ta specializza-
ta, la Silimbani
servizi, il cui
personale sarà

dotato di un tesserino identificati-
vo rilasciato dal Comune. Tutte le
operazioni saranno gratuite e il
personale non è autorizzato a ri-
scuotere somme di denaro in nes-
sun caso. 

NETTUNO Si terranno in un’aula mobile di Piazza Cesare Battisti 

Corsi gratuiti di informatica in centro
Si terranno in un'aula mobile

collocata in piazza Cesare
Battisti i corsi di informati-

ca organizzati dalla Provincia di
Roma, lezioni gratuite per impa-
rare a utilizzare word ed excel o
apprendere le prime nozioni di in-
formatica. Sono tre gli argomenti
che verranno affrontati in altret-
tanti specifici corsi: informatica
di base dal 21 al 25 marzo, word
dal 28 marzo al 1 aprile ed excel
dal 4 all’8 aprile. È possibile iscri-
versi alle lezioni mattutine, dalle
9 alle 13, o alle pomeridiane, dal-
le 14 alle 18. «I corsi sono orga-

nizzati dalla Provincia di Roma con il
contributo del Comune di Nettuno –
dice l’assessore all’Informatizzazione
Roberta Bianchi –: sono previsti die-
ci iscritti per il corso mattutino e al-
trettanti per il pomeridiano. In totale
fino a sessanta persone potranno
partecipare a tali lezioni. Ricordo
che i corsi sono gratuiti: per iscriver-
si è necessario compilare la scheda
di prenotazione, disponibile anche
sul sito del Comune».

ROBERTA BIANCHI
Assessore all’Informatizzazione

ANZIO Il Cavallino in mostra in Piazza Pia 

«Passione Rossa», 50
Ferrari per il 3° raduno

Il Ferrari club «Passione Rossa»
e il ristorante «Boccuccia» han-
no organizzato la terza edizione

del raduno Ferrari ad Anzio. Dome-
nica 13 marzo, grazie al patrocinio
del Comune di Anzio, oltre cinquan-
ta Ferrari hanno preso parte, nono-
stante il cattivo tempo, al primo ra-
duno della stagione 2011. Il presi-
dente del Ferrari Club Fabio Barone
e Mauro Boccuccia, titolare del
«Boccuccia», da anni collaborano

fattivamente per regalare un’emo-
zione tutta italiana agli abitanti di
Anzio. Il momento clou dell'evento
è stato, come sempre, l'esposizione
in mattinata dei «bolidi rossi» in
piazza Pia, ad Anzio, con auto degli
ultimi quarant'anni di produzione
della fabbrica del  celebre «cavalli-
no rampante». 

MAURO BOCCUCCIA E FABIO BARONE
Gli organizzatori dell’evento
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Di norma a fare notizia è un
avvenimento, un evento,
quando qualcosa accade. Ma

non è sempre così. Anche quando
nulla avviene di ciò che era stato
pomposamente annunciato, alle fie-
re dichiarazioni d’intenti non seguo-
no i fatti, anche questa è una noti-
zia. Una brutta notizia. Questo pare
proprio essere il caso della raccolta
differenziata nel comune di Anzio,
per non parlare “fantomatico” del
porta a porta. Molti cittadini, specie
dell’ampia periferia della città, de-
nunciano un preoccupante crollo
del decoro nei loro quartieri, con
cassonetti stracolmi e cumuli di
sacchetti abbandonati a lato e con-
tenenti rifiuti di ogni tipo, sacchetti
con scarti organici compresi. Di-

stanze spesso rilevanti delle vec-
chie campane (perché la differen-
ziata stradale è ancora rappresenta-
ta dalle dotazioni del secolo scor-
so), una logistica inadeguata  e l’as-
senza dei secchi per la raccolta del-
l’organico sono gli elementi princi-
pali su cui molti residenti puntano il
dito. Il malcostume di gettare in-
gombranti potature nei cassonetti
dell’indifferenziata, aumentando
notevolmente il volume dei rifiuti
che vengono conferiti in discarica,
che doveva essere risolto con l’uti-
lizzo di compostiere, resta molto
diffuso ad Anzio. Eppure buona par-

te della popolazione considera la
raccolta differenziata molto impor-
tante, per poi sottolineare che deve
essere organizzata in modo efficien-
te per funzionare davvero. Che fine
ha fatto il sistema di raccolta dei ri-
fiuti porta a porta, dopo esser stato
annunciato più volte negli ultimi tre
anni? E i quasi 3 milioni di euro di fi-
nanziamenti provinciali per investi-
re nello sviluppo di questo sistema
di raccolta differenziata “spinta” do-
ve sono finiti? I cassonetti stradali
dell’indifferenziata dovevano gra-
dualmente sparire, a detta dell’am-
ministrazione comunale anziate,
ma, com’è facilmente verificabile da
chiunque, dopo anni in cui molto si
è detto e propagandato, i vecchi
cassonetti sono ancora tutti al loro
posto, stracolmi di pattume d’ogni
genere. Il timore è che la TIA, la tas-
sa sui rifiuti, continui ad aumentare
senza poter godere dei vantaggi di
un sistema di differenziata efficien-
te che, nel medio periodo, portereb-
be ad un abbassamento dei costi del
sistema di gestione dei rifiuti per i
minori quantitativi avviati a smalti-
mento e il maggiore recupero di ma-
teriali riciclabili. La sensazione,
molto diffusa nei residenti ad Anzio,
è che si sia parlato molto di diffe-
renziata senza compiere di fatto al-
cun passo in avanti. E dietro l’ango-
lo c’è la stagione estiva che significa
raddoppio della popolazione e della
“monnezza” e per affrontarla Anzio,
purtroppo, non ha alcuno strumen-
to in più rispetto al passato.

RIFIUTI Dopo tre anni di promesse dell’amministrazione comunale, nessuna novità concreta sul servizio di raccolta dei rifiuti

Il porta a porta ad Anzio è una chimera

Non si può sempre dare la
colpa ai cittadini: se la 
differenziata è al palo
la colpa è dell’ammi-
nistrazione 

ANDREA

Nonostante la pioggia di
finanziamenti ad Anzio 
la percentuale della 
differenziata è la
stessa degli anni ’90

KAYA

Sono tre anni che il
Comune parla del porta 
a porta. È evidente
che siamo ancora 
alle chiacchiere

ENRICO

Le campane per la 
differenziata stradale 
sono le stesse di dieci
anni fa, fatiscenti 
e mal utilizzate

VALENTINA

I risultati presentati nelle scorse settimane dalla pro-
vincia di Roma sulla raccolta differenziata, specie
porta a porta, contengono numeri da considerarsi as-
solutamente positivi e importanti. Basta credere nella
differenziata – dichiara Lorenzo Parlati, presidente di
Legambiente Lazio –  credere nella riduzione del vo-
lume dei rifiuti e investire in questa direzione, per rag-
giungere obiettivi importanti dal punto di vista am-
bientale e dal punto di vista della creazione di un mo-
derno sistema di raccolta dei rifiuti. Ci sono 56 nuovi
progetti su altrettanti comuni, oltre 24 milioni di euro
di investimenti, centinaia di migliaia residenti già ser-

viti dal servizio porta a porta.
Eppure ad Anzio nulla di quan-
to era stato previsto si è tradotto
in fatti concreti. La provincia di
Roma deve andare avanti su
questa strada e la Regione deve
investire su riduzione, riuso e
differenziata. Anche se sul lito-
rale – conclude Parlati - sembrano ancora vincere i ti-
fosi delle discariche e degli inceneritori, a causa di
una differenziata che non sembra proprio riuscire a
decollare.

«La differenziata è la vera rivoluzione»

ANZIO Pioggia di medaglie

Master Lavinio
nuoto, 27 podi 
al ‘Centro Italia’
O ttima prova del Master Nuoto

Lavinio alla prima tappa del
trofeo master «Centro Italia»

che si è svolta domenica 13 marzo a
Monterotondo. I trentatré atleti anzia-
ti giunti nella città eretina sono torna-
ti a casa con ben ventisette medaglie:
otto ori, cinque argenti e quattordici
bronzi. 
Gli ori sono stati conquistati da Anto-
nella Marchione nei 50 stile libero e
nei 200 rana, Silvano Colaceci nei 50
stile libero, Daniela Dei e Carlo Peroc-
co nei 100 dorso, Valentina Mammarel-
la nei 100 dorso e nei 50 farfalla e Ma-
ria Brugnaletti nei 200 rana.
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Il 2011 è l’anno del 150esimo an-
niversario dell’Unità d’Italia. Per
festeggiare degnamente la ricor-

renza il consiglio comunale dei gio-
vani di Nettuno ha deciso di orga-
nizzare un concorso fotografico cui
hanno preso parte giovani fino a 25
anni, per la maggior parte studenti
delle scuole superiori di Anzio e
Nettuno. Tutte le foto realizzate dai
partecipanti sono state esposte in
una mostra, con grande successo, al
Forte Sangallo di Nettuno. Le foto
sono state votate dai visitatori della
mostra, diverse centinaia in pochi
giorni, e le più votate verranno
esposte nuovamente a rotazione nel
chiosco rosso di Biriciclabile, di
fronte al santuario di Santa Maria
Goretti, sempre a Nettuno.  I giova-
ni si sono cimentati con l’arte della
fotografia come arte della memoria,
evocata da monumenti o suggestivi
panorami di Nettuno, che si proietta
nel futuro della loro città, per pro-
muovere l’affezione ai luoghi in cui
si vive, imparando ad amarli e ri-
spettarli. L’obiettivo dei ragazzi che
hanno organizzato la competizione
è quello di riproporre ogni anno
questo concorso, perché non riman-
ga un’iniziativa legata soltanto al-
l’importante ricorrenza che ne ha
suscitato la realizzazione. Sul podio
al primo posto si è classificata An-
nalisa Casano, al secondo Federica
Bellucci ed al terzo Simone Di Bo-

no. I “giovani consiglieri” che hanno
seguìto tutte le fasi dell’iniziativa so-
no Emanuele Ciuffetti, Fabio Schia-
vottiello, Fabrizio Tomei coordinati
da Valerio Scalia, presidente del
consiglio comunale dei giovani di
Nettuno. Il concorso ha avuto il pa-
trocinio dei Comuni di Anzio e Net-
tuno, della Provincia di Roma e del-
la Regione Lazio, ma è stato possibi-
le realizzarlo concretamente grazie
alla collaborazione finanziaria di nu-
merosi sponsor locali.

Filippo Valenti

NETTUNO Premiati i vincitori del primo concorso fotografico organizzato dai ragazzi del consiglio comunale dei giovani 

Nettuno ieri, oggi e domani... con gli studenti

«Come promotore dell’iniziativa sono molto soddi-
sfatto del riscontro di partecipazione al concorso foto-
grafico e della grande affluenza di pubblico alla mo-
stra collegata – dichiara Valerio Scalia, presidente del
consiglio comunale dei giovani di Nettuno – che, gra-
zie alla collaborazione dell’associazione A Ruota li-
bera Onlus, verrà riproposta a stralci nei prossimi me-
si di fronte al santuario di Nettuno. Il concorso, reso
possibile dai numerosi sponsor che lo hanno sostenu-
to, ha dato la prova di come i giovani siano in grado
di immortalare in degli scatti le sollecitazioni che la
propria città offre ai loro sguardi. Visto il grande in-

teresse dimostrato sia dalle scuole, sia dalla cittadi-
nanza, sono convinto che, come consiglio comunale
dei giovani, riproporremo nuovamente il concorso –
aggiunge Scalia – anche con tempi più lunghi rispet-
to a questa prima edizione, che diano modo a più ra-
gazzi di partecipare e rendano ancora più radicata e
importante l’idea guida del concorso: una città, Net-
tuno, cui guardare con curiosità e sensibilità, rivolgen-
dosi al suo passato, al suo presente con uno sguardo
proiettato nel futuro, come i giovani sanno fare meglio
di altri».

Scalia: «I giovani sanno guardare davvero la loro città»

LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI
I consiglieri comunali consegnano
gli attestati di partecipazione al concorso

Tutte le volte che in bocca man-
cano dei denti è necessario ri-
metterli per non perdere funzio-

ne masticatoria ed estetica masticato-
ria. Per rimettere i denti si può ricorre-
re alla protesi fissa o alla protesi mo-
bile o dentiera.

La protesi fissa si occupa di rimette-
re i denti fissi: con i ponti dentali oppu-
re con gli impianti dentali. Per fare i
ponti bisogna però limare dei denti
sani presenti in bocca, che fungeran-
no da supporto per mettere i denti
mancanti. La tecnica che invece ci
permette di rimettere i denti senza li-
mare i denti sani presenti in bocca è
l’implantologia. 

Con l’implantologia basta infatti po-
sizionare delle radici sintetiche in tita-

nio che fungono da base per poter ri-
mettere i denti mancanti. In questo
modo non è necessario andare a toc-
care gli altri denti presenti in bocca,
che possono continuare a funzionare
in modo naturale. Oltre a mettere l’im-
pianto, spesso, anzi quasi sempre,  è
necessario anche rigenerare l’osso e

la gengiva o la mucosa mancante. Per
fare tutto questo occorre necessaria-
mente, sempre, una chirurgia esegui-
ta in ambiente perfettamente sterile
(vedi articolo in basso).

Ma tutti possono inserire impianti e
fare rigenerazioni ossee e gengivali?

La moderna implantologia e le tec-

niche di rigenerazione ossea e muco-
gengivale consentono a tutte le per-
sone che hanno uno stato di salute
generale buono o che sono sotto
stretto controllo medico, di poter rice-
vere interventi di implantologia e di
rigenerazione anche per interventi
con ricostruzioni ossee importanti,
che richiedono un certo impegno
professionale.

È fondamentale studiare sempre la
situazione generale e specifica del
paziente per fare una diagnosi accu-
rata e per scegliere la tecnica riabilita-
tiva più idonea al singolo caso.

Facciamo un esempio. Qualche
mese fa una persona di 81 anni, in
buono stato di salute generale e sotto
stretto controllo medico per alcune
patologie dovute all’età, ha deciso di
ricorrere a due impianti per rendere
più stabile la sua dentiera inferiore. Il
tutto è stato eseguito con una chirur-
gia in ambiente sterile con delle pro-
cedure di rigenerazione per ricostruire
piccoli difetti ossei presenti. Tali proce-
dure, piuttosto delicate, sono real-
mente accessibili, purché sia fatta una
corretta e attenta analisi del caso.

Dott. Andrea Pandolfi

Laureato in Odontoiatria e Prote-
si Dentaria “cum laude” presso
l’Università degli Studi di Siena.

Iscritto all’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri della provin-
cia di Latina al n. 292. 

Svolge consulenze private nel La-
zio con la propria équipe chirurgi-
ca, prevalentemente per presta-
zioni di Chirurgia Implantare e
Orale.

Relatore e tutor in corsi nazionali
e internazionali relativi a Implan-
tologia, Chirurgia orale e Tecni-
che di rigenerazione ossea e
gengivale.

DOTT. ANDREA PANDOLFI

La competenza
non s’improvvisa
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Infòrmati:
è per la tua salute

La chirurgia dentale va effettuata in ambien-
te sterile. Anche per togliere un dente del
giudizio bisogna garantire la completa ste-

rilità del campo operatorio: il dentista durante un
intervento ha bisogno di almeno 2 assistenti,
preparati ad affrontare questi tipi di prestazioni. 
Per capire il perché, immaginiamo di distingue-
re un campo operatorio sterile vicino al pazien-
te e un campo esterno lontano dal paziente. Nel
campo sterile ci sono il paziente, il dentista e
un’assistente, mentre nel campo esterno ci de-
ve essere almeno un’altra assistente che si oc-
cupa di rifornire il campo operatorio di tutto il ne-
cessario che deve essere già preventivamente
preparato. Meglio poi se è presente anche una
terza assistente per le attività di segreteria e re-
ception. 

Con l’implantologia
si può riavere un

dente senza dover
toccare quelli sani

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

Chirurgia sicura: minimo 2 assistenti

Per gli innovativi impianti di denti fissi senza “ponti” non bisogna più andare lontano

IMPLANTOLOGIA ANCHE AD APRILIA

Per approfondire questi o altri temi
di salute dentale potete consulta-
re www.pandolfiandrea.it e potete
sottoporre le vostre domande al
Dott. Pandolfi all’e-mail indicata
sul sito. Oppure potete telefonare
allo 06/9283190, ogni martedì
dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Collegandosi alla “ricerca ana-
grafica” del sito www.fnmceo.it è
possibile verificare l’iscrizione al-
l’ordine di qualsiasi dentista.

STUDIO DENTISTICO
PANDOLFI

Via Carroceto, 169 - Aprilia (LT)
Tel. 069283190
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Livio Lucchini non lascerà la
guida del Nettuno Calcio. L’in-
contro a tre con il sindaco

Alessio Chiavetta e il tecnico Marco
D’Ambra e il successivo colloquio
col capitano Giorgio Graziosi, han-
no visto il presidente verdazzurro
ribadire la volontà di onorare i pro-
pri impegni, morali ed economici,
presi con la squadra. Non lesina cri-
tiche Lucchini all'amministrazione
e al tecnico soprattutto. In una let-
tera inviata al Sindaco scrive: «Cer-
to e come ben immaginerai non tut-
to procede secondo i nostri piani
prescindendo dalla buona volontà
profusa nell’abbracciare le opere di
qualsivoglia tipo; in quest’ultimo
passaggio mi riferisco anche al
mancato sostegno della politica ter-
ritoriale, che mai ha mostrato di sa-

persi comprendere nelle complesse
articolazioni del sistema da me con-
dotto, con tutta una serie di riverbe-

razioni, anche negative ed economi-
che, sul piano societario personale.
Per non scrivere, poi, dell’ostruzio-
nismo subìto in questi mesi, delle
continue autorizzazioni ammini-
strative immediatamente e puntual-
mente revocate quasi a voler inge-
nerare confusione; di una lunga se-
rie di equivoci con l’allenatore Mar-

co D’Ambra, oltre alla tua persona,
han fatto sì che gli ingenti investi-
menti da me posti in campo con
l’intento di rendere le attività spor-
tive della Asd Nettuno calcio auto-
sufficienti, si siano, invece, prosciu-
gati in due anni di soli rimborsi spe-
se, in lavori non completati». «Sono
dispiaciuto per quello che ha detto
Lucchini - dice il mister - ma anche
certo che sto dando il massimo per
la squadra, senza ricevere alcun
rimborso e nonostante i miei pro-
blemi di salute. Comunque, ci ha as-
sicurato che tra quindici giorni ri-
partiranno i lavori al ‘Loricina’ e
verranno realizzati i campi da cal-
cetto e calciotto e tutto il progetto
ripartirà meglio di prima. Siamo
contenti che abbia deciso di conti-
nuare nel suo impegno, ma perso-

nalmente non mi aspettavo di veni-
re attaccato per motivazioni extra-
calcistiche». A Lucchini risponde
anche Alessio Chiavetta, con una
lettera aperta, ricordando tra l'altro
che «il calcio e lo sport in generale,
in particolare a livello dilettantisti-
co, non sono occupazioni che pos-
sono essere valutate come un inve-
stimento economico o, addirittura,
un tentativo di speculazione redditi-
zia; d’altra parte, è pur vero che un
impegno preso coscienziosamente
va onorato con altrettanta coscien-
za: i richiami che ti sono stati fatti
da più parti in tal senso non aveva-
no certo il tono di ‘meschine richie-
ste’ come tu mi scrivi, ma consiste-
vano in semplici esortazioni a ri-
spettare l’incarico che ti eri seria-
mente assunto».

NETTUNO Si è tenuto un incontro tra il Presidente della società calcistica, il Sindaco Chiavetta e il tecnico D’Ambra

Lucchini resta alla guida della Nettuno Calcio

LIVIO LUCCHINI
Presidente del Nettuno

Lucchini attacca
l’amministrazione

che, secondo lui, 
ha ostacolato 

la società

L’Anziolavinio passeggia sul Ta-
volara, battendolo con un pe-
rentorio 3-0 e raggiungendo la

fatidica quota quaranta punti, che
vogliono dire salvezza. Ma la scena è
tutta per il patron Franco Rizzaro,
intenzionato a lasciare dopo ventu-
no anni la società biancazzurra in al-
tre mani. «Sono molto legato a que-
sta società, ma era già qualche mese
che stavo valutando questa decisio-
ne e mi sono reso conto che non va-
le più la pena continuare – dice Riz-
zaro – Sono ventuno anni che ho
messo impegno e investimenti in
questa società e sempre da solo, non c’è mai stato
l’aiuto da parte di nessuno. Di sacrifici ne ho fatti tan-

ti per questa società ma quello che
non riesco proprio a mandar giù è la
contestazione della piazza, dei tifo-
si, dopo tutto quello che ho fato per
la crescita della società. Mi vengono
a dire che faccio il presidente per
far giocare mio figlio e mio genero,
ma la gente non sa che quando sono
entrato nell’Anziolavinio mio figlio
aveva appena un anno». Per rilevare
la società si è già fatto avanti Sante
Presta, imprenditore edile anziate.
Con la salvezza in tasca, intanto, gli
anziati faranno visita alla Viterbese,
che si trova con gli stessi punti in

classifica. Logico guardare anche ai play off, distanti
quattro punti.

ANZIO La squadra batte il Tavolara e mette la salvezza in cassaforte

Anziolavinio, Rizzaro lascia?

FRANCO RIZZARO
Presidente dell’Anziolavinio da 21 anni

NETTUNO “I racconti sotto la Tamerice”, incontri alla libreria Fahrenheit 451

La città incontra la musica e la letteratura
Si è svolto nei giorni scorsi presso la li-

breria Fahrenheit 451 di Nettuno, il pri-
mo incontro "I racconti sotto la Tameri-

ce", lettura e musica. Il testo rivisitato "Il dia-
rio di Adamo ed Eva" di Mark Twain è stato
letto ed interpretato da Lisa Siraco EVA e
Giuseppe Galantino ADAMO, accompagnati
alle tastiere da Eugenia Vari. Il the letterario,
organizzato dall’associazione “La Tamerice”,
ha riscosso grande successo, ha aperto
l’evento  il libraio Andrea Sacchi, che ha cura-
to l'introduzione, poi è seguita la lettura reci-
tata del brano. Nel corso della manifestazio-
ne l'associazione ha offerto squisite torte di
mele fatte dalla signora Marina Di Luzio e del-
le sfiziose mele caramellate confezionate da
Cristina Grasso, entrambi socie della “Tame-
rice”, accompagnate da tè e succo di mele. Le
organizzatrici del the letterario, Luana Sibilia,
Paola Fumi e Roberta Bianchini si sono dette soddisfat-
te dell’iniziativa culturale che mira a diffondere il gusto

della  lettura e dell’ascolto con quello della degustazio-
ne di cibi semplici e naturali.  F.T.

ANZIO Presente anche Fassina

Assemblea degli
iscritti del Pd
Si è tenuta domenica 20 marzo l'assemblea de-

gli iscritti del Pd di Anzio. All'hotel Lido Gar-
da di Anzio Colonia iscritti e simpatizzanti del

Partito Democratico anziate si sono incontrati per
dibattere, condividere idee e proposte sui temi di
politica locale, nazionale e internazionale, econo-
mia, famiglia e lavoro. All'incontro hanno parteci-
pato Ivano Bernardone, coordinatore dell'unione
comunale del Pd di Anzio, e Stefano Fassina, re-
sponsabile del settore economia e lavoro nella se-
greteria nazionale del Partito Democratico.

Dal 21 al 27 marzo si tiene al
Forte Sangallo di Nettuno la
prima mostra–mercato di

primavera. Nelle belle e suggestive
sale dell’antica fortezza diversi arti-
sti si incontreranno per confrontar-
si e verificare l’espressione della
loro comune passione per la pittu-
ra. Luce, linee, colori, forme, emo-
zioni garantiranno ai visitatori che
interverranno una piacevole sco-
perta che nasce da un’attenta vi-
sione della realtà che si trasforma
nell’illusione della pittura. La mo-
stra d’arte che gode del patroci-
nio del Comune di Nettuno ospita
le opere di Leonardo Leonardi,
Stefano Natale, Maria Paola e
Riccardo Aleandri, Claudio An-
dreini e Maria Riccobene. Aper-
tura dalle ore 9,30 alle 12,30 e
dalle 16,00 alle 19,30. 

F.T.

NETTUNO Diversi artisti dal 21 al 27 marzo 

Parte la mostra-mercato
di primavera al Forte

BASEBALL Si organizza la stagione 2011

Danesi Nettuno, abbonamenti
Sono in vendita gli abbonamenti per la stagione 2011 della Danesi

Nettuno.  Al costo di 50 euro i tifosi nettunesi e gli appassionati
di baseball potranno acquistare la tessera valida per tutte le par-

tite della regular season. Gli abbonamenti sono in vendita presso l’edi-
cola Giannascoli sul lungomare Matteotti e all’edicola di piazzale Mi-
chelangelo a Cretarossa, oltre che al botteghino dello stadio «Steno
Borghese», nel quale sarà possibile comprarli anche nel corso della
stagione.

CALCIO Contro la prima della classe 

Falasche atteso dal
Borgo Podgora
Continua l'ottimo momento di forma del Fala-

sche che, dopo aver impattato 0-0 sul campo
della capolista Almas, batte agevolmente per

3-0 al «Villa Claudia» il Vis Aurelia. Contro i roma-
ni è stato protagonista l'esterno Flavio Porcari, au-
tore di una doppietta tra cui una rete con un calcio
di punizione magistrale; di Buchicchio l'ultima rete.
Nel prossimo turno i biancoverdi sono attesi sul
campo del Borgo Podgora secondo in classifica:
l'obiettivo è fare bella figura ma una vittoria per-
metterebbe di sognare.  
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Filippo Valenti

Cominciano ad arrivare le prime
sanzioni amministrative nei confronti
di Acqualatina, responsabile di non
aver portato sotto il limite di dieci mi-
crogrammi per litro la quantità di ar-
senico presente nell’acqua che esce
dai rubinetti in alcune zone dei Comu-
ni di Aprilia (due casi), Cori, Cisterna
e Sermoneta. I controlli a campione
su pozzi e serbatoi, soprattutto nella
zona nord della provincia, continuano
a ritmo serrato con sei tecnici Asl, al-
cuni aggregati da altri servizi del Di-
partimento di Prevenzione. 

«A seguito degli interventi messi in
atto - spiega il direttore del Diparti-
mento Igino Mendico - stiamo regi-
strando dei miglioramenti, in ogni ca-
so teniamo sotto stretto controllo la
situazione e siamo impegnati nel for-
nire informazioni ai cittadini». Nei
pozzi più piccoli, ad esempio a Sermo-
neta e Campoleone, la concentrazio-

ne di arsenico si è
abbassata grazie al-
l’installazione dei
dearsenizzatori. Più
difficile la situazio-
ne nelle centrali più
grandi, dove la so-
luzione più plausi-
bile sembra essere
quella di immettere
acqua a concentra-
zioni minime. Dopo le diffide comin-
ciano a piovere le multe al gestore del
servizio idrico: diecimila euro per
ogni difformità dal limite di dieci mi-
crogrammi a litro stabilito dalla legge
e ripristinato dall’Unione Europea e,

da l 28 ottobre
scorso senza più
deroga come acca-
duto fino a quel
momento. Le san-
zioni possono di-
ventare più consi-
stenti se il gestore
non paga entro un
determinato tem-
po. Fermo restan-

do che la stessa Acqualatina può con-
testare la multa. I livelli più alti di ar-
senico, come noto, restano quelli ri-
scontrati in alcune zone di Cisterna e
Cori. Nel frattempo la Asl, anche at-
traverso il proprio sito internet, conti-

nua a fornire informazioni ai cittadini
soprattutto con il numero verde 800
402 999, inizialmente tempestato con
circa 30 chiamate al giorno. Resta
“top secret” la lista dei 20 Comuni per
i quali il Governo il 17 dicembre ha di-
chiarato lo stato di emergenza per
l’acqua all’arsenico. Intanto il garante
del Servizio idrico regionale dice a Il
Caffè che devono essere i gestori -
cioè Acqualatina e Acea Ato2 - a paga-
re gli interventi per risovelre (davve-
ro) il problema (vedi pag. 21).

L’emergenza rimane a
Cisterna e Cori, mentre 
a Sermoneta è rientrata

Tanto severi nel chiedere,
quanto comodi nel restituire.
Dimenticato di pagare una

bolletta di Acqualatina? Non passa
molto che arriva la raccomandata
di sollecito, con aggravio di spese.
La musica cambia, però, quando ci
si trova a parti invertite: se è il ge-
store idrico a dover effettuare un
rimborso per l’utente, è d’obbligo
essere tollerante,  capire i disguidi,
rendersi conto che quei poco più di
cento euro sono un’inezia che può
aspettare. 

Capita così che alla morte di una
signora anziana il figlio disdice il
contratto dell’acqua dell’apparta-
mento dove viveva la madre e, fatti
due conti, risulta che Acqualatina
deve restituire 148,34 euro. Soldi
anticipati nelle bollette, quindi già
incassati se vogliamo senza averne
titolo. Ma la regola è quella e va ri-
spettata.  Parte così la richiesta di
rimborso. Una formalità quasi ba-
nale, per la quale sarebbe sufficien-
te un atto di morte, al limite un atto
notorio. Ma per carità quando si
tratta di restituire bisogna stare at-
tenti. Qualche data di riferimento:
l’8 agosto del 2010 viene chiusa
l’utenza, il 20 settembre dello stes-
so anno viene chiesto il rimborso.
Passa qualche giorno, qualche tele-
fonata per sapere quando arriverà il
rimborso. Infine il 14 ottobre la pro-
messa è di quelle che lasciano ben
sperare: pagheranno dopo tre mesi.
Il 13 gennaio 2001, sono passati

esattamente tre mesi, ancora non si
sa nulla. La fumata bianca arriva il
27 gennaio (sono passati 5 mesi e
20 giorni dalla chiusura dell’uten-
za): l’assegno è contabilizzato, Ac-
qualatina non c’entra più nulla, la
palla passa alla Banca Popolare del
Lazio. La quale banca però sembra
aver perso le tracce del pagamento.
Certo, il rimborso è stato spedito al-
la signora defunta sei mesi prima,
ma all’indirizzo della casa del figlio
che ovviamente ha un cognome di-
verso da quello della madre. E ov-

viamente il postino non trova il co-
gnome della signora al citofono del-
l’indirizzo indicato sulla busta.

Come va a finire? Che ora biso-
gna attendere che l’assegno torni
indietro e poi fare la domanda tutta
da capo. Perché, c’era qualche dub-
bio che la cosa si sarebbe risolta in
tempi ragionevoli, magari scusan-
dosi per il disguido? No, queste co-
se accadono nelle soap opera ame-
ricane. Qui siamo dall’altra parte
del mondo. 

Maria Corsetti

Il Gestore è tanto severo nel chiedere... quanto comodo nel restituire

Rimborsi “lumaca” da
parte di Acqualatina Non c'è pace

per l'acqua
di Campo-

leone. Dopo l'in-
stallazione del de-
arsenizzatore, che
di fatto ha abbas-
sato le concentra-
zioni di arsenico
nell'acqua del rubi-
netto e delle fonta-
nelle, ora una nuo-
va minaccia – for-
se troppo sottova-
lutata – si sta insi-
nuando: il fluoru-
ro.

Lo fa notare la Asl di Latina, nel
comunicare all'Amministrazione co-
munale apriliana i dati sulla presenza
di arsenico dell'acqua di Aprilia, che
per legge deve essere inferiore ai 10
microgrammi per litro. E allora: 5 mi-
crogrammi a Campoleone, 8 per l'ac-
qua che sgorga alle fontanelle di via
Callas a Campo di Carne, via Veneto
e viale Europa in centro città. Ma la
Asl avverte: relativamente all'acque-
dotto di Campoleone si segnala la
presenza di “Fluoruri” (1,8 mg/L)”. Il
limite di legge è stabilito in 1,5 milli-
grammi per litro, a Campoleone que-
sto valore sfora, ma gode di una de-
roga dell'Unione Europea concessa
fino a dicembre di quest'anno a 2,5
microgrammi per litro. 

Da sottolineare che Aprilia è l'uni-
co Comune della provincia di Latina
che gode di deroghe per il parametro
del fluoruro. Tra l'altro, per tutte le
altre città per le quali è stata richie-
sta la deroga da fluoruro, special-

mente ai Castelli
Romani, l'Unione
Europea ha accor-
dato la scadenza al
31 dicembre 2012.
Perché non ad
Aprilia?

I valori al limite
della deroga di 2,5
milligrammi ri-
schiano di provo-
care fluorosi ossea
e dentaria per i più
piccoli, infatti l'ac-
qua di Campoleo-
ne è ricca di questa
sostanza tanto che

ormai tante campagne pubblicitarie
invitano ad usare dentrifici a basso
contenuto di fluoro ed evitare inte-
gratori.

I valori limite di 1,5 mg/l per il fluo-
ruro fissati nella direttiva 98/83/CE
mirano ad assicurare che le acque
destinate al consumo umano possa-
no essere consumate in condizioni di
sicurezza nell'intero arco della vita.
Tuttavia, prove scientifiche, in parti-
colare gli orientamenti dell'Organiz-
zazione mondiale della sanità sulla
qualità delle acque potabili e il pare-
re del comitato scientifico dei rischi
sanitari e ambientali, dimostrano
che i bambini da zero a tre anni sono
i più esposti a questo rischio. Pecca-
to che, come avevamo già scritto
qualche giorno fa, l'ordinanza del
Sindaco del 16 dicembre che vieta
l'acqua potabile ai neonati fino a 3
anni, sia tecnicamente scaduta. Sa-
rebbe dunque necessario emetterne
una nuova, per non avere problemi.

Emergenza nel pozzo in località Campoleone 

Prima l’arsenico, ora il
fluoruro: Aprilia senza pace

Class action, c’è
ancora tempo
C'è tempo fino al 25 marzo

per aderire all’azione legale del
Codacons sull’acqua all’arseni-
co. L’associazione ha deciso di
riaprire i termini per partecipare
al ricorso collettivo, ma solo per
i Comuni nei quali erano state
emesse dai sindaci ordinanze di
non potabilità delle acque. I re-
sidenti di Aprilia, Cisterna di La-
tina, Cori, Sermoneta e Latina,
intestatari di una bolletta dell’ac-
qua per un contratto di utenza in
corso, potranno aderire entro il
25 marzo all’azione del Coda-
cons e chiedere 600 euro di ri-
sarcimento danni allo Stato e al-
la Regione Lazio. Come noto, il
28 ottobre scorso la Commissio-
ne Europea ha bocciato la ri-
chiesta di deroga ai limiti di leg-
ge inoltrata dall’Italia per la
concentrazione di arsenico pre-
sente nell’acqua destinata ad
uso potabile. Per aderire al-
l’azione: www.codacons.it e se-
guire le istruzioni riportate. 

All’800 402 999,
numero verde della

Asl per l’emergenza
arsenico, le telefo-

nate sono diminuite

Concentrazioni di arsenico rilevate dalla Asl (limite di legge 10 µg/L)

Data Località arsenico (µg/L) Città
7/3 Santa Croce 14 Cori
7/3 Signina 14 Cori
23/2 Gran Sasso 7 Latina
28/2 Le Castella 14 Cisterna
28/2 Via Aprilia 15 Cisterna
28/2 Sant’Ilario 10 Cisterna
28/2 La Malfa 27 Cisterna

Arsenico: ecco dov’è fuorilegge

Diecimila euro per ogni pozzo in cui è stato registrato un valore di arsenico superiore ai 10 microgrammi imposto dalla legge

Caos arsenico, la Asl multa Acqualatina
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Immagini dal (nostro) mondo
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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 ten-
dina da 15.000 lire». Francesco To-
masi ci tiene a raccontare questa sto-

riella vera, perché esprime bene la fi-
losofia con cui ogni giorno da 22 an-
ni, pur avendone solo 42, si mette al
lavoro per servire la clientela insie-
me al personale dello show room.
Oggi Francesco è l'unico titolare del-
la Comedil, avendola rilevata dalle
sorelle, continuando una tradizione.
E con semplicità e serietà porta
avanti l'attività di famiglia iniziata dal
nonno, che produceva e vendeva i

pavimenti a Nettuno già nel dopo-
guerra. Attività poi proseguita ad
Aprilia con i suoi due figli Alfredo e
Marcello alla loro LA.MA.CE che dal
1956 produceva marmette per pavi-
menti a ciclo continuo 24 ore al gior-
no grazie al boom edilizio degli anni
'60 e '70.  Nel 1981 Alfredo, il papà di
Francesco, ha creato la Comedil nel-
la azzeccatissima posizione 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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Dal 29 marzo al 10 aprile tornano i
danzatori acrobati nella prosecuzio-
ne del viaggio dantesco tra sogno e
realtà nella Divina Commedia: Can-
tica II – Purgatorio sul palco del
Teatro Olimpico di Roma. 
Nella Seconda Cantica si rappre-
senta l’ascesa spirituale dell’uomo:
un mondo fantastico medievale co-
struito attraverso quadri allegorici,
scanditi da una musica tratta dal re-
pertorio classico intervallato da so-
norità contemporanee. 
Orario: 21; dom 18, riposo 7 aprile.
Teatro Olimpico, piazzale Gentile da
Fabriano 17. 
Info: 06.32.65.991. 

Danza e acrobazie dal 29 marzo al  10 aprile al Teatro Olimpico di Roma

Viaggio nel Purgatorio diDante 
Musica d’autore
a Frascati

Continua la seconda edi-
zione del festival Musical-
mente al Teatro Capocroce
di Frascati fino a sabato 26
marzo. Venerdì 25 marzo
l'appuntamento è con Vitto-
rio Matteucci  che si esibisce
in “Confidenze Musicali”do-
ve propone una rivisitazione
di alcuni tra i più amati e fa-
mosi pezzi italiani e stranie-
ri, accompagnato al piano
da Pietro Pastore. Sabato 26
marzo, il concerto di uno dei
più importanti bluesman ita-
liani, Roberto Ciotti. 

Teatro Capocroce, Piazza-
le Capocroce 3. 

Info:  349/2653984. ROBERTO CIOTTI
Uno dei più importanti bluesman italiani

Dal 12 aprile al Palalottomatica di Roma

Il nuovo show 
di Enrico Brignano
Enrico Brignano torna in scena con lo spettacolo So-

no romano ma non è colpa mia dal 12 al 17 aprile
al Palalottomatica di Roma. Il comico romano mette

alla berlina vizi e virtù degli uomini di oggi, dalle paure al-
le manie che ciascuno serba in cuore, e dà corpo ai ricordi
di famiglia, che risalendo di nonno in nonno, arriva fino a
nonno Romolo, primo re di Roma. Palalottomatica, piazza-
le dello Sport, Eur-Roma. Info: 199.128.800.

Porta il suo show in radio all’Atlantico di Roma 

Il comico Max Giusti in
Supermax: 2 ore di risate
Ilcomico romano Max Giusti

porta il suo spettacolo radi-
fonico “Supermax sul palco

dell'Atlantico Live di Roma fino al
27 marzo. Lo show è un mix di
musica, personaggi e ospiti, desi-
derosi di mettersi in gioco con lui.
Non mancano, inoltre, le incursio-

ni dei personaggi che hanno carat-
terizzato il successo della trasmis-
sione, come lo scatenato rapper di
Macerata McIlvano, il calciatore
della Roma Adriano, ma anche il
conte di Ramacca (Malgioglio).
Atlantico Live, viale dell'Oceano
Atlantico 271. Info: 06/5915727. 

A Formia monumenti aperti
al pubblico il 26 e 27 marzo 

Parte dalla cittadina pontina la 19esima edizione
della giornata Fai il 26 e 27 marzo: un modo per tute-
lare e valorizzare i monumenti ed i luoghi di natura,
educare e sensibilizzare la collettività alla conoscenza
ed al rispetto dell'arte e della natura, vigilare e interve-
nire attivamente sul territorio in difesa del paesaggio e
dei beni culturali. Per l'occasione, sono aperti al pub-
blico: il Cisternone romano, la villa di Mamurra ed il
parco di Gianola, la Torre di Mola, l'area archeologi-
ca di Caposele. Info: 347/8460873. 

Balli, stage e concerti il 1° aprile

Danza e musica
popolare a Latina
Venerdì 1 aprile
Festa-Concerto
di danze e musi-
che popolari a
Latina, a cura
dell'Associazio-
ne per le arti e
tradizioni popo-
lari Mantice e
l'associazione
Domus Mea di
Latina. Una se-
rata dedicata ai
balli popolari italiani con Mario Salvi e Raffaele
Inserra ed inoltre dalle ore 19.30 lezione di danza
popolare con Roberta Parravano la tarantella cala-
brese stile riggitano  e alle ore 21.30 Concerto e in-
vito al ballo con pizziche, tammurriate, tarantelle e
saltarelli. Aula Magna Scuola Media Statale Corradi-
ni Via Amaseno 29, Latina. 
Info: 0773/484955.

Al  Forte Sangallo di Nettuno, dal 21 al 27 marzo, è aperta la mostra-
mercato d’arte collettiva  Artisti  in mostra. Nelle belle e suggesti-
ve sale dell’antica fortezza opere di diversi artisti che si confronta-

no sull’espressione della loro comune passione per la pittura con  luce, li-
nee, colori, forme, emozioni. Forte Sangallo, Nettuno. Info: 3475865030.

Dal 21 marzo l’arte e la pittura al Forte Sangallo  

“Artisti in mostra”: 
opere originali a Nettuno
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Dall'8 al 9 aprile la comicità romana
di Antonio Giuliani sul palco del
Gran Teatro di Roma in One man
show... goes on. 
Per festeggiare i vent’anni di carrie-
ra, torna al suo vecchio amore, al
monologo puro, ai ritmi incalzanti,
un one man show durante il quale ri-
percorre, sia visivamente che in mu-
sica, le tappe fondamentali della sua
carriera. Ore 21. Gran Teatro, viale
di Tor di Quinto. 
Info: 06/33270050. 

20 anni di carriera in scena al Gran Teatro di Roma

La comicità diAntonio Giuliano
I ragazzi dei Cesaroni 
in scena il 26 marzo 
al Teatro Europa di Aprilia 

I ragazzi della fiction "I Cesaroni" approdano al Teatro Eu-
ropa di Aprilia con la commedia musicale "Gli  imprevedibili
ragazzi dei Cesaroni" sabato 26 marzo. Rudi, Alice, Jolanda
e Budino vengono Improvvisamente catapultati in una realtà
parallela nella quale incontreranno nemici/amici lontani dalla
televisione. Uno spettacolo che vede i giovani protagonisti esi-
birsi in canti, balli, gags, scherzi. Ore 21. Teatro Europa, C.so
Giovanni XXIII, 32, Aprilia. Info: 333/6058469. 

Con le melodie create dallo storico quartetto, al Sistina di Roma dal 5 aprile

“Aladin - il musical” curato dai Pooh
L’Oriente incanta Roma dal 5 al 24 aprile con il
musical “Aladin”, scritto da Stefano D’Orazio
(ex  batterista storico dei Pooh) e musicato da-
gli amici per sempre Dodi, Roby e Red. Aladin
è interpretato da Manuel Frattini, che ritorna in
questa nuova avventura al fianco di Roberto
Ciufoli nel ruolo del magico e mirabolante Ge-
nio della Lampada. 
Un viaggio nell’incanto delle notti arabe, per le
strade della fatata Baghdad e nei tesori della
Caverna delle Meraviglie. 
Teatro Sistina, via Sistina 129. 
Info: 06/42.00.711. 

Giorgio Panariello
in scena a Roma

Giorgio Panariello torna in scena
con il nuovo spettacolo “Panariello
non esiste” dal 7 al 9 aprile all'Au-
ditorium della Conciliazione di Ro-
ma. Un viaggio tra i suoi vecchi per-
sonaggi, come il PR, Mario il Bagni-
no, la Signora Italia, Merigo, il ric-
chissimo Naomo, l’anziano e tene-
rissimo Raperino; e quelli nuovi, co-
me Il Vaia, il commentatore da bar
dei fatti della vita e Luingi, il maestro
di ballo finto-brasiliano. Auditorium della Conciliazione, via della Con-
ciliazione 4. Info: 06/684391. 

Prosegue la stagione teatrale al Mo-
derno di Latina: sabato 2 aprile, al-
le 21, e domenica 3 aprile, alle

17:30, in scena Per il resto tutto bene,
scritto da Stefano Satta Flores. Lo spet-
tacolo si svolge in un appartamento, ni-
do d’amore dei due non più giovanissimi
protagonisti Sergio e Stefania, che af-
frontano le loro divergenze sul futuro.
Teatro Moderno, Via Sisto V (dietro Pa-
lazzo M), Latina. Info: 0773/47.19.28.

Il 2 e 3 aprile in scena al Teatro Moderno di Latina

Risate e amore 

Il Palalottomatica ospita uno dei concerti più attesi dell’anno 

Subsonica live il 7 aprile a Roma
Grande ritorno di una delle band più
amate e attese della scena italiana, i
Subsonica, in concerto il 7 aprile al
Palalottomatica di Roma. Samuel,
Max, Boosta, Vicio e Ninja dopo tre
anni di pausa tornano con il nuovo al-
bum Eden, anticipato dai due singoli
Eden e Istrice, che continua a pro-
porre lo stile unico dei Subsonica,
che miscela rock, pop e dance. 
Palalottomatica, piazzale dello Sport,
Eur-Roma. Info: 199.128.800.

Rassegna di cinema, teatro
e lettura a Frascati

Frascati diventa il 'Paese delle meraviglie', dal 28
marzo all'8 aprile e apre la porta ai più piccoli per
vivere un viaggio alla scoperta del piacere della let-
tura tra sorprese e giochi, incontri e laboratori, fa-
vole e colori, cinema e teatro, sogni e avventure con
“Libertà, precarietà, irriverenza - Mostra e iniziative
sulla lettura e letteratura per l'infanzia”. 

L’obiettivo è stimolare nei ragazzi il piacere della
lettura, con laboratori di illustrazione e presentazio-
ni dei libri. Varie zone. Info: 06/94299013 –
www.aniciaragazzi.it.

Ad Aprilia domenica 27 marzo 

Festa di S. Gabriele
Domenica 27 marzo si
svolge ad Aprilia la vente-
sima festa di San Gabriele:
si inizia con una Santa
Messa alle 11,30, nella
chiesa di San Michele, ce-
lebrata da Padre Paolo
Podda, Passionista del
convento della Scala San-
ta di Roma. 
Inoltre gli abruzzesi di
Aprilia festeggiano anche

il ventennale della loro as-
sociazione, sorta nel lon-
tano 1992 ad opera di no-
ve persone, quasi tutte
della provincia di Teramo. 
E dopo pranzo sociale
presso il ristorante Il Ca-
panno, alla presenza di au-
torità apriliane e ammini-
stratori invitati dall'Abruz-
zo. 
Info: 06/92702030.

Artisti, scultori, pittori in Piazza Pia il 10 aprile

Arte in piazza ad Albano
Il 10 aprile 2011 prenderà il via

ArtexpòAlbano, un’esposizio-
ne d’arte ideata dall’Associazio-

ne Piazza Pia e dintorni, nata da
un forte amore per il paese e in
particolare per Piazza Pia, dove
operano le attività artigianali più

antiche. Un modo per rianimare un
luogo d’incontro e trasformarlo in
una grande galleria d’arte a cielo
aperto, con intervento di pittori,
scultori, mosaicisti, fotografi, ecce-
tera. Ogni seconda domenica del
mese dalle ore 9. Info: 069322220.
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Dal 31 mar-
zo al 3
aprile va

in scena al Gran
Teatro di Roma la
seconda stagione
di We Will Rock
You - the Musi-
cal, il musical con
le canzoni dei
Queen! Il cast di
cantanti, attori e
ballerini, la band che ogni sera suo-
na dal vivo i successi indimenticabi-

li dei Queen, gli
schermi ad alta
definizione e
l'estrema puli-
zia del suono
con oltre 50 mi-
la watt di poten-
za sono le carat-
teristiche vin-
centi di un mu-
sical che non ha
eguali nel gene-

re. Gran Teatro di Roma, viale di Tor
di Quinto. Info: 06/33270050. 

Dal 31 marzo al 3 aprile al Gran Teatro di Roma

Il Musical con lecanzoni dei Queen

Il 10 aprile presso il Teatro D’Annunzio di Latina

Katia Ricciarelli in 
concerto di musica lirica
Katia Ricciarelli sul palco del

Teatro G. D'Annunzio di Lati-
na, il 10 aprile, per un concer-

to  di musica lirica. Accompagnata
al pianoforte dal Maestro Giovanni
Velluti, propone opere di Rossini,
Gershwin, G.Faurè, Mozart e tante
altre. Teatro G. D'Annunzio, viale
Umberto I, Latina. Info:
0773/1891942.

Dolci note di pianoforte a Latina 
Il giovane pianista latinense Francesco Taskayali si esibisce in concerto

sabato 26 marzo al Circolo Cittadino Latina. Si ispira ai grandi maestri Ny-
man ed Einaudi e propone anche i brani contenuti nell’album “Emre” dal
sound minimalista e originale, con tracce di ritmi dispari, frutto della sua
lunga permanenza a Istanbul. Ore 21. Costo: 10 euro. Info:
340/9585476. FRANCESCO TASKAYALI

Giovane pianista latinense

Lo scandalo delle morti bianche in
“Lavoro da morire” in scena a Latina

La Compagnia Catalyst  presenta “Lavoro da morire”: come ogni gior-
no in Italia si muore di lavoro, in scena al Teatro Opera Prima di Latina,
il 26 e 27 marzo. Dedicato alla tragedia quotidiana e irrisolta delle mor-
ti sul lavoro, ha il sapore di un racconto a volte ironico, a volte amaro,
come la vita del suo protagonista: una vita spezzata non dal lavoro, ma
da chi quel lavoro, all'alba del terzo millennio, fa ancora apparire co-
me un miraggio. Costo: 10 euro. Orario: sab ore 21; dom ore 18. Tea-
tro Opera Prima,Via dei Cappuccini 76. Info: 347/3863742.

Sabato 9 aprile il filippino di Zelig al Teatro Europa 

Torna ad Aprilia la comicità
di Marco Marzocca
Marco Marzocca torna ad

Aprilia sabato 9 aprile al
Teatro Europa con lo spet-

tacolo Ciao Signò. 
Sul palco anche Max Paiella e Fabio
Ferri che insieme al “maggiordomo
filippino” portano in scena le varie

identità e le stranezze dell'Italia.
Non mancheranno inoltre i perso-
naggi più noti di Marzocca: dal filip-
pino Ariel al notaio del Pippo Chen-
nedy Show. 
Ore 21. Teatro Europa, Corso Gio-
vanni XXIII. Info: 338/52.33.086.

MARCO MARZOCCA

Dopo Muratori e Ben Hur, ecco an-
cora insieme Paolo Triestino e Nico-
la Pistoia nella nuova commedia
Trote scritta appositamente per lo-
ro da Edoardo Erba. Domenica 27
marzo all'Auditorium di Sezze. 
Una storia che racconta la vita a
tratti esilarante, a tratti amara, a
tratti dolce, impaurita ed inaspetta-
ta, con cornice la città di Roma con
le sua fretta e le sue particoli storie
di vita. Ore 18. Costo: 20 euro. Audi-
torium "M.Costa", Via Piagge Mari-
ne. Info: 0773/88107.

La commedia presso l’Auditorium Mario Costa 

A Sezze “Trote” in scena:
momenti di vita romana
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GIOVEDI 24 MARZO

Roma
FRANCESCO RENGA
IN CONCERTO
Ripercorre tutta la sua
carriera proponendo
al pubblico alcuni pez-
zi storici dei Timoria, i
successi della sua car-
riera solista fino ai
brani di “Orchestrae-
voce” e del suo ultimo
album di inediti “Un
Giorno Bellissimo”.
Auditorium Parco del-
la Musica, viale Pietro
De Coubertin 31. Info:
892982. 

Ciampino
AFRO&REGGAE CON NATTY & PEACE
Nell'ambito del “Ciampino World Fest - Festi-
val di musica e danza”. Concerto di voci e
chitarre. Ore 21. CineAtro Il Piccolissimo, Via
Ariosto 2. Info: 335/6052099.

VENERDI 25 MARZO

Pontinia
SERATA DI  MUSICA E DANZE
Musica a 360 gradi e balli di ogni genere, vo-
ce e animazione Simone Atzeni e Monica.
Ore 20.30. Oasi Evergreen, Strada della Stri-
scia, 425, Migliara 47. Info: 388/6549149. 

Albano
IN SCENA “TROTE” 
DI EDOARDO ERBA
Diretto e interpretato da Paolo Triestino e Ni-
cola Pistoia. Produzione Nuova Compagnia
di prosa. Ore 18. Teatro Comunale Alba Ra-
dians, Borgo Garibaldi 8/10. Info: 06/9323897.

Ciampino
BUON COMPLEANNO MINA: 
BANDA MAZZINI
Tributo ad una delle più grandi voci italiane.
Ore 22. Stazione Birra, Via Placanica 172, Mo-
rena. Costo: 10  euro. Info: 06/79845959.

Frascati
VITTORIO MATTEUCCI IN 
'CONFIDENZE MUSICALI'

Rivisitazione "a
modo suo" di alcu-
ni tra i più amati e
famosi pezzi italia-
ni e stranieri, ac-
compagnato al pia-
no da Pietro Pasto-
re. Teatro Capocro-
ce, Piazzale Capo-
croce 3. Ore 21. In-
fo: 349/2653984. 

Marino
MOSTRA 'SCATTI E RIFLESSI'
L’associazione culturale Ipersfocati ed il Kinà
presentano la prima mostra fotografica col-
lettiva di scatti che riflettono l’anima, la fan-
tasia e la libertà d’espressione. Ore 18.30. Ki-
nà Art Cafè, Corso Trieste 49/A, Via G.Gari-
baldi 96. Info: 06/93667719.

Velletri
DEGUSTAZIONE PIZZA E CARCIOFI
Ore 17.30, degustazione gratuita prodotti "La
Rocca s.r.l." in piazza Cairoli; ore 17.30, tran-
cio di pizza con carciofo + bevanda (2,50 eu-

ro). Centro storico. Info: 328/1677860.

Roma
IN SCENA “SMETTI DI PIANGERE 
PENELOPE!”
Tre ragazze si confrontano/scontrano sul tema
della gravidanza, si azzuffano sull’eros, si sco-
prono diverse, ma sempre tremendamente
uguali. Fino al 10 aprile. Teatro Ambra Jovinel-
li, Via Guglielmo Pepe, 31. Info: 06/83082620. 

Roma
MAX GIUSTI IN “SUPER MAX SHOW”
Ripropone la sua ul-
tima esperienza ra-
diofonica su Radio2,
con  personaggi co-
me lo scatenato rap-
per di Macerata
McIlvano, il calciato-
re della Roma Adria-
no e tanti altri. Fino
al 27 marzo. Atlanti-
co live, viale del-
l'Oceano Atlantico
271. Info:
06/480.78.220. 

Roma
LA DANZA CON GLI 
AMERICAN BALLET
THEATRE II 
In “U.S.A.Great Dance”,
spettacolo prevalente-
mente rivolto al ballet-
to classico. Teatro
Olimpico, piazzale Gen-
tile da Fabriano 17. In-
fo: 06.32.65.991. 

SABATO 26 MARZO

Latina
IN SCENA “’MPICCI, ‘NTRALLAZZI…
E TORNACUNTI”
Di Tonino Cicinelli. Ore 21. Teatro Ponchiel-
li, via Ponchielli. Anche il 27. Info:
3335286125. 

Latina
GIAMBATTISTA GIOIA QUARTET
Gianbattista Gioia tromba e flicorno, Vincen-
zo Lucarelli organo Hammond, Francesco
Poeti chitarra e Max De Lucia batteria. Ore
21:30. Living Bar, Via Nino Bixio, 33. Info:
0773/280717. 

Gaeta
TREKKING NATURALISTICO
Alla scoperta delle tracce degli animali e del-
le piante del Parco. A cura dell' Ass. Equitrek
la Selva. Info: 0771/743070. 

Gaeta
ALLA SCOPERTA DEL NORDIC 
WALKING
Nuova disciplina sportiva che aiuta a riattiva-
re la circolazione in ambiente naturale.
Ore10. Piazza XIX Maggio. Info: 0771/743070.

Albano
COMMEDIA “NON SPARATE 
SUL POSTINO”
Commedia brillante in tre atti di Derek Ben-
field. Ore 21. Teatro Oratorio B. G. Piamarta,
Via Nettunense 37, Cecchina. 
Info: 3420112957.

Ariccia
MISTERO IN 
“COSMETICA DEL NEMICO”

Tutto comincia in un aeroporto: un passegge-
ro legge, per ingannare l’attesa... una vittima
perfetta. Ore 21. Costo: 8 euro. Teatro Comu-
nale 'Gian Lorenzo Bernini', Piazza San Nico-
la. Info: 345/9615409.

Castel Gandolfo
'NON TI PAGO'  DI E. DE FILIPPO
Regia di Massimiliano Felli. Ore 20.30. Teatro
Don Bosco, Sala U. Bazzi, Viale Aldo Moro.
Costo: 10 euro. Info: 06/9361059.

Ciampino
EASY ROOTS - SKA, RAGGAMUFFIN,
NEW ROOTS
Il gruppo reggae raggamuffin dei Castelli Ro-
mani. Ore 21.Sala Convegni del Comune, Via
del Lavoro 59. Info: 335/6052099. 

Frascati
BLUES CON ROBERTO CIOTTI
Tra i più importanti ed amati bluesmen italia-
ni, ha suonato con Francesco De Gregori,
Edoardo Bennato, aperto il concerto di Bob
Marley a Milano nel 1980 e molto altro. Tea-
tro Capocroce, Piazzale Capocroce 3. Ore 21.
Info: 3492653984.

DOMENICA 27 MARZO

Latina
“LA GUERRA DI TROIA COME NON
L'AVETE MAI VISTA”
Rivisitazione divertente della grande vicenda
storica, regia di Tiko Rossi Vairo. Ore 16:30.
Teatro Moderno, via Sisto V. Info:
0773/471928. 

Ciampino
VOLA CIAMPINO - 
GARA PODISTICA NAZIONALE 

Arrivata la 13esima edizione della gara su
strada di 10 km, preceduta dalla "stracittadi-
na" non competitiva di 2 km. Ore 10. Info:
06/79097415. 

Lanuvio
MUSICA POPOLARE IN “BALLICANTI”
Spettacolo di musiche e testi, il repertorio va
da brani della tradizione del vulcano laziale
passando per la valle dell’Aniene, fino ad ar-
rivare alla Roma più autentica. Ore 18. In-
gresso libero. Teatro Comunale, Via San Lo-
renzo 8.

Marino
LA VIA APPIA ANTICA: VISITA AR-
CHEO-BOTANICA
Passeggiata sull’Appia Antica tra antiche ma-
cere e resti monumentali, alla scoperta delle
essenze spontanee e dei mutamenti del pae-
saggio. Ore 10. App. al Punto Info Frattoc-
chie, Via Appia Antica ang. Via Manin, Frat-
tocchie. Info: 06/5135316.

Nemi
FIERA DEI 'NDROGANI
Trottoline in legno, borse in cuoio o in pelle
lavorate interamente a mano, bigiotteria, ve-
tri e ceramiche decorati a mano, découpage
e tanto altro. Dalle 8 alle 20. Borgo antico. In-
fo: 3286248282.

MOSTRE E DINTORNI

Latina
Fino al 24 marzo   
MOSTRA LUCIA HESSELINK
Per Lillabox Mad donna. Ingresso libero. Jol-
ly Bar, Piazza della Libertà. 

Fondi
Fino al 27 marzo  
MOSTRA FOTOGRAFICA 
LA GUERRA IN CASA
Racconto per immagini delle devastanti con-
seguenze del passaggio del secondo conflitto
mondiale nei comuni di Fondi, Lenola e Mon-
te San Biagio tra il 1943 e il '45. Ingresso libe-
ro. Palazzo Caetani. Orari: 10 - 13 e 16 – 19. 

Latina
Fino al 27/03/11
TEATRO PER I BIMBI
Spettacoli divertenti, ma anche in grado di far
riflettere e la possibilità di fare merenda insie-
me. Teatro Moderno, via Sisto V. Info:
0773/471928.

Ciampino
Fino al 31/03/11
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLA MUSICA
Concerti, danza e stage per incontrare la mu-
sica di tutto il mondo ed avvicinare le diverse
culture. Ingresso libero. Vari luoghi della città.
Info: 06/79097416. 

Ciampino
Fino al 31/03/11
LE VIGNETTE DI ANDY VENTURA
In esposizione le divertenti e pungenti vignet-
te di Andy Ventura. Firenight, via Manara 10.
Info: 06/97245570.

Roma
Fino al 31/03/11
IL MUSICAL “LA BELLA E LA BESTIA”
Il più spettacolare Musical di Broadway, che
ha emozionato più di 25 milioni di spettatori
in tutto il Mondo, sta conquistando anche la
capitale. Teatro Brancaccio, via Merulana
244. Info: 06/98264500. 

Gaeta
Fino al 17/04/11
AMBIENTARTE: MOSTRA ECOLOGICA
Mostra riservata agli artisti che utilizzano ma-
teriali di recupero, a cura dell'Associazione
Culturale Novecento. Pinacoteca Comun.
d'Arte Cont. "Giovanni da Gaeta". Info:
0771/466346. 

Gaeta
Fino al 30/04/11 
MOSTRA “L’ASSEDIO DI GAETA NEL
RISORGIMENTO ITALIANO”
Celebrazioni 150° Unità d'Italia in collabora-
zione con la Lega Navale Italiana Sezione di
Sperlonga e con la Scuola Nautica della Guar-
dia di Finanza di Gaeta. Dalle ore 16 alle ore
20. Castello Aragonese (Caserma Mazzini). In-
fo: 0771451. 

Roma
Fino al 28/05/11
LA TRAVIATA
In scena l'opera più significativa e romantica
di Verdi che fa parte della "trilogia popolare"
assieme a “Il trovatore” e a “Rigoletto”. I Mu-
sici Veneziani, Chiesa di San Paolo entro le
Mura, via Nazionale 16/a. Info: 06/85301758.



CALENDARIO EVENTI 45
Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it

LUNEDI 28 MARZO

Frascati
MOSTRA DEGLI ILLUSTRATORI 
Inaugurazione delle collane Anicia Ragazzi
Nell'ambito di: Libertà, precarietà, irriverenza.
Ore 17. Auditorium delle Scuderie Aldobran-
dini, Piazza Marconi 6. Info: 06/94299013. 

MARTEDI 29 MARZO

Roma
NUZZO E DI BIASE LIVE SHOW
Con il duo del pro-
gramma della Gia-
lappa’s “Mai dire
lunedì”, formato
da Corrado Nuzzo
e Maria Di Biase:
un varietà impre-
vedibile, surreale,
poetico. Teatro
Parioli, Via Giosuè
Borsi, 20. Info: 06/
8083523. 

Roma
DIVINA COMMEDIA: CANTICA II - PUR-
GATORIO
Dopo il grande successo di Inferno, tornano i
danzatori acrobati nella prosecuzione del
viaggio dantesco tra sogno e realtà. Fino al 10
aprile. Teatro Olimpico, piazzale Gentile da
Fabriano 17. Info: 06.32.65.991.

MERCOLEDI 30 MARZO

Albano
'POESIA NELLA MUSICA, MUSICA NEL-
LA POESIA'
Con Franco Marcoaldi (poeta). Direttore arti-
stico: Marcello Di Palma (Ass. Experimentum
Mundi). Ingresso libero, ore 18. Sede Associa-
zione 'Experimentum Mundi', Via Piano delle
Grazie 7.

Frascati
MARATONA DI LETTURA
Lettura condivisa della Costituzione Italiana
con maratona di lettura per tutte le età attra-
versando i luoghi della città: ore 9.30 Comune
(ingresso, terrazza e sala consigliare); ore 11
Bar degli specchi; ore 12.15  Piazza S. Pietro;
ore 15 Piazza del Mercato e ore 16.30  Centro
Anziani. Info: 06/94299013.

Ariccia
“CENA AL BUIO”
Una cena in un locale completamente oscura-
to, persone vedenti e persone non vedenti in-
sieme allo stesso tavolo. Alle ore 20. Costo: 25
euro. “Finalmente ‘na Fraschetta”, via Azia

(nel cuore del centro storico). Info:
06/93.30.153

GIOVEDI 31 MARZO

Roma
WE WILL ROCK YOU - THE MUSICAL
La rock opera scritta e diretta dai Queen, do-
ve cantanti, attori e ballerini, si scatenano sul-
le note dei successi indimenticabili della stori-
ca band.Gran Teatro, viale Tor di Quinto. Info:
06/33270050. 

Cori
LOVE-MATIC GRANPA IN CONCERTO
Nell'ambito del Sonic Waft Contest. Ore 21:30.
La Cantinaccia Guinness Pub, Via della Canti-
naccia, 12 loc. Giulianello. Info: 06/96005770.

VENERDI 1 APRILE

Latina
FESTA CON CONCERTO DI MUSICA PO-
POLARE
Serata dedicata ai balli popolari italiani con
Mario Salvi e Raffaele Inserra. Ore 19.30. Aula
Magna S.M.S. Corradini, Via Amaseno 29. 
Info: 0773/484955. 

SABATO 2 APRILE

Ariccia
GENTEINATTESA LIVE - CONCERTO DI
PIERO SIDOTI
Una galleria musicale di ritratti umani, con
personaggi defilati, rimossi, disattesi. Special
guest Beppe Battiston. Ore 21. Costo: 8 euro.
Teatro Comunale 'Gian Lorenzo Bernini', Piaz-
za San Nicola. Info: 345/9615409.

Latina 
CONCERTO DEL JAZZ VOJAGER 
PROJECT
Ore 21.30. Living Bar, Via N. Bixio, 33. Info:
0773/28071.

Castel Gandolfo
VISITA AI NINFEI DEL LAGO ALBANO
I due ninfei della villa imperiale di Domiziano,
ricavati nella roccia lavica, costituiscono una
testimonianza importante della storia dei Ca-
stelli Romani. Visite ore 10 e 15. Costo: 6 euro.
Info: 3470859065.

Grottaferrata
LA POESIA DI ALDO ONORATI: 'IL MI-
STERO E LA CLESSIDRA'
Antologia poetica a cura di Marco Onofrio
(EdiLet Editrice). Relazione critica di Marco
Onofrio. Musiche originali di Marcello Appi-
gnani alla chitarra classica. Recitazione del-
l’Attrice Sonia Miranda. Sala Conferenze del

Liceo Benedetto XV, Via del Grottino (a destra
dell’Abbazia). Ingresso libero, ore 17. Info:
06/9412704.

DOMENICA 3 APRILE

Latina
DIDJERIDOO WORK-SHOP: IL RESPIRO
DEI SUONATORI
Nozioni di ritmica e dinamismo, per rendere
avvincente ogni performance per imparare a
creare musica con il didjeridoo. Dalle ore 10.
Via Capograssa, 1070, loc. B.go San Michele.
Info: 339/1570973.

Marino
LA VIA APPIA ANTICA (X E XI MIGLIO)
Passeggiata con guida sull'Appia Antica tra
antiche macerie e resti monumentali. Ore 10.
App. al Punto Info Frattocchie, Via Appia An-
tica ang. Via Manin, Frattocchie. Costo: 3 eu-
ro. Info: 06/5135316.

Genzano
U MERCATINU
Mercatino contadino
con prodotti alimen-
tari bio e locali, arti-
gianato locale, abbi-
gliamento, raccolta
olii esausti, laboratori
di autoproduzione,
cucina. Dalle 8 alle 20.
Orto Botanico Comu-
nale 'Lo Specchio Di
Diana', Viale Matteotti
77. Info: 348/3806009. 

Roma
SLAYER + MEGADETH IN CONCERTO
Si alternano sul palco due band che hanno fat-
to la storia del metal dagli anni Ottanta fino ad
ora. Atlantico Live, viale dell'Oceano Atlanti-
co 271. Info: 06/480.78.220.

Monte Porzio Catone
FARE IL VINO: DALLA CULTURA TRADI-
ZIONALE ALLA REALTÀ INDUSTRIALE
Visita nell’ultimo locale del museo è possibile
osservare le diverse attrezzature che venivano
utilizzate per la trasformazione dell’uva in vi-
no: macchine enologiche, vasi vinari, opera-
zioni meccaniche e trasformazioni chimiche.
Dalle 10 alle 13. Museo Diffuso del Vino, Via
Vittorio Emanuele II, 22, Museo della Città,
Via Simone Pomardi, 1. Info: 06/89686503.

LUNEDI 4 APRILE

Frascati
RACCONTI D’AMORE PER IMMAGINI
Nell'ambito di: Libertà, precarietà, irriverenza.

Incontro con genitori, insegnanti, educatori e
bibliotecari con proiezione del film-documen-
tario “L’amore che non scordo. Storie di co-
muni maestre" (2007), regia di Daniela Ughet-
ta e Manuela Vigorita. ore 17. Sala polivalente
della SMS Tino Buazzelli. Info: 06/94299013.

Frascati
ANTON CHECOV - PER IL CICLO: I
GRANDI ROMANZIERI RUSSI
Lettura teatrale dei racconti “Lo Scherzetto”,
“LezionI Care”, Dusecka. Introduzione di Ric-
cardo Agrusti (scrittore). Interpretazione di
Mario Migliucci e Caterina Bertone (attori).
Ingresso libero ore 17. Sala degli Specchi del
Comune di Frascati, Piazza Marconi 3. Info:
06/94299013.

MARTEDI 5 APRILE

Frascati
CAPIRE IL SOLE, LA NOSTRA STELLA
Lezione introduttiva e simulazioni di Luca Or-
rù. A cura dell'Associazione Tuscolana di
Astronomia. Dalle 14 alle 16. Scuola primaria,
Villa Sciarra. Info: 06/94299013.

Roma
ALESSANDRO DI CARLO
IN “AMMAZZA CHE ROBBA”
Con Alessandro Di Carlo: un modo comico
di vedere la vita sempre attaccato alla real-
tà e a tutte le sue evoluzioni quotidiane.
Teatro Parioli, Via Giosuè Borsi, 20. Info:
06/8083523. 

Roma
ALADIN IL MUSICAL
Aladin è Manuel Frattini che ritorna in questa
nuova avventura al fianco di Roberto Ciufoli
nel ruolo del magico e mirabolante Genio del-
la Lampada. Teatro Sistina, Via Sistina, 129. In-
fo: 06/4200711. 

MERCOLEDI 6 APRILE

Albano
'SUONI DAL MONDO' 
Concerto della West Catholic Band (USA). In-
gresso libero. Ore 20.30. Teatro 'Alba Ra-
dians', B.go Garibaldi 6-8. 

Ariccia
PROIEZIONE CHECOSAMANCA 
(DOCUMENTARIO, 2006)
Il film italiano sul nostro presente, che te-
stimonia attraverso episodi girati da giova-
ni registi questi anni confusi e tesi, mentre
il nostro Paese sta cambiando, rapidamen-
te. Ingresso libero, ore 20.30. Teatro Comu-
nale 'Gian Lorenzo Bernini', Piazza San Ni-
cola. 
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maticamente gli annunci vengono
pubblicati anche sul giornale Il
Caffè. Infatti il vero fattore di suc-
cesso di Case da Casa è l’abbina-
mento internet-stampa. Esistono
molti siti immobiliari, ma non so-
no supportati dalla stampa ed esi-
stono molte pubblicazioni immo-
biliari, ma non si avvalgono delle
opportunità offerte oggi da inter-
net. 

Anche i privati possono inse-

rire un annuncio su Case da Ca-
sa e inserire le foto dell’immobile,
basta avere un minimo di dimesti-
chezza con internet e una macchi-
netta digitale. Il servizio è asso-
lutamente gratuito ed è possibi-
le usufruirne direttamente da casa
propria. Questa nuova opportuni-
tà non è alternativa all’agenzia im-
mobiliare, ma complementare: in-
fatti chi vende casa può accedere
al servizio sia se si avvale di
un’agenzia, sia se la vende per
conto suo. Sarà anzi opportuno,
per chi si fa assistere da una agen-
zia immobiliare, sollecitare l’agen-
te a mettere l’annuncio su inter-
net. Se l’agente non provvede, sa-
rà necessario inserirla personal-
mente. Ogni giorno centiniaia di
persone si collegano al sito per ve-
dere le immagini delle case in ven-
dita e ogni 15 giorni circa 200.000
persone possono leggere l’annun-
cio sul giornale Il Caffé.

D’altronde negli Stati Uniti, in
Gran Bretagna ed in molti altri
paesi questo modo di cercare le
case è molto sviluppato. Anche in
Italia il mercato immobiliare on li-
ne è in forte crescita, ma di solito
questi siti danno poche informa-
zioni relativi all’immobili e manca-
no le foto, per cui si capisce che
l’utilità finale per il compratore è
scarsa. 

Moltissime agenzie immobiliari
sono già partner di casedacasa.it
perché funziona e tutte le altre
che ancora non lo sono possono
fare una prova gratuitamente, per
sperimentare nei fatti che funzio-
na. Avere una vetrina sulla piazza
più trafficata è strategico e oggi
per il settore immobiliare la piaz-
za principale della zona è certa-
mente il sito Case da Casa.

Alberico Cecchini

Se il mercato immobiliare è in
crisi, la pubblicità on line au-
menta. È un fenomeno mondia-
le, perchè internet costa meno
della carta stampata ed oggi per-
mette ciò che fino a pochi anni
fa era considerata fantascienza:
cercare casa in tutta comodità
da casa propria.

Case da Casa è un centro com-
merciale on line realizzato in
collaborazione con il giornale il
Caffè che sta innovando il mer-
cato immobiliare locale. Nel
senso che permette un rispar-
mio di tempo enorme per chi
cerca casa, consentendogli di vi-
sionare da casa sua o dal suo uf-
ficio le case potenzialmente in-
teressanti per effettuare una pri-
ma scrematura e scegliere quel-
le che effettivamente vale la pe-
na di visitare di persona. E per-
mette anche un grande rispar-
mio di tempo e di soldi per le
agenzie immobiliari che, diretta-
mente dalla propria sede, posso-
no inserire nel sito le foto delle
case che devono vendere e auto-

Il caso di un sito che si
sta  affermando
rapidamente in un
numero crescente 
di città, perché funziona

Il web, ottima risorsa sempre più sfruttata per vendere gli immobili

INTERNET, IL MIGLIOR MODO PER VENDERE CASA
Se vuoi vendere casa, puoi in-

serire gratuitamente le foto sul
sito www.casedacasa.it. Spe-
cialmente nelle aree come
quella a sud di Roma e quella
del nord pontino, in cui c’è una

continua richiesta di immobili
da persone provenienti dalla
capitale e dal sud Italia, questa
modalità di informare il com-
pratore è assolutamente supe-
riore perché chi deve comprare

non può certo visitare tutte le
case in vendita, impiegherebbe
mesi. Con Case da Casa potrà
vedere l’annuncio della vostra
casa con tanto di foto diretta-
mente da casa sua.

Prova gratuita
per le agenzie

Le agenzie immobiliari
possono testare la validità
di Case da Casa gratuita-
mente. Sfruttando l’abbi-
namento fra internet e il
giornale Il Caffè, Case da
Casa sta registrando una
continua crescita di con-
tatti da parte di chi cerca
casa. Per provare gratui-
tamente telefonare al nu-
mero 06.97.84.71.02

Oggi internet permette di cercare gli annunci immobiliari e di vederne le immagini comodamente da casa

Il mercato immobiliare on line è in forte crescita
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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: AL7120.310.000 euro

ALBANO, villa ferraioli, 100 mq. 2 camere, 1 bagno. piano ri-
alzato completamente da ristrutturare. poss. tà ricavare 2 ap-
partamenti. 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: AL6803.270.000
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 Progetto Immobiliare tel.
340/6627053. Codice: AL9968FRI. 320.000 euro

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

ALBANO, Tor Paluzzi, 250 mq. 5 camere, 3 bagni. Sulla collina
villa unifamiliaremq250 nuova edificazione garage triplo giardi-
no mq1.000 panoramica. Immobiliare 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 piano sud-
diviso in cinque vani più terrazzino. buono stato. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: AL6654DCS. 265.000 euro

ALBANO, zona trilussa, 120 mq. 3 camere, 1 bagno. primo pi-
ano in cortina mq 120 con cantina e soffitta. interni 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 bag-
no 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 giardino 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 perfet-
to stato con ascensore. mq 110 su due livelli. box auto doppio e
cantina. Vista mare. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
AL7121PAN. 270.000 euro

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

ALBANO, Mastro di Casa, 500 mq. 5 camere, 4 bagni. Unifamil-
iare su 3 livelli con giardino di 3.500 mq, piscina e box triplo. La
Maison tel. 06.9322349. Codice: AL9578LMI. 780.000 euro

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

ALBANO, 110 mq. 4 camere, 2 bagni. giardino di mq 800, re-
centemente 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 Giugno 09, trilivello, mq
200 giardino. Immobiliare Castel Gandolfo tel. 06.93 60 393 -
06.93 60 271 fax 06.93 59 0163. Codice: AL7527PAN. 460.000
euro

ALBANO, villafranca, 250 mq. villa trilivelli panoramica salone
3 camere cucina 2 bagni balconi garage magazzino 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 disponi-
amo 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 piano sa-
lone 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. elegante-
mente ristrutturato 3° piano con balcone. con camino, parquet
e soffitti in legno. 06/932494. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: AL7123DCS. 300.000 euro

ALBANO, olivella santa cristina, 180 mq. villa unico livello otti-
mo 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 bagno.
Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
AL7786ATI. 350.000 euro

ALBANO, stella, 160 mq. 6 camere, 2 bagni. panoramico divis-
ibile doppi ingressi salone doppio 4 camere cucina 2 bagni bal-
coni cantina posto aut. Falcucci Immobiliare tel. 06/7842442.
Codice: AL9541FSI. 319.000 euro

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

ANZIO, Villa Claudia, 160 mq. 3 camere, 2 bagni. Athene immo-
biliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: AN7900ATI.
285.000 euro

ANZIO, colle cocchino, 95 mq. 3 camere, 2 bagni. bifamiliare
vista mare soggiorno cucina tre camere due bagni ampio gia-
rdino posto auto rifinitissimi. Gia. Da. Servizi Immobiliare tel.
331/6460340. Codice: AN9989GID. 260.000 euro

ANZIO, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa bif. Al PT Soggiorno,
cucina, Veranda, portico, garage, Al 1° P bagno 2 balconi e ter-
razzo. Giardino. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10874MNV. 290.000 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 Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10662MNV. 350.000 eu-

ro

ANZIO, Lavinio Stazione, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Lavinio-
Nettunense Nei pressi della nettunense, vicino alla fermata del
treno (linea Nettuno-Roma). Studio immobiliare SM tel.
06.9275901. Codice: AN8977PAN. 280.000 euro

ANZIO, centro, 240 mq. 4 camere, 4 bagni. Anzio appartamen-
to in villa stile liberty ampia rappresentanza 5 camere 4 bagni.
Parco attrezzato. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
AN10978RMX. trattativa riservata

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

ANZIO, Lavinio, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. villini in nuova
costruzione con sala, cucina, 2o3camere, 2bagni, veranda, pa-
tio e giardino. Capital tel. 06.9805384- 340/6108005. Codice:
AN5203CAP. 250.000 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 Immobiliare 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 composte da salone, cucina, due
bagni due camer. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AN10637LIF. 190.000 euro

ANZIO, Villa Claudia, 130 mq. Disponiamo di 2 villini di nuova
costruzione: soggiorno con ang. cottura, 3 camere, 2 bagni, box.
La Maison tel. 06.9322349. Codice: AN9579LMI. 300.000 euro

ANZIO, Falasche, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Anzio Falasche
Appartamenti in villa ampie metrature, posti auto giardini o ter-
razzi, rifinitissimi. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: AN10091PAN. 190.000 euro

ANZIO, Lavinio, 110 mq. 4 camere, 2 bagni. Villino. P. t. Sog-
giorno Cucina abit. Bagno, 
1° Piano disimpegno, 3 Ampi Balconi, Ampio Giardino. Miner-
va Immobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
AN10831MNV. 270.000 euro

ANZIO, Miglioramento, 85 mq. 3 camere, 2 bagni. Prenotazioni
x quadrifamiliare bilivelli fuori terra con giardino garage terrazzi
mansarda C. E. A. Tukasa Immobiliare tel.
0691908827/3408508360. Codice: AN9337TUK. 240.000 euro

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

ANZIO, cincinnato, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Anzio-Cincinna-
to appartamento composto da soggiorno con camino, ampio
angolo cottura, 2 bagni, 3 cam. Remax immobiliare tel.
06/9806677. Codice: AN10929RMX. 225.000 euro

ANZIO, Via Manzoni, 80 mq. 3 camere, 2 bagni. App. to bilivel-
lo di 80mq, con150mq di terrazzo ultrapanoramico, in zona res-
idenziale ad 1.5km dal mare. Taylors tel. 06.92704420. Codice:
AN6122TAY. 150.000 euro

ANZIO, Falasche, 90 mq. 2 camere, 1 bagno. Appartamento pi-
ano primo salone cucina tinello 2 camere bagno balconi posto
auto. Taylors tel. 06.92704420. Codice: AN8005TAY. 180.000 eu-
ro

ANZIO, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Pt rialzato. Entrata indipen-
dente, soggiorno, cucina e
posto auto. Giardino 350mq Arredato. Rif A. 349. Minerva Im-
mobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
AN10625.225.000 euro

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

ANZIO, Lavinio, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Villa 2P. PT Sog-
giorno. Cucina. Ripostiglio. Veranda. 1° P balcone. Giardino. PS
Box di mq 45 ca. V. 263.10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161
- 06/98341338. Codice: AN10671MNV. 255.000 euro

ANZIO, Lavinio, 137 mq. 3 camere, 2 bagni. Splendido salone
doppio c/camino cucina patio tre camere servizi e giardino mq
195 ottime finitur. Ellisse immobiliare tel. 0698832007. Codice:
AN1516ELL. 265.000 euro

ANZIO, Cioccati, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Villino su 2P. Nuo-
vo. PT, Soggiorno, Cucina, 2 ampie verande, Box auto. 1P, ter-
razzino, Balcone, Giardino 200m. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10991MNV. 225.000 eu-
ro

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

ANZIO, Via della Fornace, 90 mq. 2 camere, 1 bagno. Nuova
costruzione appartamento: salone cucina abitabile 2 camere
bagno balcone terrazzo 2 p. auto. Mercurio Immobiliare tel.
06.98.06.784 - Fax. 06.98.84.07.65. Codice: AN5825MIN.
175.000 euro

ANZIO, colle cocchino, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. Nuova
Costruzione Villini Bilivello sogg cucina 2camere servizi patio gi-
ardino e garage. Ellisse immobiliare tel. 0698832007. Codice:
AN2243ELL. 255.000 euro

ANZIO, anzio, 106 mq. 3 camere, 2 bagni. Ampio salone con
cucina a vista tre camere due ripost. due bagni balconi giardino
con posti auto. Gia. Da. Servizi Immobiliare tel. 331/6460340.
Codice: AN9986GID. 215.000 euro

ANZIO, Zodiaco, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento pi-
ano terzo soggiorno angolo cottura camera bagno balconcino
posto auto. Taylors tel. 06.92704420. Codice: AN7997TAY.
120.000 euro

ANZIO, Cinque Miglia, 80 mq. 3 camere, 2 bagni. Villini in pen-
ta/quadrifamiliare 4 locali cucinotto servizi balconi giardino 250
mq. accollo mutuo. Taylors tel. 06.92704420. Codice:
AN8052TAY. 215.000 euro

ANZIO, lavinio mare, 120 mq. 2 camere, 3 bagni. centralissimi
mt 150 dal mare rifiniture di pregio giardino curato con imp. ir-
rigazione. Rif. 020. Immobilcro tel. 06/9891285. Codice:
AN8414CRO. 380.000 euro

ANZIO, 120 mq. 2 camere, 2 bagni. Anzio villino: soggiorno
cucina 2 camere 2 bagni 2 balconi veranda seminterrato con
camino giardino. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
AN10966RMX. 238.000 euro

ANZIO, Lavinio, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa su 2P. PT Sa-
lone. Camino. Cucina. Giardino 400m 2 Verande. 1° P 2 Balconi.
Prezzo tratt. V. 222/8. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10648MNV. 275.000 euro

ANZIO, Marechiaro, 200 mq. 3 camere, 2 bagni. parte di trifa-
miliare su 3livelli con sala, cucina. 3camere, 2bagni, sala hobby
e giardino. Capital tel. 06.9805384- 340/6108005. Codice:
AN5205CAP. 350.000 euro

ANZIO, via dell' Armellino, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. nuove

costruzioni su 2livelli con sala, cucina, 2camere, 2bagni, giardi-
no. Ottime rifiniture. Capital tel. 06.9805384- 340/6108005.
Codice: AN5206CAP. 300.000 euro

ANZIO, villa claudia, 70 mq. 2 camere, . Delizioso app. al terzo
piano con ascensore salone con cucina a vista due camere bag-
no Balcone perim. Gia. Da. Servizi Immobiliare tel.
331/6460340. Codice: AN9977GID. 140.000 euro

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

ANZIO, Lavinio, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. P. T soggiorno,
a/cottura, camera, bagno e veranda, P1 2camere, bagno e bal-
coni Giardino di 200mq. Studio Programma Casa tel.
06.91670009. Codice: AN3416SPC. 210.000 euro

ANZIO, Sandalo di Ponente -Zona sacida, 100 mq. 4 camere, 3
bagni. P. T soggiorno, cucina, 2camere, 2bagni, P1 due camere
mansardate, bagno e terrazzo giardino 500mq. Studio Pro-
gramma Casa tel. 06.91670009. Codice: AN3417SPC. 175.000
euro

ANZIO, Villa Claudia, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Salone, Ang.
Cott. Balcone. Giardino mq. 170. Geo immobiliare tel.
06.92014101. Codice: AN9677GEO. 250.000 euro

ANZIO, Lido dei Pini, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Anzio villino
composto da: soggiorno con a/k 2 camere bagno garage giardi-
no. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice: AN10968RMX.
192.000 euro

ANZIO, Lavinio, 100 mq. Immobiliare Geronzi tel. 06/9914131.
Codice: AN7803GER. Trattativa riservata

ANZIO, Villa claudia, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Villa 2P. Sog-
gionro. Ang. Cottura. Veranda. Box auto. Giardino. 1° P Terraz-
zo. Prezzo tratt. Nuovo V. 258.10. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10669MNV. 230.000 eu-
ro

ANZIO, Anzio Due, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Appartamento 3°
piano, cucina abitabile, salone, 2 camere, 2 bagni, 2 balconi, 2
posti auto, box e cantina. Ekkokasa Immobiliare tel.
0698575775 - 3398559942. Codice: AN10254.169.000 euro

ANZIO, centro, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. 2° P. - ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno. Ottima esposizione. € 350.000 tratt. rif.
A. 344/10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338.
Codice: AN10607MNV. 298.000 euro

ANZIO, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. 1° P. Ristrutturato. Ampio in-
gresso. Cucina. Balcone vista mare. Climatizzatori. Prezzo trat-
tabile. A. 333/9. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: AN10633MNV. 290.000 euro

ANZIO, Lido delle sirene, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Villino su
2P. Al Pt soggiorno cucina abit. disinpegno. al 1° P 2 Balconi.
Garage e sala hobby giardino. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN11039MNV. 250.000 eu-
ro

ANZIO, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. Porzioni di trifamiliari e
quadrifamiliari di nuova costruzione disp. su 2 livelli con ampi
giardini. Louis Holding srl Codice: AN7000LHS. trattativa riser-
vata

ANZIO, Lido dei Pini, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Anzio p terra
soggiorno cucina bagno. p primo 2 camere bagno balconi. Sot-
totetto praticabile. Giardi. Remax immobiliare tel. 06/9806677.
Codice: AN10967RMX. 216.000 euro

ANZIO, anzio, 140 mq. 4 camere, 2 bagni. Anzio panoramicis-
simo salone cucina 3 camere cameretta 2 bagni. 2 balconi. box
auto. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
AN10977RMX. 680.000 euro

ANZIO, 340 mq. 4 camere, 5 bagni. Anzio villa unif salone cuci-
na 4camere 5bagni studio shobby taverna cantina palestra
garage giardino. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
AN10964RMX. trattativa riservata

ANZIO, zona acqualand, 85 mq. 3 camere, 1 bagno. villino
unilivello 1 matrim 2 camerette bagno cucina ampio garage gi-
ardino mq 400 patio perimetrale. Immobilcro tel. 06/9891285.
Codice: AN8417CRO. 225.000 euro

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

ANZIO, Lavinio stazione, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. nuova
costruzione, ampi spazi ben curati 3 camere letto, camino, al-
larme, giardino curato. Immobilcro tel. 06/9891285. Codice:
AN8418CRO. 290.000 euro

ANZIO, Cincinnato monte, 120 mq. 3 camere, 3 bagni. Appar.
to al P. T. in villa. Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, Veranda,
2 Ripostigli. Garage, Giardino. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: AN10907MNV. 295.000 eu-
ro

APRILIA, toscanini, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento
composto da salone con angolo cottura, camera, bagno, terraz-
zo, posto auto. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10573LIF. 125.000 euro

APRILIA, Selciatella, 110 mq. 3 camere, 1 bagno. Vendesi ap-
partamento al piano terra composto da salone con cucina a
vista, tre camere, un bagno. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10737LIF. 185.000 euro

APRILIA, Casello 45, 100 mq. 4 camere, 1 bagno. appartamen-
to indipendente con corte esclusiva, prezzo trattabile. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9431APC. 169.000 eu-
ro

APRILIA, centralissimo, 130 mq. 2 camere, 2 bagni. vendesi nu-
da proprietà telefonare al 3392477232. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP10075APC. 135.000 euro

APRILIA, centro, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamento 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 terrazzi, giardino e can-
tin. int. 1b lotto 1. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615. Codice:
AP6007GTI. trattativa riservata

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

APRILIA, Fossignano, 400 mq. Vendesi splendida villa unifamil-
iare indipendente in ottimo stato mq3000 di giardino 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 Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP6006GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, bagno, ampi terrazzi, giardino, canti-
na. piano terra int. 1b lotto 2. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP6001GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 115 mq. 3 camere, 2 bagni. soggiorno,
cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, ampio terrazzo,
giardino, cantina e garage. 2b. Gruppo Trasolini tel.
06.92704615. Codice: AP6000GTI. trattativa riservata

APRILIA, Montarelli, 120 mq. 2 camere, 2 bagni. Appartamen-
to composto da salone con ak. camera. cameretta. bagno, rus-
tico di mq. 60, giardino, garage. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: AP10699LIF. 250.000 euro

APRILIA, quartiere nord, 70 mq. 2 camere, 2 bagni. Apparta-
mento 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 Trasolini tel. 06.92704615. Codice:
AP5992. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 76 mq. 2 camere, 1 bagno. soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, bagno, ampio terrazzo con posto au-
to. piano t int. 2a lotto 2. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP5991GTI. trattativa riservata

APRILIA, zona centrale, 67 mq. 1 camera, 1 bagno. soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, bagno, ampi terrazzi, giardino,
cantina. piano t int. 1a lotto 1. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615.
Codice: AP6005. trattativa riservata

APRILIA, Gattone, 115 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamenro al
1° piano in villa composto da salone con ak, due camere,
cameretta, due bagni. 
Balcone. Life Immobiliare 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. Gruppo Trasolini tel.
06.92704615. Codice: AP5986GTI. trattativa 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. Gruppo Trasolini tel.
06.92704615. Codice: AP6008GTI. trattativa riservata

APRILIA, Camilleri, 80 mq. 1 camera, 1 bagno. Villino con cir-
ca mq. 5000 di terreno composto da salone, cucina, camere,
bagno. lastrico solare. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10691LIF. 190.000 euro

APRILIA, Campoverde, 61 mq. 2 camere, 1 bagno. Apprtamen-
to composto da salone, angolo cottura, camera, cameretta, bag-
no, balcone, posto auto. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10717LIF. 138.000 euro

APRILIA, europa, 200 mq. Locali commerciali anche frazion-
abili 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. Appartamento al
pianoterra con giardino, sala hobby, salone, tre camere, cucina,
due bagni, ripotiglio. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10657LIF. 230.000 euro

APRILIA, centro, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico composto 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. Appartamen-
to 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: AP10583.130.000 euro

APRILIA, Caligola, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Vendesi apparta-
mento composto da salone con ampio a. k., camera, cameretta,
due bagni, cantina, p. auto. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10577LIF. 235.000 euro

APRILIA, Campo di carne, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi
villino composto da soggiorno con angolo cottura, camera,
cameretta, bagno, giardino. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10575LIF. 185.000 euro

APRILIA, Casello 45, 200 mq. vendesi casa composta di due
appartamenti su lotto di 900 mq. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP8896APC. 270.000 euro

APRILIA, Ipercoop aprilia 2, 60 mq. Porzione bifamiliare 60 mq
indipendente con giardino mq 100 e spazi esterni. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP10974APC. 149.000
euro

ARDEA, N. California, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Villino Trifa-
miliare composto da P. T salone c/camino cucina e bagno P. 1
due camere, bagno e balcone. Studio Programma Casa tel.
06.91670009. Codice: AR6218SPC. 160.000 euro

ARDEA, Nuova California, 50 mq. 2 camere, 1 bagno. sog-
giorno a/cottura camera, cameretta e bagno giardino 800mq
con piscina. Studio Programma Casa tel. 06.91670009. Codice:
AR3863SPC. 260.000 euro

ARDEA, Nuova Florida, 120 mq. 3 camere, 2 bagni. sogg. cam-
era bagno, P1:2camere, balcone, bagno, 
PS:sogg. cucina, studio, a/bar, garage, giardino100mq, portic.
Studio Programma Casa tel. 06.91670009. Codice: AR5846SPC.
270.000 euro

ARDEA, banditella, 300 mq. 8 camere, 3 bagni. villa divisa in 3
app. ti. 8 camere, 3 bagni, 2 sale con angolo cottura, sala, cuci-
na. 1500mq giardino. Gabetti Torvaianica tel. 06/9173906.
Codice: AR9304GBT. 550.000 euro

ARDEA, Colle Romito, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. soggiorno
c/camino cucina 2bagni 2camere balcone portico, giardino con
piscina e doccia esterna. Studio Programma 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. Appartamen-
to al Piano terra soggiorno a/cottura ripostiglio e giardino Otti-
mo stato. Studio Programma Casa tel. 06.91670009. Codice:
AR6552SPC. 220.000 euro

ARDEA, Lungo mare degli ardeatini, 118 mq. 1 camera, 1 bag-
no. Appartamento open-space di mq 118 accatastato C/6 fronte
stabilimento Sayonara. Athene immobiliare tel. 06/9398414-
3476246565. Codice: AR7777ATI. 115.000 euro

ARDEA, tor san lorenzo, 200 mq. Porzione di bifamiliare, 3 liv-
elli più mansarda, giardino mq 450. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: AR10860UNV. 330.000 euro

ARDEA, Ardea, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. soggiorno, cucina
tinello, corte privata. Porzione di bifamiliare in complesso resi-
denziale. Buono stato. Immobiliare STL tel. 0773/604184 -
320/6248227. Codice: AR11022STL. 170.000 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 euro

ARDEA, Lido dei Pini, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. soggiorno,
cucina, camera, cameretta, bagno P1:camera, bagno, ri-
postiglio, balcone, patio, giardino 180mq. Studio Programma
Casa tel. 06.91670009. Codice: AR5850SPC. 295.000 euro

ARDEA, Colle Romito, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. soggiorno,
a/cottura, 2camere, bagno, patio e Giardino 
Termoautonomo anno costruzione 2004. Studio Programma
Casa tel. 06.91670009. Codice: AR3405.210.000 euro

ARDEA, Nuova California, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. PT sog-
giorno 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, bagno e balconi Giardi-
no 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 Pro-
gramma 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. Sog-
giorno, c/camino, cucina ab. camera e bagno P1 2camere, bag-
no, 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 bagni.
PT:soggiorno, cucina ab. le, bagnoP1:3camere, bagno, ri-
postiglio, balcone Patio, giardino/doccia P/auto. Studio Pro-
gramma Casa tel. 06.91670009. Codice: AR5847SPC. 260.000
euro

ARDEA, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. app. al 1° piano vicino 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, marina di ardea, 180 mq. 4 camere, 2 bagni. marina
ardea:villa unifamiliare su unico livello, pred divisione. 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 immobiliare tel. 06.92014101.
Codice: AR4815GEO. 270.000 euro

ARDEA, Lido dei Pini, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. soggiorno,
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 immobil-
iare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: AC7788ATI. 230.000
euro

ARICCIA, cerquette, 95 mq. 3 camere, 1 bagno. ristrutturato e
panoramico. salone angolo cottura 3 camere servizio e terraz-
zo. 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 giardino mq50. Immobiliare Castel Gandolfo tel.
06.93 60 393 - 06.93 60 271 fax 06.93 59 0163. Codice:
AC8521PAN. 598.000 euro

ARICCIA, Galloro, 250 mq. 4 camere, 3 bagni. Zona tranquilla
vicino a servizi: salone, cucina, 5 camere, 3 bagni, salone/stu-
dio- Giardino 2000 mq. La Maison tel. 06.9322349. Codice:
AC9496LMI. 690.000 euro

ARICCIA, Montegentile, 250 mq. 4 camere, 2 bagni. Villa ango-
lare 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 trifa-
miliari mq 300 cadauna. Rattazzi Agente Immobiliare tel.
06/88978384. Codice: AC10596PAN. 600.000 euro

ARICCIA, Palaghiaccio, 250 mq. 3 camere, 4 bagni. Athene im-
mobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: AC7789ATI.
390.000 euro

ARICCIA, Ginestreto, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Appartarta-
menti nuovi, bilivelli, terrazzi giardini, posti auto o box. Conseg-
na fine anno. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
AC10401UNV. 298.000 euro

ARICCIA, Montegentile, 250 mq. 3 camere, 3 bagni. Athene im-
mobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: AC7785ATI.
650.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona laghetto, 100 mq. 3 camere, 2
bagni. Piano 2° : soggiorno con a. cottura, camera, bagno, bal-
cone; Mansarda: camera, cameretta, bagno, te. Universo Casa
tel. 06/9352733. Codice: CG10990UNV. 268.000 euro

Per vedere tutte le foto di queste case vai sul sito:
www.casedacasa.it
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CASTEL GANDOLFO, Pavona Laghetto, 50 mq. 1 camera, 1
bagno. vista golf, soggiorno con a. cottura, camera, bagno, bal-
cone panoramico, posto auto. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: CG9821UNV. 179.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Castel Gandolfo Via Appia Nuova Al-
bano, 600 mq. Villa unifamiliare storica fine 800 panoramicissi-
ma 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 bag-
no. Entrata indipendente, posto al I° piano con affaccio 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, possibilita 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 riserva-
ta

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 laghetto, 60 mq. 2 camere, 1
bagno. P. primo soggiorno, a. cottura, camera, cameretta, bag-
no, 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. cottura, 2 camere, bag-
no, 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 camera, 1
bagno. Piano terra rialzato soggiorno, cucinotto, camera, bag-
no, balcone, posto auto coperto. Ottimo stato. Universo Casa
tel. 06/9352733. Codice: CG10249UNV. 183.000 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 rifiniture
di lusso, con giardino box doppio. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: CI6835DCS. 515.000 euro

CIAMPINO, Centro, 80 mq. 3 camere, 2 bagni. Ultimi villini
cortina rifinitissimi giardino soggiorno cucina camera bagno PP
2 camere bagno € 38. Tukasa Immobiliare tel.
0691908827/3408508360. Codice: CI10839TUK. 380.000 euro

CISTERNA, centro, 55 mq. nuova costruzione soggiorno ango-
lo cottura, camera, bagno, balcone 24, 48mq. partire da
€116.000A/C381. La Collina Immobiliare 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, soggiorno 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:soggiorno 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 Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10763LCI. 210.000
euro

CISTERNA, collina dei pini, 95 mq. piano 1° 95 mq, ingresso,
grande salone, cucina abit. 2 camere, 2bagni, e garage. La Col-
lina 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 Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10585PAN.
120.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 51 mq. nuove costruzioni. sogg. con
angolo cottura, 1camera, 1bagno, portico, giardino 139mq, pos-
to auto, loc. tecn. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10951LCI. 147.000 euro

CISTERNA, centro, 80 mq. app. to vicono stazione P. 3° ingres-
so, soggiorno con balcone, cucina con balcon, 2camere, bagno
con vasc. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10992LCI. 150.000 euro

CISTERNA, 180 mq. villa schiera 3livelli salone, cucina,
4camere, 3bagni, rustico ripotiglio. posto auto, giardino.
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.
per uso investiment. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10759LCI. 140.000 euro

CISTERNA, isolabella, 127 mq. appartam. in villa bifamiliare,
soggiorno, cucina, 3 camere, 2bagni, giardino posto auto terraz-
zo 36mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10482LCI. 250.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 80 mq. nuove cosruzioni. P. 1°
sogg. angolo cottura, 2camere, 2bagni, veranda 19, 11mq, pos-
to auto e locale tecnic. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10955LCI. 201.000 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. 230.000 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. 185.000 euro

CISTERNA, centro, 110 mq. 5° P ampio ingresso, cucina 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, 68 mq. app. to nuova costr. P. 1° sogg. con angolo
cottura, 2camere, 2bagni. loc. tecnico di 26mq con terrazzo. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10845LCI. 210.000 euro

CISTERNA, collina dei pini, 90 mq. P. Terra soggiorno, cucina,
2camere, 2 bagni e terrazza di 100mq e garage. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10505LCI. 190.000 euro

CISTERNA, collina dei pini, 53 mq. Attico P. 5 sogg. con angolo
cottura, 2camere, bagno con doccia e terrazzo di 35mq. La Col-
lina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11019LCI. 130.000 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, 61 mq. app. to nuova costruzione P. 1° sogg. con

angolo cottura, 2camere, bagno. Loc. tecnico di 29 mq con ter-
razo. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10846LCI. 200.000 euro

CISTERNA, C. so della Repubblica, 77 mq. Soggiorno con ango-
lo 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 Franceschetti. terraz-
zo di 50 mq e giardino di 300 mq con piante ornamentali. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10586PAN. trattativa riservata

CISTERNA, san valentino, 190 mq. villa quadrifamiliare su 4 liv.
P. T. sogg. cucina e bagno. P. 13camere, bagno. seminter. sogg.
cucina bagno. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10855LCI. 250.000 euro

CISTERNA, Via San Tommaso D'Aquino, 214 mq. Villa bifamil-
iare salone, 2bagni, 3camere, ripostiglio, portico 25mq, giardi-
no 300mq. 2P. AutoCop. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10058LCI. 340.000
euro

CISTERNA, 66 mq. app. to nuova costruzione P. Terra sogg. con
angolo cottura, 2camere, 2 bagni, girdino di 206mq. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10842LCI. 175.000 euro

CISTERNA, centrale, 22 mq. garage di 22mq. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10605LCI.
25.000 euro

CISTERNA, 52 mq. app. to nuova costr. P. 1 sogg. con angolo
cottura, 2camere, bagno, loc. tecnico di 28mq con terrazzo. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10844LCI. 190.000 euro

CISTERNA, centro, 100 mq. P. 1° ingresso, soggiiorno con cuci-
na 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° sa-
lone, cucina, 3 camere, bagno terrazza di 15mq, giardino
300mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10677LCI. 235.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 51 mq. nuove costruz. P. Terra sog.
angolo cottura, 1bagno, 1camera, portico, giardino 265mq pos-
to auto, loc. tecnic. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10953LCI. 150.000 euro

CISTERNA, 57 mq. App. to nuve costruzioni P. Terra, sogg. con
angolo cottura, 2camere, 2bagni e giardino di 155 mq. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10843LCI. 165.000 euro

CISTERNA, san valentino, 110 mq. appartamento 4° piano in-
gresso, salone, cucina abitabile, 2bagni, 3camere, ripostiglio,
seminterratoA/P330. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10358LCI. 140.000 euro

CISTERNA, san v alentino, 93 mq. appartamento P. 4 ingresso,
sogg. cucina, 2camere, 2bagni. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10867LCI. 180.000
euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 70 mq. varie tipologie:soggiorno
con angolo cottura, 2camere, 2bagni, a partire €158000
A/C372. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10326LCI. trattativa riservata

CISTERNA, franceschetti, 130 mq. app. to in villa soggiorno,
cucina con camino, 3camere, 2bagni, portico 23mq e giardino
di 250mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10836LCI. 320.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 58 mq. nuove costruzioni P. Terra
sog. angolo cottura, 1camera, 1bagno, portico e giardino 94mq,
posto auto. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10952LCI. 152.000 euro

CISTERNA, 82 mq. app. to P. 1 salone, cucina abit., 2camere,
2bagni, balcone 20mq, garage e cantinola ben rifinito. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10769LCI. 250.000 euro

CISTERNA, via machiavelli, 78 mq. nuove costruzioni. P. Terra
soggiorno angolo cottura, 2camere, 2bagni, portico e giardino
95m e loc. tecni. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10948LCI. 210.000 euro

CISTERNA, centro, 120 mq. nuova costruz. ampio soggiorno,
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 ango-
lo 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 an-
golo 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, via machiavelli, 78 mq. nuove costruzioni. P. 1°
sogg. angolo cottura, 2camere, 2bagni, veranda 20mq, posto
auto e locale tecnico. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS10956LCI. 198.000 euro

CISTERNA, C. so della Repubblica, 94 mq. Piano 3 sogg. con
angolo cottura, 2camere, 2bagni di cui uno in camera, ro-
postiglio, 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 bagni. Ap-
partamento in palazzina con entrata indipendente su 2piani.
rustico, cucina, 3camere, 3bagni. A/P342. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS9683LCI.
320.000 euro

CISTERNA, C. so della Repubblica, 77 mq. Piano 3 soggiorno
con angolo cottura, 2camere, bagno e balcone. La Collina Im-
mobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS8626LCI. 215.000 euro

CISTERNA, centro, 65 mq. nuova costruzione:soggiorno 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:soggiorno 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 appartamento Pi-
ano 1° soggiorno con angolo cottura, 2camre, 2bagni, balcone
e garage. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS7074PAN. 170.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 50 mq. app. to nuova costruzione
p. terra soggiorno, angolocottura, camera, bagno, terrazzo, gia-
rdino e garage. La Collina Immobiliare 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 Immobiliare 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 gia-
rdino g. A/C6. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10359LCI. 160.000 euro

CISTERNA, via Appia Nord, 150 mq. villa 2piani, soggiorno,
cucina, 3camere, bagno, disimpegno, lavatoio. 3000mq di gia-
rdino, garage A/P3432. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: CS9618. trattativa riservata

CISTERNA, 53 mq. app. to nuova costruzione. P. Terra, sogg.
con ancolo cottura, 2 camere, bagno e giardino 70mq. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10841LCI. 140.000 euro

CISTERNA, via monti lepini, 260 mq. Villetta a schiera su4livel-
li, cucina, salone con camino, 4camere, 3bagni, rustico, giardi-
no con barbecue. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS9620LCI. 330.000 euro

CISTERNA, centro, 84 mq. nuova costruzione soggiorno 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, collina dei pini, 110 mq. piano 2° ingresso, salone,
cucina abitabile, 2camere, 1cameretta con bagno, bagno e
garage a/p252. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10703LCI. 180.000 euro

CORI, Cori centro storico, 42 mq. Piano terra, soggiorno, cuci-
na, camera con cabina armadio, bagno. Arredato e ristruttura-
to. Rif. N/P291. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CR9465LCI. 105.000 euro

FRASCATI, centro, 85 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamento
sito al terzo piano senza ascensore composto da ingresso, sa-
lone, cucina, tre camere, d. Pirelli Re Immobiliare tel.
06/9422321. Codice: FR11060PRA. 320.000 euro

FRASCATI, 140 mq. 2 camere, 2 bagni. Ville bifamiliari prossi-
ma realizzazione, bilivelli cantina di 60mq. Giardino. Rifinitis-

sime. 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, giardi-
no. 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. in-
dipendente su due livelli:salone, angolo cottura, 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 bagni. in resi-
dence villa di mq 300 disposta su tre livelli con mq 500 di gairdi-
no. 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:sa-
lone, 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 - Cen-
trale. Appartamento sito al quarto piano senza ascensore, in-
gresso, soggiorno, cucin. Pirelli Re Immobiliare 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. eurocasa tel. cell.
3937058793 - 3314755334. Codice: GN6049EUC. 250.000 euro

GENZANO, Centro Storico, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Attichet-
to 70 mq ca con soggiorno cucina camera cameretta bagno 2
terrazzini panoramicissimo. eurocasa 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 completamente ristrutturato.
eurocasa tel. cell. 3937058793 - 3314755334. Codice:
GN4060EUC. 340.000 euro

GENZANO, Cedir, 90 mq. 2 camere, 2 bagni. Athene immobil-
iare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: GN7904ATI. 750 euro

GENZANO, coop, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Bilivello, sog-
giorno, cucinotto, tre camere, doppi servizi, balconato, box au-
to doppio. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: GN9852UNV.
298.000 euro

GENZANO, montecagnoletto, 165 mq. 3 camere, 3 bagni. im
compresorio privato, porzione di bifamiliare, su 3 livelli, giardi-
no di mq 300, ottimo stato, . Studio Tecnico Immobiliare Pana-
sur tel. 06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice:
GN9050PAN. 450.000 euro

GENZANO, Colli Cicerone, 600 mq. 9 camere, 8 bagni. Gen-
zano 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. Villino ango-
lare con giardino e box auto. Athene immobiliare tel.
06/9398414-3476246565. Codice: GN7772ATI. 490.000 euro

GENZANO, Colli di Cicerone, 50 mq. 1 camera, 1 bagno.
Athene immobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice:
GN7902ATI. 650 euro

GENZANO, Consorzio Ville di Nemi, 250 mq. Nuove costruzioni
in quadrifamiliare trilivello, rifiniture di pregio, panoramicis-
sime. Taylors tel. 06.92704420. Codice: GN6971TAY. 429.000 eu-
ro

GENZANO, Tangenziale, 75 mq. 3 camere, 1 bagno. Athene im-
mobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: GN7791ATI.
230.000 euro

GENZANO, Ospedale, 250 mq. 5 camere, 4 bagni. Athene im-
mobiliare tel. 06/9398414-3476246565. Codice: GN7790ATI.
698.000 euro

GENZANO, genzano coop, 160 mq. 3 camere, 2 bagni. gen-
zano: coop bilivello salone doppio cucina tre camere studio ri-
postiglio 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. Apparta-
mento 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, 80 mq. Centralissimo primo piano compos-
to da: salone con cucina a vista, 3 camere, 2 bagni. Ottimo sta-
to. La Maison tel. 06.9322349. Codice: GN8982LMI. 215.000 eu-
ro

GENZANO, "Centrale", 60 mq. 1 camera, 1 bagno. attichetto
finemente ristrutturato:salone con camino, angolo cottura,
camera, servizio, ripostiglio. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: GN6703IMR. 195.000 euro

GENZANO, Monte Giove Vecchio, 400 mq. Unifamiliare re-
cente costruzione: salone triplo, cucina, 4 camere, studio, 4 bag-
ni. Parco 18.000 mq. La Maison tel. 06.9322349. Codice:
GN9761LMI. trattativa riservata

GROTTAFERRATA, quattrucci, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. uni-
familiare mq 90 unico livello totalmente ristrutturata con giardi-
no. posto auto e cantina. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
GR6423DCS. 490.000 euro

GROTTAFERRATA, squarciarelli, 110 mq. 3 camere, 1 bagno.
indipendente con possibilità di ricavare due appartamenti. Otti-
ma posizione. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: GR5119DCS.
320.000 euro

GROTTAFERRATA, Pedica, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Appar-
tamento 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. Appartamento
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. secon-
do piano in ottimo stato salone con camino, cucinotto. con bal-
cone e terrazzino. € 177.000. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: LN6787DCS. 177.000 euro

LANUVIO, Campoleone, 140 mq. 2 camere, 2 bagni. Salone,
Ang. Cottura. Rustico con Ang. Cott., Camera, bagno, Rip. Gia-
rdino di proprietà. Nuova costruzio. Geo immobiliare tel.
06.92014101. Codice: LN10970GEO. 270.000 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. Immobil-
iare La Torre tel. 06/9620424. Codice: LN8951TOR. 390.000 eu-
ro

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. Apparta-
mento 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, Centro, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. piano terra sa-
lone con camino e angolo cottura. Balcone, terrazzo e giardino.
Posto auto e cantina. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice:
LN4937DCS. 210.000 euro

LANUVIO, Strada Mediana Bonifica Latina-Campoleone, 520
mq. 4 camere, 3 bagni. Villa unifamiliare trilivello di recentissi-
ma edificazione con ottime finiture e giardino di mq 5000. Im-
mobiliare 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 giardino 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. Villetta in
residence con giardino di nuova costruzione. Ottime 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 privato pos-
to al piano primo e secondo con box auto indipendente. Ottime
rifiniture. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202/
fax 90280836/339.2224323. Codice: LR6726PAN. 170.000 euro

LARIANO, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. In residence privato al
piano terra con giardino con box auto indipendente. Studio Tec-
nico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: LR6725PAN. 155.000 euro

LARIANO, periferia, 480 mq. 2 camere, 3 bagni. lariano cedesi
licenza pizzeria con forno alegna sala da ballo 260 posti casaf-
fari. it 06 9632716. Casaffari tel. 06.9632716. Codice:
LR7332CAV. 180.000 euro

LARIANO, Colle Cagioli, 240 mq. 4 camere, 3 bagni. Villa nuo-
va in quadrifamiliare indip, su due livelli salahobby veranda gi-
ardino. Zona residenziale. 3D. Immobiliare 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 Immobiliare Latina tel.
0773/472364. Codice: LT8187PUN. 260.000 euro

LATINA, centro storico, 90 mq. 3 camere, 1 bagno. Rif Va/023
Centro storico. Appartamento 3 camere, interamente ristrut-
turato. Agenzia Immobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice:
LT8661EXP. 175.000 euro

LATINA, via fratelli bandiera, 85 mq. 2 camere, 1 bagno. Cen-
tralissimo ingresso, salone, cucina abitabile, 2 camere e 1
servizio 2 balconi. Punto Immobiliare Latina tel. 0773/472364.
Codice: LT8195PUN. 185.000 euro

LATINA, Gionchetto, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Immobiliare
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. Gia-
rdino esclusivo. Tecnocasa Studio Latina Scalo tel. 0773.630676
- Fax: 0773.403612. Codice: LT7309TCL. 290.000 euro

LATINA, Borgo San Michele, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Immo-
biliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10522DUE. 130.000
euro

LATINA, via P. L. Nervi, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. sala, cucinot-
to, balcone, garage e posto auto. Sito al 3 piano. Immobiliare
Kosmo di Gaudino tel. 0773/486262. Codice: LT8566KOS.
120.000 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 Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: LT10604LCI. 150.000
euro

LATINA, Centro, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Appartamento
composto da soggiorno con angolo cottura 2camere 2bagni
balcone e garage. Perfetto. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10817PAN. 200.000 euro

LATINA, Semicentrale, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Recente
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, Borgo Sabotino, 160 mq. 3 camere, 2 bagni. Indipen-
dente di mq 160 con giardino veranda e piscina. Studio Immo-
biliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934. Codice:
LT10423ISZ. 335.000 euro

LATINA, via albalonga, 90 mq. 2 camere, 1 bagno. semi-ristrut-
turato composto da: ingresso, salone, cucina abitabile, 2
camere, servizio e ripostiglio. Punto Immobiliare Latina tel.
0773/472364. Codice: LT8194PUN. 169.000 euro

LATINA, Borgo Piave, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10536DUE. 280.000 euro

LATINA, Piazza Roma, 140 mq. 3 camere, 2 bagni. Salone, cuci-
na, balcone di servizio, cantina. Finemente ristrutturato. Immo-
biliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10464DUE. 510.000
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. Appar-
tamento composto da soggiorno con angolo cottura 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. Grazio-
sissimo appartamento ristrutturato da poco materiali medio-al-
to costo. Perfetto come studio. Punto Immobiliare Latina tel.
0773/472364. Codice: LT8196PUN. 220.000 euro

LATINA, centro storico, 245 mq. 5 camere, 3 bagni. Apparta-
mento cinque camere. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8654EXP. trattativa riservata

LATINA, Palazzo di vetro, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento posto al piano terzo composto da soggiorno con angolo
cottura camera bagno balcone. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10922ISZ. 155.000 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, semiperiferico, 100 mq. 2 camere, 1 bagno. Graziosa
villetta con giardino e piscina. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8645EXP. trattativa riservata

LATINA, Latina periferico, 290 mq. 6 camere, 3 bagni. Villa sin-
gola con 2 appartamenti e terreno. Agenzia Immobiliare Explor-
er tel. 393/9110423. Codice: LT8632EXP. trattativa riservata

LATINA, via cilea, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. Primo piano in-
gresso salone, cucinino, 2 camere, servizio, 2 balconi abitabili
P/a cantina. Punto Immobiliare Latina tel. 0773/472364. Codice:
LT8199PUN. 169.000 euro

LATINA, Q4, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Completamente ristrut-
turato. 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 bagni. Apparta-
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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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mento composto da sala cucina 3camere 2bagni 2terrazzi
garage e cantina. Nuovo. Rif. A291. Studio Immobiliare Isonzo
tel. 0773/280100 3280988934. Codice: LT10240PAN. 199.000
euro

LATINA, Latina scalo, 95 mq. 2 camere, 2 bagni. Appartamen-
to composto da soggiorno con angolo cottura 2camere 2bagni
studio terrazzo e garage. Nuovo. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10241ISZ. 230.000 euro

LATINA, Autolinee, 65 mq. 2 camere, 1 bagno. Appartamento
composto da soggiorno con angolo cottura camera cameretta
bagno 2 balconi p. auto. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10264ISZ. 170.000 euro

LATINA, 300 mq. Latina:vende villa su unico livello 300mq cuci-
na grande, salone, 3 camere grandi e 3 bagni. finiture. La Colli-
na Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
LT10305LCI. 750.000 euro

LATINA, Latina città, 120 mq. 3 camere, 2 bagni. Mq. 120 Tre
camere. Parte da ristrutturare. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8658EXP. 180.000 euro

LATINA, Latina città, 140 mq. 4 camere, 2 bagni. Lussuoso atti-
co con terrazzo. Agenzia Immobiliare Explorer tel. 393/9110423.
Codice: LT8659EXP. 380.000 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 Immobiliare Latina tel.
0773/472364. Codice: LT8191PUN. 185.000 euro

LATINA, Borgo sabotino, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento con soggiorno ed angolo cottura camera bagno balcone
e posto auto. Ristrutturato. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10239PAN. 100.000 euro

LATINA, Latina scalo, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamen-
to composto da soggiorno con angolo cottura camera bagno e
terrazzo. Nuova costruzione. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10815PAN. 135.000 euro

LATINA, centro storico, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Senza spese
di agenzia. Nuove realizzazioni. Agenzia Immobiliare Explorer
tel. 393/9110423. Codice: LT8619EXP. trattativa riservata

LATINA, Via Nascosa, 180 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa con sa-
lone cucina 3camere 2bagni ripostiglio e giardino 1250mq rus-
tico e garage da rifinire. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10582ISZ. 620.000 euro

LATINA, Palazzo di Vetro, 65 mq. 1 bagno. Immobiliare Dueti
tel. 0773/695259. Codice: LT10525DUE. 165.000 euro

LATINA, via cioccatelli, 300 mq. 2 camere, 1 bagno. via
Litoranea Appartamenti in villa nuovi e seminuovi diverse me-
trature. Punto Immobiliare Latina tel. 0773/472364. Codice:
LT8188PAN. 150.000 euro

LATINA, via mercurio, 300 mq. 3 camere, 2 bagni. Via Pan-
tanaccio. Splendida villa unifamiliare di ampia metratura su 2
livelli con giardino di 1000 m. Punto Immobiliare Latina tel.
0773/472364. Codice: LT8204PUN. 550.000 euro

LATINA, via piave, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. Zona semicen-
trale ottima esposizione e riscontro d'aria ristrutturato comple-
tamente. Punto Immobiliare Latina tel. 0773/472364. Codice:
LT8192PUN. 134.000 euro

LATINA, Borgo sabatino, 140 mq. 3 camere, 2 bagni. Indipen-
dente composta da sala cucina 3camere 2bagni rustico a giorno
giardino fronte retro. Nuova. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10246PAN. 280.000 euro

LATINA, b. go flora, 1 mq. 3 camere, 2 bagni. soggiorno, cuci-
na. Rustico con sogg. con A. C. 1 camera e bagno. Immobiliare
Kosmo di Gaudino tel. 0773/486262. Codice: LT8569KOS.
250.000 euro

LATINA, Borgo Montello, 60 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento composto da sala con cucina a vista camera bagno ter-
razzo e cantina. Rifinitissimo. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10261ISZ. 138.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10532DUE. 215.000 euro

LATINA, Tribunale, 95 mq. 2 camere, 1 bagno. Appartamento
completamente ristrutturato. Top Casa Tel. 07731999220 Cell.
3271993148. Top Casa tel. 0773/1999220. Codice:
LT9389.200.000 euro

LATINA, semicentrale, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. V/278 Latina 
Mq 85 Come nuovo. Soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 2 bag-
ni. www. immobiliarexplorer. it. Agenzia Immobiliare Explorer
tel. 393/9110423. Codice: LT8669.165.000 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. trattativa riservata

LATINA, zona Pantanaccio, 85 mq. 2 camere, 1 bagno. Sala,
cucina, balcone, spazio esterno. Ristrutturato. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10477DUE. 190.000 euro

LATINA, Latina Scalo - Pontenuovo, 220 mq. Ville a schiera
composte da 4 livelli. Garage, rustico, 4 camere e 3 bagni. Gia-
rdino 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. salone,
cucina grande, veranda, rustico con camino e cucina, garage,
posto auto. Recente costruzione. Immobiliare Dueti tel.
0773/695259. Codice: LT8238DUE. 430.000 euro

LATINA, Doganella di Ninfa, 230 mq. 5 camere, 3 bagni. Casa
singola divisa in 2 appartamenti, ottima per 2 famiglie. Comple-
tamente ristrutturata. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259.
Codice: LT8241DUE. 430.000 euro

LATINA, Ospedale, 110 mq. 3 camere, 1 bagno. sala, cucina, gi-
ardino privato, locale attrezzi, posto auto. Ristrutturato. Immo-
biliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT8247DUE. 420.000 eu-
ro

LATINA, Borgo Podgora, 300 mq. 4 camere, 4 bagni. Immobil-
iare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10543DUE. 580.000 euro

LATINA, zona centrale, 67 mq. 1 camera, 1 bagno. soggiorno
con balcone, cucina, balcone. Immobiliare Dueti tel.
0773/695259. Codice: LT10468DUE. 185.000 euro

LATINA, Latina semicentrale, 95 mq. 2 camere, 1 bagno.
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 Ap-
partamento due camere, due bagni. Nuovissimo. Agenzia Im-
mobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice: LT8699EXP.
195.000 euro

LATINA, zona Latina Fiori, 120 mq. 2 camere, 1 bagno. Ingres-
so, salone, cucina grande, ripostiglio, balcone. Immobiliare
Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10466DUE. 185.000 euro

LATINA, Zona Obi, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamento
da Ristrutturare. Ingresso, sala, cucina, balcone posto auto, can-
tina. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10476DUE.
175.000 euro

LATINA, borgo San Michele, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. 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. Ingresso, sala,
cucina, studio, balcone, garage, cantina. Immobiliare Dueti tel.
0773/695259. Codice: LT10473DUE. 320.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 185 mq. 3 camere, 3 bagni. salone, cuci-
na grande, terrazzo coperto, dispensa, rustico con cucina, gia-
rdino. Nuova costruzione. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259.
Codice: LT8242DUE. 350.000 euro

LATINA, Borgo Sabotino, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. Immobil-
iare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10529DUE. 210.000 euro

LATINA, Autolinee, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento
composto da ingresso cucina camera bagno balconcino e pos-
to auto. Studio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100
3280988934. Codice: LT10422ISZ. 129.000 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. Immobiliare
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. Expocase tel.
06/92.06.10.54. Codice: LT9609EXP. 170.000 euro

LATINA, Latina scalo, 65 mq. 2 camere, 1 bagno. Appartamen-
to composto da ingresso sala con angolo cottura camera studio
bagno balcone. Nuovo. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10816PAN. 165.000 euro

LATINA, Borgo Grappa, 265 mq. 5 camere, 2 bagni. Vv/047 Vil-
la a tetto con grande giardino. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8710EXP. trattativa riservata

LATINA, Torre la felce, 140 mq. 3 camere, 2 bagni. Apparta-
mento in villa, con 250 mq di giardino. Top Casa 07731999220
mobile 3271993148. Top Casa tel. 0773/1999220. Codice:
LT9388. trattativa riservata

LATINA, Giulianello, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. NeP Immobil-
iare tel. 06/9630240. Codice: LT10985NEP. 79.000 euro

LATINA, Q4, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. salone con veranda,
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. Lt scalo sala,
cucina, terrazzo abitabile, 2 camere matrimoniali, possibilità 3°
camera. Climatizz. Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice:
LT8255DUE. 165.000 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. Villa com-
posta da salone cucina 3camere 2bagni veranda giardino 1700
mq gazebo. Ottime condizioni. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10419ISZ. 365.000 euro

LATINA, Centro storico, 52 mq. 1 camera, 1 bagno. Lussuoso
appartamentino al centro della città
Trattativa riservata. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8642EXP. trattativa riservata

LATINA, Latina borghi, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Nuove real-
izzazioni 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. Vil-
la singola con 2 appartamenti. Trattativa riservata. Agenzia Im-
mobiliare Explorer tel. 393/9110423. Codice: LT8641EXP. trattati-
va riservata

LATINA, foce verde, 55 mq. App. to P. 1° sogg. cucina, camera,
bagno, veranda 20mq coperto, posto auto. Completamente
arredata. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT10981LCI. 120.000 euro

LATINA, B. go Podgora, 300 mq. 4 camere, 4 bagni. salone,
cucina, veranda, rustico con camino e cucina, giardino 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. Completa-
mente ristrutturato. Ottime rifiniture. Contesto tranquillo. Bal-
cone. 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. Appartamen-
to composto da soggiorno con angolo cottura camera bagno
terrazzo p. auto e cantina. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10262ISZ. 125.000 euro

LATINA, Q4, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Luminosissimo appar-
tamento. Prezzo trattabile. Top Casa 0773/1999220 Mobile
327/1993148. Top Casa tel. 0773/1999220. Codice:
LT9365.155.000 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 unifamil-
iare 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. Ottime rifini-
ture, recente costruzione- Garage nel prezzo. 
Top Casa 0773/1999220 Mobile 327/1993148. Top Casa tel.
0773/1999220. Codice: LT9366TPC. 200.000 euro

LATINA, zona Vigili del Fuoco, 100 mq. 2 camere, 2 bagni. in-
gresso, salone, terrazzo, cucina, ripostiglio, posti auto. Immobil-
iare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10472DUE. 550.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 110 mq. 3 camere, 2 bagni. Appartamen-
to di mq. 110 composto da salone ak, due camere, una
cameretta, due bagni, terrazzo, giardino. Life Immobiliare tel.
06/97249821. Codice: LT10996LIF. 230.000 euro

LATINA, Borgo montello, 85 mq. Appartamento P. 2° Anpia
sala con angolo cottura, 2camere, 2bagni, posto auto coperto e
cantina di 24mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT11047LCI. 170.000 euro

MARINO, Sant'Anna, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. Balcone.
Buono stato. Posto auto coperto. Tecnocasa Studio Marino tel.

06/9367356. Codice: MR8509TEC. 178.000 euro

MARINO, castelluccia, 50 mq. 2 camere, 1 bagno. Piano primo,
entrata ind., soggiorno, a. cottura, 2 camere, bagno, terrazzo,
giardino e box auto. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR9849UNV. 215.000 euro

MARINO, Frattocchie, 35 mq. 1 bagno. monolocale prossima
consegna, ottime rifiniture con angolo cottura, servizio, balcone
e posto auto. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR10495UNV. 141.000 euro

MARINO, via dei Laghi, 97 mq. 3 camere, 1 bagno. Apparta-
mento: salone con camino con angolo cottura, 3 camere, bag-
no, 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: MR8766PAN. trattativa riservata

MARINO, Centro Storico, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento 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. Apparta-
mento composto da soggiorno, cucina, camera, bagno. Terraz-
zo di 15mq. Cantina. Ristrutturato. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8561TEC. 199.000 euro

MARINO, Corso Trieste, 35 mq. 1 camera, 2 bagni. Posto al pri-
mo piano composto da soggiorno, cucinotto, 2 bagni, soppalco
per realizzo zona notte. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8492TEC. 129.000 euro

MARINO, "Ad. te Grottaferrata", 150 mq. 3 camere, 2 bagni. es-
clusivo Attico mq 150 unico livello con ampio terrazzo di mq
150. eleganti rifiniture. box. soffitta. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: MR6719IMR. trattativa ris-
ervata

MARINO, frattocchie, 50 mq. Mansarda terzo piano unico am-
biente con predisposizione per wc, ascensore fino al 2° piano.
Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: MR10861UNV. 150.000
euro

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, Centro storico, 105 mq. 3 camere, 1 bagno. Sog-
giorno angolo cottura (da ripristinare), 2 camere, camera uso
deposito, bagno, 2 terrazzi. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8571TEC. 240.000 euro

MARINO, Centro Storico, 35 mq. 1 camera, 1 bagno. Monolo-
cale composto da soggiorno con angolo cottura in muratura,
camino, bagno. Ottimo stato. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8490TEC. 125.000 euro

MARINO, frattocchie, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Nuova
costruzione, soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, bal-
cone e posto auto coperto. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: MR9843UNV. 169.000 euro

MARINO, Villa Desideri, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Piano ter-
ra:Soggiorno, cucina abitabile, camera, cameretta, bagno. Bal-
cone. Possibile realizzo II° bagno. Tecnocasa Studio Marino tel.
06/9367356. Codice: MR8570TEC. 235.000 euro

MARINO, Spinabella, 850 mq. Esclusiva zona Spinabella lussu-
osa villa unifamiliare mq 850 con parco e piscina. 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. Piano Ter-
ra 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. Semi-
ndipendente:Soggiorno camino e angolo cottura, camera mat-
rimoniale, bagno, soffitta. Ristrutturato. Tecnocasa Studio Mari-
no tel. 06/9367356. Codice: MR8560TEC. 135.000 euro

MARINO, "Ad. te Ospedale", 135 mq. 3 camere, 2 bagni. ATTI-
CO con ascensore:salone, cucina, tre camere, doppi servizi, ri-
postiglio, 4 balconi, due terrazzini. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: MR6689IMR. 339.000 euro

MARINO, "Centrale", 60 mq. 1 camera, 1 bagno. appartamen-
to su due livelli indipendente:salone, a/c, camera, servizio, ri-
postiglio, terrazzo mq 20. Immobiliare Rossini tel.
06.942.98.093 347.49.17.507. Codice: MR6701IMR. 180.000 euro

MARINO, "P. zza Matteotti", 45 mq. 1 camera, 1 bagno. secon-
do 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. terzo piano
salone angolo cottura 2 camere 1 bagno 2 balconi. panoramico
e ristrutturato. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: MR6988DCS.
215.000 euro

MARINO, C. so Vittoria Colonna, 90 mq. Costruttore vende im-
mobili 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

NEMI, via dei volsci, 280 mq. 5 camere, 4 bagni. Villa bifamil-
iare su quattro livelli, completamente ristrutturata. SI: sala hob-
by, cucina, servizio. Pirelli Re Immobiliare tel. 06/9422321.
Codice: NM10806.595.000 euro

NETTUNO, Nettuno, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Monolocale
con bagno grande, in palazzina signorile, con piccolo spazio es-
terno. Spada Immobiliare tel. 06.89824020 - 3404993129.
Codice: NT5860SPD. 110.000 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, Poligono, 35 mq. 1 camera, 1 bagno. Locale C/2 al
piano seminterrato, adibito ad appartamento, ristrutturato, A 30
metri dal mare. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: NT10267.59.000 euro

NETTUNO, Scacciapensieri, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. app. al
piano terra vicino al mare co sogg. a/c, 2camere, bagno e gia-
rdino pavimentato. Capital tel. 06.9805384- 340/6108005.
Codice: NT5201CAP. 235.000 euro

NETTUNO, Poligono, 80 mq. 3 camere, 1 bagno. appartamen-
to indipendente con sala, a/c, 3camere, bagno e giardino. risc.
autonomo. Ottime rifiniture. Capital tel. 06.9805384-
340/6108005. Codice: NT5764CAP. 250.000 euro

NETTUNO, Borgo, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento
inserito nel Borgo Medievale, con vista sul porto. Privato A

Codice: NT8769PRV. trattativa riservata

NETTUNO, Santa Barbara, 91 mq. 2 camere, 1 bagno. App. to
P. Terra rialzato. Ingresso, Soggiorno, Cucina abit, Ripostiglio, 2
Balconi, Ampio Giardino, Box auto. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10994MNV. 198.000 euro

NETTUNO, Cretarossa, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. apparta-
mento al 4° piano composto da soggiorno, cucina, camera e
bagno. Balcone e cantina. Capital tel. 06.9805384-
340/6108005. Codice: NT6399CAP. 130.000 euro

NETTUNO, centro, 95 mq. 2 camere, 2 bagni. Nettuno. Recente
costruzione in contesto residenziale: appartamento in perfette
condizioni compost. Remax immobiliare tel. 06/9806677.
Codice: NT10927.278.000 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 Immobiliare tel. 06/9831161 -
06/98341338. Codice: NT10670MNV. 330.000 euro

NETTUNO, Via Gramsci, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. apparta-
mento piano terra 100 mq completamente ristrutturato con
3camere 2bagni termoaut. vista mare. Capital tel. 06.9805384-
340/6108005. Codice: NT3214CAP. 250.000 euro

NETTUNO, 65 mq. 1 camera, 2 bagni. Attico 2° P. Soggiorno.
Ang. Cottura. 2 Ampie verande. Doppio Terrazzo. 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. Soggiorno.
Cucina abitabile. 3 Balconi. 
Terrazzo 65m. Cantina. Box auto. Prezzo trat A. 272/7. Minerva
Immobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338. Codice:
NT10631.220.000 euro

NETTUNO, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. 1° P. Ascensore, Sog-
giorno, c/angolo cottura, 2 Ampi balconi. Cantina, garage. Otti-
mo stato 
A. 346/10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161 - 06/98341338.
Codice: NT10623MNV. 187.000 euro

NETTUNO, poligono, 40 mq. 1 camera, 1 bagno. app. di nuova
costruzione al 1° piano con sogg., a/c, camera, bagno, balcone,
p. auto in garage condominia. Capital tel. 06.9805384-
340/6108005. Codice: NT6113CAP. 135.000 euro

NETTUNO, cantina sociale, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. Nettuno
villino composto da soggiorno, cucina abitabile e bagno al pi-
ano terra. 2 camere comode, bag. Remax immobiliare tel.
06/9806677. Codice: NT10925RMX. 262.000 euro

NETTUNO, scacciapensieri, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. App. to
al PT rialzato Ingresso ind. te, corte, Soggiorno, ang. cottura,
300mt dal mare. arredamento nuovo. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT11044MNV. 150.000 euro

NETTUNO, le vele, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. Appartamento
sito al 4° piano composto da: soggiorno, cucina, 2 camere, bag-
no, balcone e terrazzo. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: NT10548KOK. 129.000 euro

NETTUNO, San Giacomo, 80 mq. 3 camere, 1 bagno. Apparta-
mento, tre ampie camere, salone con angolo cottura, un bal-
cone, ristrutturato. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: NT10220KOK. 165.000 euro

NETTUNO, Pocacqua, 85 mq. 3 camere, 2 bagni. Ville com-
poste da:P. T:soggiorno con a/c, bagno, box e giardino P.
1:3camere, bagno e balcone. Ekkokasa Immobiliare tel.
0698575775 - 3398559942. Codice: NT10903.235.000 euro

NETTUNO, cretarossa, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. attico di nuo-
va costruzione ultima disponibilità con sogg., a/c, 2camere,
2bagni, 3balconi e p. auto. Capital tel. 06.9805384-
340/6108005. Codice: NT6929.230.000 euro

NETTUNO, Canala, 90 mq. 3 camere, 2 bagni. Villa Pt. Sog-
giorno. Cucina. Climatizzatori. Ripostiglio. Veranda. Ampio gia-
rdino Prezzo Tratt V. 256.10. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10664.270.000 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. In-
gresso. 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, S. Giacomo, 50 mq. 2 camere, 1 bagno. attico di
nuova costruzione con sogg. a/c, camera, cameretta, bagno,
ampio balcone, risc. autonomo, p. auto. Capital tel.
06.9805384- 340/6108005. Codice: NT5231CAP. 180.000 euro

NETTUNO, tre cancelli, 220 mq. 3 camere, 1 bagno. Nettuno
zona tre cancelli villa unifamiliare su unico livello con sala, cuci-
na, 3camere, bagno, giardino. Capital tel. 06.9805384-
340/6108005. Codice: NT7504CAP. 300.000 euro

NETTUNO, Centro, 90 mq. 1 camera, 1 bagno. App. to Al 1° P
Con ascensore. Soggiorno, Cucina Abit. Ampia camera, Ri-
postiglio, Terrazzino. Prezzo tratt. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10924MNV. 210.000 euro

NETTUNO, vicino cimitero americano, 260 mq. 3 camere, 2
bagni. Nettuno villa unifamiliare su unico livello con ampio sa-
lone, cucina, 3camere, 2bagni, balconi, veranda, . Capital tel.
06.9805384- 340/6108005. Codice: NT7419CAP. 510.000 euro

NETTUNO, cretarossa, 65 mq. 2 camere, 1 bagno. App. posto
al piano rialzato con salone, cucina tinello, camera, bagno e stu-
diolo. giardino pavimentato, . Capital tel. 06.9805384-
340/6108005. Codice: NT7297CAP. 160.000 euro

NETTUNO, scaccia pensieri, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. 3° pi-
ano con ascensore fronte mare. Ristrutturato. soggiorno ango-
lo cottura, camera servizio terrazzo. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: NT7128.190.000 euro

NETTUNO, centro, 44 mq. Nettuno Via Olmata ang. via Talenti
vendesi locali commerciali nuovi. a partire da €. 225.000. Re-
max immobiliare tel. 06/9806677. Codice: NT10965RMX.
225.000 euro

NETTUNO, S. Barbara, 70 mq. 2 camere, 2 bagni. attico com-
posto da salone, a/c, 2camere, 2bagni, balcone, terrazzo, p. au-
to. riscaldamento autonomo. Capital tel. 06.9805384-
340/6108005. Codice: NT6194CAP. 185.000 euro

NETTUNO, centro, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. nettuno centro
attico all 8° piano con salone, cucina, 2camere, bagno, ri-
postiglio, . Capital tel. 06.9805384- 340/6108005. Codice:
NT7531CAP. 300.000 euro

NETTUNO, Zona Zucchetti, 180 mq. 3 camere, 2 bagni. Appar-
tamento 2 liv mq 180 ristrut: 3camere, 2bagni, salone, a/k,
garage, cantina, sala hobby, giardino. Spada Immobiliare tel.
06.89824020 - 3404993129. Codice: NT7595SPD. 205.000 euro

NETTUNO, Zona Zucchetti, 110 mq. 2 camere, 1 bagno. Appar-
tamento mq 110 indipendente, ristrutturato: salone, cucina,
2camere, bagno, 2 baconi grandi. Spada Immobiliare tel.
06.89824020 - 3404993129. Codice: NT7596SPD. 175.000 euro

NETTUNO, poligono, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. Nettuno zona
poligono app. al 2° piano con salone, cucina tinello, 2camere,
bagno e balcone. Capital tel. 06.9805384- 340/6108005. Codice:
NT7828CAP. 160.000 euro

NETTUNO, Centro, 30 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento
sito al piano terra, composto da:camera, cucinotto e bagno. 
In fase di ristrutturazione. Ekkokasa Immobiliare tel.
0698575775 - 3398559942. Codice: NT10733KOK. 99.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 58 mq. 1 camera, 1 bagno. Appar-
tamento pt Ingresso Giardino. Posto auto. Soggiorno, Cucina a
vista. Cantina. Finemnte ristrutturato. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10809.175.000 euro

NETTUNO, S. Maria, 100 mq. 2 bagni. Ingresso salone cucina
grande 2 ampie camere 2 bagni ripostiglio oltre terrazzo 2 ri-
postigli cantina. MC Immobiliare tel. 06.9636161. Codice:
NT4697MC2.240.000 euro

NETTUNO, centro, 95 mq. 4 camere, 2 bagni. Nettuno. Recente
costruzione appartamento uso ufficio in perfette condizioni. Re-
max immobiliare tel. 06/9806677. Codice: NT10900.278.000 eu-
ro

NETTUNO, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. 2° P C/Ascensore.
Ristrutturato, Soggiorno, cucina a vista, ripostiglio. Ampio bal-
cone. Box auto A. 355/10. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161
- 06/98341338. Codice: NT10621MNV. 237.000 euro

NETTUNO, S. Barbara, 120 mq. 4 camere, 2 bagni. app. con en-
trata ind. con sogg. cucina, 4camere, 2bagni, 4balconi, terrazzo,
cortile pavimentato. Capital tel. 06.9805384- 340/6108005.
Codice: NT5202CAP. 265.000 euro

NETTUNO, Cioccati, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. Villa pt Ingres-
so. Soggiorno. Cucina. 1° p Balcone. Giardino. Posti auto. Ri-
postiglio Prezzo. tratt V. 240/8. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10649.215.000 euro

NETTUNO, Cadolino, 150 mq. 5 camere, 3 bagni. Villa su 3P. PS
Luminoso. Cucina. PT Ingresso. Salone. Disimpegno. 1° P Bal-
coni. Giardino. Posti auto V. 223/. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10647MNV. 330.000 euro

NETTUNO, Centro, 110 mq. 2 camere, 2 bagni. Attico 5P. In-
gresso. Corridoio. Doppio salone. Ripostiglio. Cucina. Veranda.
Balcone Perimentale. Trattabili. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161 - 06/98341338. Codice: NT10702MNV. 290.000 euro

NETTUNO, San Giacomo, 30 mq. 1 camera, 1 bagno. Monolo-
cale, piano terra, giardino, posto auto, vicino ai servizi ottime
condizioni 
http://www. ekkokasa. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: NT10092KOK. 95.000 euro

NETTUNO, centro, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Nettuno centmo
vista mare soggiorno camera bagno disimpegno 2 balconi. Im-
mediata vicinanza mare. Remax immobiliare tel. 06/9806677.
Codice: NT10975RMX. 180.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Apparta-
mento su due livelli, salone, cucinotto, due camere, due bagni,
terrazzo e balcone, ottime rifinite. 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 auto doppio, ot-
time condiziioni, no condominio, vicino scuole. Ekkokasa Im-
mobiliare tel. 0698575775 - 3398559942. Codice: NT10089KOK.
129.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. P. terzo, sog-
giorno, cucinotto, camera, bagno, terrazzo 40 mq, posto auto.
Piscina e giardino condom. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: PM9845UNV. 150.000 euro

POMEZIA, centrale, 90 mq. 3 camere, 1 bagno. via petrarca sa-
lone, cucina, 2 camere, ingresso, bagno. 2 balconi box auto ot-
timo 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:
PM7973.245 euro

POMEZIA, Campo Jemini, 180 mq. 2 camere, 2 bagni. Via delle
Azalee - villino trilivello di nuova costruzione stile casale,
porzione angolare. Rossi Idee Immobiliari tel. 06-9105277.
Codice: PM7972RII. trattativa riservata

POMEZIA, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. recente costruzione,
sala, ang. cott., camera, bagno, ripost, veranda, giardino 200
mq, ottimo stato. Punto Casa tel. 06/9122918. Codice:
PM11006PTC. 198.000 euro

POMEZIA, santa palomba, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. sog-
giorno con angolo cottura, balcone abitabile, soffitta, posto au-
to coperto. Ottimo stato. Frimm Pomezia tel. 06/9121913.
Codice: PM8399FRI. 175.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 170 mq. 2 camere, 3 bagni. pres-
tigiosa villa a schiera, sala, cucina, 2 camere, 3 bagni, sala hob-
by, boX doppio, terrazzi. Punto Casa tel. 06/9122918. Codice:
PM10333PTC. 300.000 euro

POMEZIA, Pomezia, 65 mq. 2 camere, 1 bagno. Adiac. Via
Naro, Villino 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. Immobil-
iare 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 riservata

POMEZIA, centralissimo, 100 mq. 3 camere, 1 bagno. via roma,
salone doppio, cucina, ingresso disimpegno, 2 camere bagno, 2
balconi. Ottima esposizione. Golden Immobiliare tel.
06/96843463. Codice: PM9553GOL. 270.000 euro

POMEZIA, Via Naro, 45 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamen-
to 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 termoautonomo unico € 170 mila. Tukasa Immobiliare
tel. 0691908827/3408508360. Codice: PM10059TUK. 170.000
euro

POMEZIA, Maggiona, 95 mq. 2 camere, 1 bagno. App. sito al
piano terra, composto da:soggionro con a/c, camera,
cameretta, bagno, patio, giardino e box. Ekkokasa Immobiliare
tel. 0698575775 - 3398559942. Codice: PM10705.189.000 euro

Per i privati è possibile inserire un annuncio
gratuito con foto. Vai su: www.casedacasa.it

Per vedere tutte le foto di queste case vai sul sito:
www.casedacasa.it
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POMEZIA, centro v. Ovidio, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. ingresso, corridoio, sog-
giorno, cucina, 2 balconi, cantina, posto auto, da ristrutturare, 1° piano. Frimm
Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM8673FRI. 225.000 euro

POMEZIA, Campo Jemini, 130 mq. 2 camere, 2 bagni. Campo Jemini, Via Or-
chidee, 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 trilivello 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 bagno con vasca balcone €
165. Tukasa Immobiliare tel. 0691908827/3408508360. Codice: PM10061.140.000
euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Appartamento 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. appartamento pp vista
mare ristrutturato balconato ingresso salone ak 3 camere termoautonomo.
Tukasa Immobiliare tel. 0691908827/3408508360. Codice: PM8637.190.000 euro

POMEZIA, Centro, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Pomezia centro disponibili pronta
consegna appartamenti 2/3 camere 2 bagni balconi box rifinitissimi. Tukasa Im-
mobiliare tel. 0691908827/3408508360. Codice: PM10119TUK. 220.000 euro

POMEZIA, pontina, 60 mq. 2 camere, 1 bagno. adiacenze pontina appartamen-
to al primo piano c/asc. sogg cucina camera bagno rip. balconi. Ellisse immobil-
iare 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 ascolano 400 mt
dal mare porzione di villino a schiera su un unico livello soggiorno cucinotto. Li-
do 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. 185.000 euro

POMEZIA, 16 Pini, 200 mq. 6 camere, 3 bagni. villa bifamiliare rifinitissima 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 semiabitabile, camera, bagno, bal-
cone. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM7631FRI. 175.000 euro

POMEZIA, centro v. Roma, 75 mq. 2 camere, 1 bagno. Pomezia centro 1° p:sog-
giorno, 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, cucina, sala hob-
by, garage, intercapedine, patio, giardino 400mq, villa su 2 livelli. Frimm Pomezia
tel. 06/9121913. Codice: PM8118FRI. 495.000 euro

POMEZIA, 16 pini, 210 mq. 4 camere, 3 bagni. Bifamiliare 3 liv:p. sem. sala hob-
by, bagno. p. t:sala, cucina, bagno, camera. p. 1° :3camere, bagno. Giardino.
Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM7683.475.000 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. soggiorno, cuci-
na, patio, giardino, appartamento al piano terra, da ristrutturare, . Frimm
Pomezia tel. 06/9121913. Codice: PM8672FRI. 148.000 euro

POMEZIA, Castagnetta, 350 mq. 7 camere, 4 bagni. Pomezia Castagnetta vende-
si prestigiosa
villa unifamiliare, di 350mq, parco di 5000mq con piscina. Frimm Pomezia tel.
06/9121913. Codice: PM7645.650.000 euro

POMEZIA, centro, 85 mq. 2 camere, 2 bagni. soggiorno, cucina a vista, terrazza,
2 ripostigli, cantina, termoautonomo e condizionatori, allarme. Frimm Pomezia
tel. 06/9121913. Codice: PM8208FRI. 255.000 euro

POMEZIA, p. za aldo moro, 85 mq. 3 camere, 2 bagni. app. to 4° piano 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, cucinotto, 2 camere,
2 bagni ampio balcone. Ottimo stato. Golden
Immobiliare 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 au-
to. Frimm Pomezia tel. 06/9121913. Codice:
PM7684FRI. 255.000 euro

POMEZIA, torvajanica, 85 mq. 3 camere, 1 bag-
no. Splendido attico di mq85 200mq terrazzo. ingresso, salone, cucina, 2 camere,
bagno. ottime condizioni. Gruppo Innova tel. 06/82002516. Codice: PM11028INV.
290.000 euro

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: PM10706.389.000
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

ROCCA DI PAPA, cam, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. primo piano completamente
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. rocca 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 Im-
mobiliare 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 ter-
ra con affaccio al primo piano. Soggiorno angolo cottura, camera, bagno. Buono
stato. Tecnocasa Studio Marino tel. 06/9367356. Codice: RP8479TEC. 120.000 eu-
ro

ROCCA DI PAPA, via dei Laghi, 80 mq. Nuova costruzione - pronta consegna: sa-
lone 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. Panoramicissima in resi-
dence 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 completamente
da ristrutturare con 1000 mq di terreno pianeggiante. Tecnocasa Studio Marino
tel. 06/9367356. Codice: RP8497TEC. 145.000 euro

ROCCA DI PAPA, Centro storico, 65 mq. 1 camera, 2 bagni. Palazzo Storico, sog-
giorno angolo cottura, camera, 2bagni. Il II° bagno ricavato da camera, posto au-
to. Tecnocasa Studio Marino tel. 06/9367356. Codice: RP8503TEC. 175.000 euro

ROCCA DI PAPA, Campi D'Annibale, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Soggiorno, cuci-
na, 2 camere, bagno. 2 Balconi, terrazzo di 37mq, corte esclusiva. 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 pi-
ano:salone con camino, cucina, tre ampie camere, doppi servizi, ripostiglio, ter-
razzo 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 Appartamento
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 Appartamen-
to 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 Appartamento
soggiorno angolo cottura camera bagno Cod. A/681 € 119.000. Rete. Re Agenzia
Immobiliare tel. 06/9494076. Codice: RP9341.119.000 euro

ROCCAGORGA, Via Cristoforo Colombo, 45 mq. 2 camere, 1 bagno. cucina con
camino. Da ristrutturare. Ottimo uso investimento. Gabetti Immobiliare tel.
0773/885414. Codice: RG11067GBS. 22.000 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

SABAUDIA, colle d'alba, 150 mq. 2 camere, 1 bagno. grazioso bilivello 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:Appartamento in
villa ristrutturato internamente ed esternamente con giardino. Punto Immobiliare
Latina tel. 0773/472364. Codice: SB8198PUN. 230.000 euro

SABAUDIA, colle piuccio, 120 mq. 3 camere, 2 bagni. Sabaudia residence Colle
Piuccio Graziosa su 2 livelli oltre rustico indipendente. Punto Immobiliare Latina
tel. 0773/472364. Codice: SB8202PUN. 420.000 euro

SABAUDIA, Borgo S. Donato, 120 mq. 2 camere, 1 bagno. Porzione di trifamil-
iare per complessivi 120 mq c. a su 3 livelli con giardino. Punto Immobiliare Lati-
na tel. 0773/472364. Codice: SB8200PUN. 239.000 euro

SERMONETA, Sermoneta Shoppin Center, 100 mq. 3 camere, 2 bagni. salone
con cucina a vista, terrazzo coperto abitabile, posto auto scoperto privato. Immo-
biliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: SM9900DUE. 207.000 euro

SERMONETA, Pontenuovo, 180 mq. 4 camere, 2 bagni. Villa converanda, giardi-
no e garage. Tre piani, quattro camere e terrazzi. Nuovissima. Agenzia Immobil-
iare Explorer tel. 393/9110423. Codice: SM9080.310.000 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 apparta-
mento in villa di nuova costruzione, vista mare, 3vani, con giardino. Studio 84 Re-
al 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 Immobiliare 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 euro

SEZZE, vicolo della Tinta, 130 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi nel centro 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 terrazzo. Studio 84 Real

Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7707STU.
156.000 euro

SEZZE, via Valerio Flacco, 110 mq. 4 camere, 1
bagno. Vendesi nel centro storico di Sezze lumi-
noso 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 campagna di
Sezze, porzione di bifamiliare di 4 vani con splendido giardino di 2300 mq. Stu-
dio 84 Real Estate tel. 0773/887368. Codice: SZ7710STU. 147.000 euro

SEZZE, via Bassiano, 80 mq. 2 camere, 1 bagno. Vendesi a Sezze villa unifamil-
iare 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 elegante 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 livello 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 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 Col-
lina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: VL10673LCI.
239.000 euro

VELLETRI, soleluna, 225 mq. 8 camere, 2 bagni. Splendida villa mq225 con gia-
rdino mq 2000. Ingresso, salone doppio, cucina, 5 camere, 2 bagni, terrazzo.
Gruppo Innova tel. 06/82002516. Codice: VL11031INV. 450.000 euro

VELLETRI, Via S. Tommaso, 65 mq. villino unico livello:soggiorno con angolo cot-
tura, 2camere, bagno. girdino 1100mq, gazebo. garage27mq. La Collina Immo-
biliare 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 piano, grande terrazzo. Studio Tecnico Immobil-
iare Panasur tel. 06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice: AL9044.1.000
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. Pri-
vato A Codice: AN8916PRV. trattativa riservata

APRILIA, Campoverde, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Canone compreso di con-
sumo di acqua e condominio. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9236APC. 500 euro

APRILIA, Centro, 100 mq. 2 camere, 1 bagno. Appartamento arredato in Piaz-
za Roma. Persone referenziate. 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 bagno. Villa indipendente con
giardino. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9235APC. 800 eu-
ro

APRILIA, Vallelata, 60 mq. 1 camera, 1 bagno.
Appartamento in villa di nuova costruzione con gi-
ardino e posti auto interni. Aprilcasa centro servizi
tel. 3200932454. Codice: AP8589APC. 550 euro

APRILIA, Campoverde, 40 mq. 1 camera, 1 bag-
no. Ingresso indipendente, con posto auto e gia-
rdino, libero dal 15 novembre. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP7509APC. 400
euro

APRILIA, Gattone, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Aprilcasa 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. Aprilcasa 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 persona. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9230APC. 500 euro

APRILIA, Toscanini, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. Aprilcasa 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. Aprilcasa 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. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP9707APC. 500 euro

APRILIA, Fossignano, 100 mq. 3 camere, 1 bagno. a 500 mt dalla pontina. April-
casa 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 arredamento. 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. dentro il golf club, primo pi-
ano con terrazzo e balcone. salone con cucina americana e camino. Studio Tec-
nico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice:
CG9047PAN. 950 euro

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
stato. 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 luminoso. De Cesaris tel.
06.9324948. Codice: CG7090DCS. 1.100 euro

CISTERNA, 100 mq. Affitto locale commerciale
DI 100 mq con vetrine e bagno. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10675.900 euro

CISTERNA, borgo flora, 360 mq. Affitto villa uni-
familiare su 3 livelli ogni piano è da 120 mq. a/a 422. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10765.1.500 euro

CISTERNA, borgo flora, 100 mq. villa unifamiliare soggiorno, cucina, 2 bagni, 3
camere, mansarda, veranda e 300 mq di giardino a/a421. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10764LCI. 1.000 euro

CISTERNA, 110 mq. negozio avviatissimo 110mq di alimentari casalinghi, deter-
sivi, frutta, verdura e carne. con pargheggio. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10595LCI. trattativa riservata

CISTERNA, 90 mq. app. to P. 3 salone, cucina, 2camere, 2bagni e 2 balconi con
ascensore. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11009LCI. 500 euro

CISTERNA, 1100 mq. locale comm. le con licenza. altezza 6, 90mt, 2bagni con
spogliatoio, ripostiglio. mq6000 per parcheggio. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10840LCI. trattativa riservata

CISTERNA, zona artigianale, 150 mq. Affitto Locali uso uffici di 150 mq, con bag-
no. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10619.
trattativa riservata

CISTERNA, 1050 mq. capannone uso commerciale, area parcheggio di 5000mq
con doppia entrata carrabile e pedonale. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10848LCI. trattativa riservata

CISTERNA, 130 mq. app. to in villa bifamiliare grande salone con cicina,
3camere, 2bagni, ripostiglio. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10828LCI. 700 euro

CISTERNA, centro, 130 mq. Loc. Commerciale Piano terra, altezza 5 metri. Even-
tualmente soppalcarlo. Pavimenti in marmo travertino. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10917LCI. 2.200 euro

CISTERNA, collina dei pini, 55 mq. App. to P. 4° soggiorno con angolo cottura,
2camere e bagno. Completamente Arredato A/A 448. La Collina Immobiliare tel.

Per i privati è possibile inserire un annuncio
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393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS11032LCI. 550 euro

CISTERNA, centralissimo, 120 mq. Appartamento P. 2° Salone,
cucina abitabile, 2camere e bagno. A/A 369. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS11033LCI.
600 euro

CISTERNA, le castella, 100 mq. app. to in villa bifamiliare in-
gresso, cucina, 2camere, bagno, ripostiglio, terrazzo 100mq, gi-
ardino. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10961LCI. 550 euro

CISTERNA, corso della repubblica, 120 mq. appartamento 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. Immobiliare 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 salone 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 bal-
cone e giardino. non arredato. De Cesaris tel. 06.9324948.
Codice: LN7234DCS. 650 euro

LATINA, Via Respighi, 130 mq. 3 camere, 2 bagni. cucina abit-
abile, ampio salone. Possibilità di arredarlo. Porzione di bifa-
miliare. Giardino. Garage. Immobiliare STL tel. 0773/604184 -
320/6248227. Codice: LT10838STL. 800 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. Apparta-
mento 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. Attico con
grande terrazzo. Come nuovo. Agenzia Immobiliare Explorer
tel. 393/9110423. Codice: LT8655.600 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. Attico Arreda-
to, composto da sala, terrazzo grande, cucina, camera, bagno.
Immobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: LT10516DUE. 650
euro

LATINA, Borgo Faiti, 75 mq. 2 camere, 2 bagni. Appartamento
composto da soggiorno con angolo cottura 2camere 2bagni
terrazzo e garage nuovo. Libero. Studio Immobiliare Isonzo tel.
0773/280100 3280988934. Codice: LT10417ISZ. 600 euro

LATINA, Isonzo, 95 mq. 3 camere, 1 bagno. Appartamento
composto da ingresso salone cucina 3camere bagno balcone.
Libero. Studio Immobiliare Isonzo tel. 0773/280100
3280988934. Codice: LT10245ISZ. 600 euro

LATINA, Borgo Sabotino, 55 mq. 1 camera, 1 bagno. Bilocale
arredato, vicinanze mare. 
Top Casa 07731999220 mobile 3271993148. Top Casa tel.
0773/1999220. Codice: LT9370.450 euro

MARINO, Centro Storico, 70 mq. 2 camere, 1 bagno. piano ter-
ra indipendente:ampio salone, angolo cottura, due camere,
servizio, ripostiglio. Immobiliare Rossini tel. 06.942.98.093
347.49.17.507. Codice: MR6682.600 euro

MARINO, frattocchie, 50 mq. 1 camera, 1 bagno. primo piano
soggiorno con a. cottura, camera, bagno, balcone e posto au-
to. 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 € 550. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR10721UNV. 550 euro

MARINO, Ospedale, 80 mq. 1 camera, 1 bagno. luminoso ap-
partamento ristrutturato e termoautonomo. Non arredato. Im-
mobiliare Castel Gandolfo tel. 06.93 60 393 - 06.93 60 271 fax
06.93 59 0163. Codice: MR7558ICG. 700 euro

NETTUNO, centro, 65 mq. 1 camera, 1 bagno. Nettuno centro
affittasi vista mare soggiorno cucina disimpegno camera bag-
no 2 balconi. Remax immobiliare tel. 06/9806677. Codice:
NT10976RMX. 600 euro

POMEZIA, campo ascolano, 90 mq. 4 camere, 2 bagni. villino
schiera giardino patio pt soggiorno cucina arr. bagno 1P
2camere ac bagno mansarda risc. aut. Leonardo AM Immobil-
iare tel. 3463999012. Codice: PM10770.850 euro

POMEZIA, Pomezia, 50 mq. 2 camere, 1 bagno. Via Rimini,
centro direzionale di nuova costruzione, alta rappresentanza,
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 matrimoni-
ale, 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 pi-
ani salone due bagni cucina piano superiore camera da letto
camino terrazzo 
a. c. Leonardo AM Immobiliare tel. 3463999012. Codice:
RM10736.2.000 euro

SEZZE, Piazza IV Novembre, 80 mq. 2 camere, 2 bagni. Affittasi
nel centro di Sezze elegante appartamento di 4 vani su 2 livel-
li 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 indipendente 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, termoautonomo, 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. albano laziale
cantina in vendita di mq 80 da ristrutturare. € 42.000 Ag. De
Cesaris. De Cesaris tel. 06.9324948. Codice: AL6712DCS. 42.000
euro

ALBANO, Roma, 40 mq. vendita mq. Attività commerciale.
Cedesi attività commerciale il locale completamente ristruttura-
to con spazio esterno. Athene immobiliare tel. 06/9398414-
3476246565. Codice: AL7774ATI. 40.000 euro

ANZIO, padiglione, 4000 mq. vendita mq. Terreno. terreno in-
dustriale di mq 4000 con progetto approvato capannone 1800
spazio esterno 2000. Immobilcro tel. 06/9891285. Codice:
AN8431CRO. 190.000 euro

ANZIO, porto, 50 mq. vendita mq. Attività commerciale. Vende-
si gelateria nuova completa di stigliatura e macchinari, ottimi
fatturati. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AN10572LIF. trattativa riservata

ANZIO, Centro Anteo, 120 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale. 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 commer-
ciale. Si vendono locali per attività commerciali in edificio com-
merciale di nuova costruzione. Gruppo Trasolini tel.
06.92704615. Codice: AP6092GTI. trattativa riservata

APRILIA, Via Aldo Moro, 50 mq. vendita mq. Ufficio. Si ven-
dono uffici di varie metrature in edificio commerciale di nuova
costruzione. Gruppo Trasolini tel. 06.92704615. Codice:
AP6091GTI. trattativa riservata

APRILIA, Riserva Nuova, 3000 mq. vendita mq. Terreno. Vende-
si terreno di mq. 3000 con casa prefabbricata di mq. 110 e de-
pendance. Life Immobiliare tel. 06/97249821. Codice:
AP10857LIF. 110.000 euro

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, 1000 mq. vendita mq. Terreno. Vendesi lotti di terreno
interclusi, prossima edificabilità chiamare al 3392477232. April-
casa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP8585APC. 35.000
euro

APRILIA, Ottima posizione, 1 mq. vendita mq. Capannone.
Aprilia vendesi capannoni industriali nuova costruzione € 750
al mq Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9638APC. 750 euro

APRILIA, centro, 50 mq. vendita mq. Attività commerciale.
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 fotovoltaici tele-
fonare al 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP7856APC. trattativa riservata

APRILIA, centralissimo, 100 mq. vendita mq. Ufficio. Centralis-
simo ufficio di 100 mq più corte 60 mq entrata indipendente cli-
matizzati e blindati. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP11027APC. trattativa riservata

APRILIA, Centro, 125 mq. vendita mq. Attività commerciale.
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 commerciale.
Vendesi attività di bar con ottimi incassi. 
attrezzato e ben avviato. Life Immobiliare tel. 06/97249821.
Codice: AP10576LIF. 160.000 euro

APRILIA, aprilia centro, 55 mq. affitto mq. Attività commerciale,
2 camere, 1 bagno. Ottima posizione centrale. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP10826APC. 550 euro

APRILIA, Ottima posizione, 1 mq. vendita mq. Terreno. Aprilia
vendesi terreni industriali ottima posizione Tel. 3392477232.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9639APC.
trattativa riservata

ARICCIA, nettunense villafranca, 400 mq. vendita mq. Capan-
none. Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 -
349/7426840. Codice: AC11020QTS. 430.000 euro

CASTEL GANDOLFO, 40 mq. vendita mq. Capannone. terreno
di mq 300, destinazione urbanistica C2 magazzino, da ristrut-
turare. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: CG9049PAN. 72.000 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona nettunense incrocio quat-
trostrade, 120 mq. affitto mq. Ufficio. Immobiliare Quat-
trostrade tel. 06/9315831 - 349/7426840. Codice: CG10380QTS.
650 euro

CISTERNA, 400 mq. affitto mq. Capannone. Locale arti-
gianale/commerciale bagno e spogliatoio, area parcheggio
2000mq, altezza 4mt, entrata indip. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10847LCI. 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 Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10771LCI. trattativa
riservata

CISTERNA, centro, 210 mq. affitto mq. Attività commerciale.
Loc. Commerciale Piano Terra, 5mt di altezza possibilita di sop-
paccarlo. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS10921LCI. 3.300 euro

CISTERNA, collina dei pini, 30 mq. affitto mq. Box. Affitto
garage di 30 mq, alto 3 metri con serranda elettrica e corrente.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS10386.200 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, centro, 80 mq. affitto mq. Attività commerciale. Loc.
Commerciale Piano terra, altezza 5 metri. Eventualmente sop-
palcarlo. Pavimenti in marmo travertino. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10920LCI. 1.500
euro

CISTERNA, collina dei pini, 52 mq. affitto mq. Attività commer-
ciale. loc. commerciale con bagno, ripostiglio e vetrine. €650
trattabili-per eventuale vendita €95.000tra. La Collina Immobil-
iare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS10485LCI.
650 euro

CISTERNA, 1100 mq. affitto mq. Attività commerciale. Loc.
commerciale con 4 bagni. Piano 1° con ascensore e mon-
tacarichi e ampio parcheggio. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS11016LCI. trattativa
riservata

CISTERNA, Via Appia Nord, 1500 mq. affitto mq. Capannone.
Locale commerciale, ottima ubicazione fronte strada, con licen-
za. Ottimo per grandi aziende! A/A353. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS9699LCI. trattati-
va riservata

CORI, Strada provinciale, 6500 mq. vendita mq. Terreno. ter-
reno ad uso agricolo. La proprietà ha 1superficie totale di
6.500mq. € 38000, 00 tratt. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CR9697LCI. 38.000 eu-
ro

GENZANO, Ospedale, 86 mq. vendita mq. Attività commer-
ciale, 1 bagno. Locale commerciale piano terra 2 vetrine in gal-
leria 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. Capannone.
frontestrada, a 300 mts della staz de san gennaro, uso arti-
gianale con piazzale antistante. Studio 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. Terreno edifi-
cabile 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 commer-
ciale con parcheggio. Ideale banca o simile. Studio Tecnico Im-
mobiliare 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 sog-
giorno con angolo cottura camera bagno terrazzo. Studio Im-
mobiliare Isonzo tel. 0773/280100 3280988934. Codice:
LT10242ISZ. 105.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 240 mq. affitto mq. Ufficio, 2 bagni. lo-
cale 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 bag-
no. In fase di realizzazione. Agenzia Immobiliare Explorer tel.
393/9110423. Codice: LT8650EXP. trattativa riservata

LATINA, tribunale, 55 mq. vendita mq. Ufficio, 1 camera, 1 bag-
no. Nuovo appartamento uso ufficio di 55 mq in stabile di 2 pi-
ani di recente costruzione con ascensore. Punto Immobiliare
Latina tel. 0773/472364. Codice: LT8190PUN. 120.000 euro

LATINA, borgo montello, 3 mq. vendita mq. Terreno. terreno
ad uso agricolo di 7, 5 ettari di cui 3 ettari di kiwi giallo, 3, 5 et-
tari di kiwi verde e 1 e. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787-
Cel. 392.9586691. Codice: LT10945LCI. 550.000 euro

LATINA, Latina Scalo, 50 mq. vendita mq. Attività commerciale.
Avviata attività bar/gelateria. Ottima zona. Ottimo locale e arre-
di. Ottimi guadagni. Prezzo trattabile. Immobiliare STL tel.
0773/604184 - 320/6248227. Codice: LT10779STL. 150.000 euro

LATINA, 250 mq. affitto mq. Ufficio. locale commerciale Via Pi-
ave ottima ubicazione, fronte strada con ampio parcheggio,
250mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT10615LCI. trattativa riservata

LATINA, Centro, 20 mq. affitto mq. Box. Latina Centro. Affittasi
box di mq 20 ca. Ottime condizioni. Immobiliare Kosmo di
Gaudino tel. 0773/486262. Codice: LT8568KOS. 200 euro

LATINA, 160 mq. affitto mq. Capannone. Via Piave affitto locale
commerciale di 160mq ottima ubicazione, fronte strada. La Col-

lina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
LT10646LCI. 2.500 euro

LATINA, 450 mq. affitto mq. Capannone. Locale Artigianale di
450mq con soffitto a volta altezza 4, 50 metri. ottima ubi-
cazione. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT10616LCI. trattativa riservata

LATINA, Giunchetto, 32612 mq. vendita mq. Terreno. Immobil-
iare 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. Torrepontina. Ottime rifini-
ture. Tipologia D dal 4° al 26° piano. Immobiliare Dueti tel.
0773/695259. Codice: LT8259DUE. 165.000 euro

LATINA, 850 mq. affitto mq. Ufficio. locale commerciale Via Pi-
ave ottima ubicazione, fronte strada, 850 mq eventualmente di-
visibili. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT10614LCI. trattativa riservata

NETTUNO, centro, 60 mq. vendita mq. Attività commerciale.
Nettuno vendesi locale commerciale sito al piano terra di un
palazzo di recente costruzione. Remax immobiliare tel.
06/9806677. Codice: NT10928RMX. 295.000 euro

NETTUNO, Zucchetti, 1000 mq. vendita mq. Terreno. Lotto di
terreno con rustico di mq 50, pozzo, permesso per costruire 50
mq € 69.000, 00. Ekkokasa Immobiliare tel. 0698575775 -
3398559942. Codice: NT10095KOK. 69.000 euro

NETTUNO, centro, 20 mq. vendita mq. Box. in pieno centro
zona lungomare piazza box auto mq 20. Ellisse immobiliare tel.
0698832007. Codice: NT4310ELL. 40.000 euro

POMEZIA, Pomezia, 50 mq. affitto mq. Ufficio, 2 camere, 1 bag-
no. Via Rimini, centro direzionale di prestigio, costruzione esclu-
siva, alta rappresentanza. Rossi Idee Immobiliari tel. 06-
9105277. Codice: PM7940RII. 700 euro

POMEZIA, Pomezia, 70 mq. affitto mq. Ufficio, 3 camere, 1 bag-
no. 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 commerciale,
14 camere, . Via del Mare, fronte strada, villa adatta a diversi usi
commerciali. Rossi Idee Immobiliari tel. 06-9105277. Codice:
PM7933RII. trattativa riservata

POMEZIA, Via Laurentina, 52 mq. vendita mq. Ufficio, 1 cam-
era, 1 bagno. sala. Nuova Costruzione A/10, uffici 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 bag-
ni. Locale C6 700mq antifurto antincendio telecamere imp. elet-
tricoanorma spogliatoio-ristoro 3uffici 3wc. Leonardo AM Im-
mobiliare tel. 3463999012. Codice: RM10510LAM. 599.000 euro

SERMONETA, Monticchio, 13000 mq. vendita mq. Terreno. Im-
mobiliare Dueti tel. 0773/695259. Codice: SM10541DUE.
460.000 euro

SEZZE, via Monte Pilorci, 1700 mq. vendita mq. Terreno. Vende-
si a Sezze terreno edificabile vista mare e collina, di mq. 1800
con sterro eseguito. Studio 84 Real Estate tel. 0773/887368.
Codice: SZ7715STU. 68.500 euro

SEZZE, via Valle dei Santi, 3465 mq. vendita mq. Terreno.
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. Terreno, 2
camere, 2 bagni. Vendesi a Sezze struttura di villa da rifinire di
5 vani e servizi con garage e giardino di mq 5000. Studio 84 Re-
al 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. Af-
fittasi 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 commerciale.
Vendesi all'ingresso di Sezze attività decennale di abbigliamen-
to, comprensiva delle stiglia. Studio 84 Real Estate tel.
0773/887368. Codice: SZ7728STU. 22.000 euro
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Fotografo
Fotografo esperto cerco per impiego a Latina. Ri-
chiesta massima disponibilità di tempo nel perio-
do estivo. Si cerca inoltre fotografo subacqueo.
3471229914.

Operaio settore farmaceutico
Per importante azienda cliente operante nel setto-
re chimico-farmaceutico cerchiamo un operaio
con esperienza - anche breve - in camera sterile
per la produzione di polveri e liquidi. Disponibili-
tà a lavorare su turni. Luogo di lavoro: Pomezia La
ricerca ha carattere di urgenza. Tel: 0691800080
fax: 0691800093 pomezia@startpeople.it

Manutentore elettrico/meccanico
Start People, filiale di Pomezia, ricerca per azien-
da cliente un manutentore meccanico ed elettrico
con esperienza. Richiesta capacità di intervenire
sugli impianti di produzione per manutenzione di
natura ordinaria e straordinaria. Luogo di lavoro:
Cisterna di Latina . Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it

Contabile industriale ottimo inglese
Per Importante Azienda Cliente Ricerchiamo Ur-
gentemente Un/a Contabiile Industriale Con Otti-
ma Conoscenza Della Lingua Inglese. La Risorsa
Dovra` Occuparsi: -fatture fornitori - recupero cre-
diti - predisporre tutte le registrazioni di fine me-
se in Sap sul modulo finanza. - calcolo dell`impo-
sta di revisione da parte dei consulenti fiscali. - ge-
stione presenze personale. Zona di lavoro:Pome-
zia. Tel: 0691800080 fax: 0691800093
pomezia@startpeople.it

Chimico industriale
Per primaria azienda chimica industriale italiana,
operante nello sviluppo ed applicazione di tratta-
menti chimici per l´industria estrattiva e di raffina-
zione del petrolio, ricerchiamo giovani laureati in
Chimica Industriale che siano disponibili ad un
percorso di crescita in un contesto strutturato e
fortemente stimolante. La risorsa dovrà avere
un´ottima padronanza della lingua inglese e do-
vrà rendersi disponibile a frequenti trasferte
all´estero. Tel: 0691800080 fax: 0691800093 po-
mezia@startpeople.it

Sarta
Start people filiale di Pomezia ricerca per labo-
ratorio di cucito di Latina una sarta. Richiesta
esperienza pregressa nel ruolo, precisione e ve-
locità. Orario di lavoro Part Time dal lunedì al
Sabato. Tel: 0691800080 fax: 0691800093 po-
mezia@startpeople.it

Addetta/o al banco tavola calda
Ricerchiamo per punto vendita di Latina, un´addet-
ta/o al banco che si occupi della preparazione e
sporzionatura dei piatti. Si richiede esperienza pre-
gressa, disponibilità a lavorare su turni. Inviare cv
dettagliato. Tel.0773/623764 Fax.0773/628519 Mail.
latina.morbella@manpower.it

Promoter
Per società leader nel settore,cerchiamo promoter.Si
richiede disponibilità full time o part time e predispo-
sizione a mansione commerciale. Zona di lavoro: La-
tina e Pomezia. Tel.0773/623764 Fax.0773/628519
Mail. latina.morbella@manpower.it

Addetti alla disinfestazione
Archimede Spa, agenzia per il lavoro, ricerca
per azienda cliente,addetti alla disinfestazio-
ne.Si richiede esperienza come operaio generi-
co, massima flessibilità nell´orario di lavoro.Se-
de di lavoro: Latina. Dal lunedì al venerdì dalle
08.00 alle 12.00.Possibilità di straordinari nel
week end.Si offre contratto in somministrazio-
ne part time di 20 ore sett con possibilità di
proroghe. I candidati sono invitati a prendere
visione dell’informativa sulla privacy sul sito
www. Archimedelavoro. Filiale di Reggio Emilia
Italia. Ufficio di Pomezia Via Rimini 5/B Pome-
zia Tel 06/91800057 Fax 06/91602731 mail: po-
mezia@archimedelavoro.it

Manutentore meccanico junior
Ricerchiamo per azienda leader nel settore del-
le lavanderie industriali,un manutentore mecca-
nico jr.Si richiede discreta esperienza nella ma-
nutenzione meccanica, meglio se maturata
nell´ambito delle lavanderie, adattabilità, dispo-
nibilità a lavorare con orario giornaliero.Sede:
Pomezia.Si offre contratto in somministrazione
a tempo determinato con possibilità di proro-
ghe. I candidati sono invitati a prendere visione
dell’informativa sulla privacy sul sito www. Ar-
chimedelavoro. It. Filiale di Reggio Emilia Italia.
Ufficio di Pomezia Via Rimini 5/B Pomezia Tel
06/91800057 Fax 06/91602731 mail: pome-
zia@archimedelavoro.it

Addetti al confezionamento
Temporary Spa, Agenzia per il Lavoro, seleziona per

importante azienda cartotecnica, 5 Addetti/e al
Confezionamento, con pregressa esperienza nella
mansione. I candidati devono accordare una dispo-
nibilità immediata, a turni anche notturni ed essere
preferibilmente automuniti. Si richiede flessibilità,
precisione e velocità. Si offre contratto temporaneo
Full Time + possibilità di proroghe. Zona di Lavoro:
Pomezia. Temporary Spa Via della Motomeccanica
n.2, 00040 - Pomezia (RM) Tel. 06. 97849074 Fax 06.
97849075 mail: pomezia@temporary.it 

Carpentiere
Temporary s. P. A. Cerca urgentemente addetti al-
la spianatura di lamiere nel settore della carpen-
teria pesante con utilizzo di calandre tradizionali.
Si richiede utilizzo di presse per deformazione (
no stampaggio) lamiera; conoscenza dei disegni
tecnici; utilizzo di sistemi di misurazione quali me-
tro e calibro. Si richiede disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Aprilia. Temporary SpA Agenzia
per il lavoro via pontinia 44 Latina e-mail
latina@temporary.it tel 07731760188 fax
07731760189 dal lun al giov dalle 10 alle 12

Saldatori
Temporary s. P. A. Cerca urgentemente saldatori
con esperienza nella saldatura a filo, elettrodo ba-
sico e tig controllata con strumenti non distruttivi.
Si richiede provenienza da aziende di lavorazione
carpenteria pesante,conoscenza dei disegni tecni-
ci e dimestichezza nella saldatura verticale ad
elettrodo. Sede di lavoro: Aprilia . Temporary SpA
Agenzia per il lavoro via pontinia 44 Latina e-mail
latina@temporary.it tel 07731760188 fax
07731760189 dal lun al giov dalle 10 alle 12

Installatore antifurti
Importante azienda cliente cerca urgentemente
addetti all´installazione di antifurti. E´ richiesta
esperienza nel settore.Zona di lavoro Cassino. Per
candidarsi portare cv e fototessera dal lun al giov
ore 10-12 a. Temporary SpA Agenzia per il lavoro
via pontinia 44 Latina e-mail latina@temporary.it
tel 07731760188 fax 07731760189 dal lun al giov
dalle 10 alle 12

Cassiere settore giochi ed intratte-
nimento
Si ricerca un/a Cassiere settore giochie ed intrat-
tenimento. Requisiti: Diploma o Laurea, esperien-
za di almeno 2 anni svolta all´interno di sale bin-
go o esperienza come addetti emissioni ticket in
agenzie di scommesse, o gestione gettoni presso
sale giochi. Requisito fondamentale la concreta
disponibilità a lavorare su turni, nei weekend, fe-
stivi e notturni. Si offre: inserimento diretto pres-
so il cliente con un contratto full-time ad un 5 li-
vello del ccnl Commercio. Zona di lavoro: Latina .
latina@articolo1.it tel - 0773601571 fax
0773623334 Via Pier Luigi Nervi C/C LatinaFiori
Torre5 Gigli - Scala B piano 6 

Addetti slot
Si ricerca due addetti slot. Mansione:svolge il ruo-
lo di tramite fra il cliente e il cassiere curando lo
scambio dei tickets con denaro per diminuire i
tempi di attesa a favore della fluidità del gioco.
Requisiti:esperienza in analoga mansione di al-
meno un anno, diploma, concreta disponibilità a
lavorare su turni, nei weekend, festivi e notturni.
Si offre contratto a tempo determinato full time 5
livello del Commercio. Zona di lavoro: Latina. lati-
na@articolo1.it tel - 0773601571 fax 0773623334
Via Pier Luigi Nervi C/C LatinaFiori Torre5 Gigli -
Scala B piano 6 

Promoter zona latina e frosinone
Per azienda cliente leader nel settore telecomunica-
zione, selezioniamo 10 Promoter. Le risorse inserite
si occuperanno del processo di promozione e vendi-
ta del prodotto sino alla conclusione della trattativa
contrattuale. E’ previsto l’ inserimento diretto in
azienda con contratto di procacciatore d´affari con
gettone presenza giornaliero di euro 20,00 + parte
variabile (provvigioni sul venduto). Zona di lavoro:
Latina e Frosinone. latina@articolo1.it tel -
0773601571 fax 0773623334 Via Pier Luigi Nervi C/C
LatinaFiori Torre5 Gigli - Scala B piano 6 

Quality assurance
Per azienda cliente operante nel settore chimico-far-
maceutico cerchiamo una risorsa come Addetto/a
Quality Assurance. Requisiti richiesti: laurea in Chi-
mica o Ctf, esperienza pregressa nella mansione di
almeno un anno, disponibilità immediata. Sede di
lavoro: Provincia di Latina.. latina@articolo1.it tel -
0773601571 fax 0773623334 Via Pier Luigi Nervi C/C
LatinaFiori Torre5 Gigli - Scala B piano 6 

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, disponibili-
tà a lavorare su tre turni. Sarà considerato titolo pre-
ferenziale il possesso del diploma di scuola media-
superiore. Zona di lavoro: Pomezia. Presentare la
propria candidatura presso Manpower S.p.A. iscritta
all’albo delle Agenzie per il Lavoro- filiale di Pome-
zia, via Boccaccio 20/22, e-mail pomezia.boccac-
cio@manpower.it, tel. 0691620079

Periti meccanici/ elettrici
Per importante azienda cliente settore metal-
meccanico ricerchiamo dei periti meccanici/
elettrici con minima esperienza nel settore. È ri-
chiesta disponibilità a lavorare su tre turni. Luo-
go di lavoro: Pomezia. Randstad Italia s. p. a. So-
cietà unipersonale Via Lamarmora 31, 00040
Pomezia e-mail: pomezia.lamarmora@it.ran-
dstad.com tel. 0691623023 Fax 0691603288 

Store manager 
Per importante azienda cliente ricerchiamo uno
Store Manager con maturata esperienza nella

mansione. Luogo di lavoro: Castel Romano. Ran-
dstad Italia s. p. a. Società unipersonale Via La-
marmora 31, 00040 Pomezia e-mail: pomezia.la-
marmora@it.randstad.com tel. 0691623023 Fax
0691603288 

Installatore/manutenzione 
Ricerchiamo installatore/manutenzione di appa-
recchiature di igiene per il bagno. è richiesta una
buona manualità e conoscenza di muratura ed
idraulica.è richiesta la patente b. Luogo di lavoro
Pomezia. Randstad Italia s. p. a. Società uniperso-
nale Via Lamarmora 31, 00040 Pomezia e-mail:
pomezia.lamarmora@it.randstad.com tel.
0691623023 Fax 0691603288 

Manutentore meccanico
Selezioniamo manutentore meccanico per
azienda metalmeccanica di Latina.è richiesta ot-
tima esperienza ed autonomia nella mansione;
disponibilità immediata. Si offre contratto a
tempo determinato. Zona di lavoro: Latina.
mmanfrin@quanta. com tel:0773/473409
fax:0773/661285

Manutentore elettrico
Selezioniamo un manutentore elettrico per azien-
da metalmeccanica. Si richiede ottima esperienza
nella mansione. Si offre contratto a tempo deter-
minato. Zona di lavoro: Aprilia. mmanfrin@quan-
ta. com tel:0773/473409 fax:0773/661285

Operai in mobilità
Randstad rentrée ricerca per azienda cliente per-
sonale in Mobilità tornitori e Fresatori Cnc in mo-
bilità: con esperienza nella conduzione e attrez-
zaggio di macchine cnc, esegue inoltre cambi for-
mato e modifiche. sede di lavoro: Latina. Ran-
dstad Rentrée fax 06 77209597 rentree2@it.ran-
dstad.com

Saldatori tig in mobilità
Randstad Rentrée ricerca per azienda cliente perso-
nale in Mobilità saldatori Tig in mobilità: è richiesta
esperienza nella saldatura su acciaio inox di 0.8 mm
sede di lavoro: Latina. Randstad Rentrée fax 06
77209597 rentree2@it.randstad.com

Programmatore plc
Nell’ambito delle politiche per l’occupazione cer-
chiamo un programmatore richiesta la residenza
in una delle seguenti regioni campania, puglia,
calabria o sicilia e il domicilio in provincia di lati-
na, una buona conoscenza dei software di pro-
grammazione plc su ambiente di sviluppo visual
basic e/o delle applicazioni su software di super-
visione sistema scada. Offriamo tirocinio formati-
vo di 4 mesi con 1200 euro lordi al mese,in pro-
spettiva di un inserimento diretto. Rif. Plc1702c.
Obiettivo Lavoro - Agenzia per il Lavoro SpA Aut.
Min. 26/11/2004 Prot. n. 1099-sg tel. +39.
0773/691991 fax +39. 0773/663495

Agenti di vendita
Per azienda nostra cliente, leader nella produ-
zione e commercializzazione di prodotti chimici
destinati a diversi settori (industria, trattamento
delle acque, food and beverage, cleanimg, etc)
ricerchiamo agenti di vendita che abbiamo
esperienza pregressa e consolidata nella man-
sione. Sono richieste ottima conoscenza del ter-
ritorio, capacità comunicative e buona dialetti-
ca, forti doti imprenditoriali ed intraprendenza.
E’indispensabile essere automuniti. Zona di la-
voro: Lazio. Fax 0691625703 Email
pomezia@direzionelavoro.it

Vice store manager
Ricerchiamo per noto marchio internazionale la
figura di un/una addetto/a vendita con espe-
rienza da avviare al ruolo di Vice Store Manager.
I requisiti richiesti sono: • Età max 30 anni •
Esperienza di almeno 4/5 anni in analoga man-
sione nel settore abbigliamento • Capacità orga-
nizzative e di mediazione • Passione per la mo-
da L’inquadramento contrattuale verrà definito
in funzione del livello di esperienza. Luogo di la-
voro: Outlet Castel Romano . Fax 0691625703
Email pomezia@direzionelavoro.it

Analisti programmatori – 
categorie protette
Ricerchiamo per azienda cliente a Roma, anali-
sti programmatori iscritti alle liste categorie pro-
tette l.68/99 come invalidi civili o invalidi del la-
voro. Requisiti: Laurea o diploma ad indirizzo
tecnico – scientifico; conoscenza del linguaggio
di programmazione Java conoscenza di Dbms
Oracle conoscenza della lingua inglese. La ricer-
ca è rivolta esclusivamente agli appartenenti al-
le liste categorie protette (l. 68/99). . laura.li-
guori@it.randstad.com

Neolaureati in ingegneria – 
categorie protette
Ricerchiamo per azienda cliente a Roma, inge-
gneri neolaureati iscritti alle liste categorie pro-
tette L.68/99. Requisiti: Laurea in ingegneria
elettronica, telecomunicazioni, informatica e
meccanica, ottima conoscenza del pc e della lin-
gua inglese. La ricerca è rivolta esclusivamente
agli appartenenti alle liste categorie protette (l.
68/99). . laura.liguori@it.randstad.com

Analisti funzionali – 
categorie protette
Per azienda cliente ricerchiamo analisti funzionali
iscritti alle liste categorie protette l. 68/99. Indi-

spensabile la provenienza da società di consulen-
za e competenze su progetti it quali Sap, Oracle.
Il candidato ideale possiede inoltre conoscenze su
temi di finanza quali risk Management, business
plan, controllo di gestione, corporate finance. Ti-
tolo di studio richiesto : laurea in Economia, Inge-
gneria gestionale o Ingegneria Informatica. . lau-
ra.liguori@it.randstad.com

Cucitrici e tappezzieri
Per azienda cliente ricerchiamo cucitrici e tappez-
ziari con esperienza nel settore industriale. E´ ri-
chiesta disponibilita´ ai turni. Sede di lavoro Pro-
vincia di Latina. 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 meccanico
Ricerchiamo per societa´ Metalmeccanica un ma-
nutentore meccanico, con esperienza nella ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e
macchinari industriali. E´ richiesta disponibilita a
turni e ciclo continuo. Sede di lavoro: Aprilia. Ran-
dstad Italia s. p. a. Società  Unipersonale Via Au-
gusto, n°54/56/58/60- 04011 Aprilia (LT) Tel:
0692732202 Fax: 0692731495 Email: aprilia.augu-
sto@it.randstad.com 

Cablatori quadri elettrici
Tempor s. P. A. - Soluzioni al Lavoro di Latina,
cerca urgentemente, per azienda cliente ( sita
ad Ariccia), leader nel campo dell´elettronica,
periti elettronici residenti nella zona di Ariccia
con minima esperienza nel cablaggio di quadri
elettrici. Età massima 30 anni. . 0773/474268 fax
0773/472517 temporlatina@tempor.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 mon-
taggio di componenti elettroniche.Sede: Pome-
zia.Durata del contratto: 1 mese rinnovabile. Adec-
co Pomezia Via la Marmora, 19 fax 06/91621070
Tel. 691604123 daniela.demarzi@adecco.it

Tecnico ascensorista
Per azienda cliente operante nel settore mecca-
nico ricerchiamo un tecnico ascensorista con
esperienza in: diagnosi, collaudo e verifica dei
prodotti. La risorsa dovrà inoltre rapportarsi con
i clienti e fornire assistenza tecnica già telefoni-
camente. Richiesta un’esperienza pregressa nel
ruolo di 2/3 anni ed una buona conoscenza del-
la lingua inglese. Titolo di studio: Diploma in
ambito tecnico. Sede di lavoro: Ariccia (RM). Te-
lefono o691802245 fax: 0691802237 email: po-
mezia.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

Tecnico di laboratorio
Per azienda cliente operante nel settore farma-
ceutico ricerchiamo: un tecnico di laboratorio.
La risorsa dovrà aver maturato almeno un anno
di esperienza presso laboratori di aziende far-
maceutiche. Requisito fondamentale è l’ottima
conoscenza Dell’hplc. Titolo di studio: Diploma
Perito chimico. Sede di lavoro: Pomezia (RM).
Telefono o691802245 fax: 0691802237 email:
pomezia.catone@gigroup.it

Segretaria front office con inglese
Per azienda cliente operante nel settore delle te-
lecomunicazioni ricerchiamo: una segretaria front
office. La risorsa dovrà occuparsi di: accoglienza
clienti, reception, gestione del centralino, conti-
nuo contatto telefonico con i clienti esteri. Requi-
siti fondamentali sono l`ottima conoscenza della
lingua inglese e del pacchetto Office. Richiesta la
conoscenza del programma Sap. Titolo di studio:
Diploma Orario di lavoro: full -time Sede di lavo-
ro: Albano Laziale . Telefono o691802245 fax:
0691802237 email: pomezia.catone@gigroup.it

Procacciatore di affari
Per azienda di Latina, operante nel settore dei
servizi di autonoleggio a medio e lungo termi-
ne, cerchiamo profili commerciali con esperien-
za specifica nel settore specifico da inserire per
ampliamento della rete di vendita. Si offre con-
tratto di procacciatore di affari con retribuzione
esclusivamente provvigionale ai più alti livelli di
mercato. Inviare cv professionale dettagliato.
salvatore.novatzky@adecco.it; tel.0773/472467;
fax: 0773/418680

Montatori di impianti industriali
Per azienda specializzata nella costruzione di im-
pianti industriali di produzione cerchiamo profili
specializzati nell´assemblaggio meccanico di linee
di produzione complesse. Si richiede diploma tec-
nico, capacità di lettura di schemi meccanici com-
plessi, esperienza pluriennale nella posizione in-
dicata. Gradita la conoscenza della lingua inglese
tecnica. Inviare cv con dettaglio delle esperienze.
salvatore.novatzky@adecco.it; tel.0773/472467;
fax: 0773/418680

Disegnatore cad-solid edge
Obiettivo Lavoro SpA Ricerca per azienda clien-
te operante nel settore Metalmeccanico un Di-
segnatore/progettista meccanico. Requisiti:
esperienza pregressa in analoga mansione, otti-
ma conoscenza del programma Solid Edge ed
Autocad, disponibilità immediata. Curricula a
Obiettivo Lavoro Via Roma,18 00040 Pomezia
(RM) tel 06/91801267 Fax.06/91801259 e-mail
pomezia@obiettivolavoro.it

Saldatore tubista
Metis SpA, filiale di Aprilia, ricerca un saldatore tu-
bista con pregressa esperienza in analoga man-
sione. Sede di lavoro: Aprilia (LT). Per info Metis
SpA filiale di Aprilia - Via Toscanini, 7 04011 –
Aprilia Tel: 0692061032 / 069258534 fax:
069258221 aprilia@eurometis

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 è 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 ap-
prendista tubista con minima esperienza in can-
tieri edili o esperienza nella metalmeccanica; di-
sponibilita´immediata, Full Time, luogo di lavoro
Aprilia. 06 9111523 Inviare cv 06 91626747 maxpo-
mezia@maxwork.it

Tornitore tornio manuale - 
Cisterna di Latina
Per azienda cliente cerchiamo con massima ur-
genza un Tornitore con esperienza di almeno 2
anni sul Tornio Manuale, disponibilita´ imme-
diata, sede di lavoro: Cisterna di Latina. 06
9111523 Inviare cv 06 91626747 maxpome-
zia@maxwork.it

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

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

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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Le agenzie di lavoro temporaneo  hanno fornito all’editore i dati dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro. Chiunque può richiedere tali dati, all’ e-mail lavoro@mediumsrl.it  o al fax 0697847101

FINCAPITOL srl, Agenzia generale della Neos Finance Spa 
(Società del gruppo Intesa Sanpaolo) per Pomezia, Latina, Aprilia, Anzio, Nettuno

RICERCA

ADDETTO 
COMMERCIALE

Si richiede:

• Esperienza nei settori 
finanziario/assicurativo

• Professionalità

Inviare curriculum a:
876.roma5@neosfinance.com

RESPONSABILE 
DI SEGRETERIA

Si richiede:

• Minima esperienza nei settori
finanziario/assicurativo/immobiliare

• Diploma di scuola media superiore

Inviare curriculum a:
876.roma5@neosfinance.com



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

Auguri di buon compleanno!! In que-
sto periodo avete dalla vostra parte due
bei pianeti generazionali, che insieme vi
aiuteranno a dinamizzare certi sistemi
che si muovono nella vostra realtà di vi-
ta. Avrete molte chance e potrete elabo-
rare e realizzare ogni cosa con capacità
e determinazione!

Vi sentirete molto sostenuti nel supe-
ramento di quei piccoli limiti, che spes-
so ci si pongono davanti e che noi chia-
miamo "lezioni di vita". Siate pazienti e
accompagnate il corso di certe situazio-
ni con estrema serenità, lasciando che le
cose seguano il loro ritmo: osservate e
considerate ogni cosa.

Idee, desideri, possibilità... ecco le vo-
stre risorse! Siete in una fase molto po-
sitiva; potrete veramente muovere i vo-
stri passi verso nuove direzioni, ma so-
prattutto potrete avviare nuovi progetti
e promuovere le vostre idee più creati-
ve, certi di poter realizzare in breve tem-
po i vostri sogni ideali!

Non indugiate più; andate avanti! la-
sciate stare il passato o ciò che è stato,
senza soffermarvi oltre su alcuni pensie-
ri o immagini che in questo momento
forse vi sono più di intralcio che di aiu-
to. La vostra vita si muove nel presente;
accettate questa verità, cambiando at-
teggiamento.

Abbracciate l'avventura per regalare a
voi stessi un nuovo momento di vita, do-
ve l'unico obiettivo sarà "sperimentare e
sperimentarvi"! Agite e realizzate quegli
spazi creativi che il vostro cuore cono-
sce bene, fate sì che gli ideali più ambìti
divengano realtà tangibili da conseguire
con facilità.

Tante cose stanno davvero cambian-
do in voi ed intorno a voi: probabilmen-
te vi sentirete un po’ strani, strane le
sensazioni che vivrete, strani i pensieri
che non seguiranno la normale via di
elaborazione che già conoscete. Limita-
tevi ad ascoltarvi senza pensare: state a
guardare e sorridete.

Cercate di interagire meglio con le
persone che incontrate nella vostra vita
sia dal punto di vista personale che in al-
tri ambìti. Attenzione a non entrare in
contrasto con i pensieri ed i punti di
vista altrui; non dovrete certo accettare
passivamente le cose, ma non contes-
tate, ascoltate, invece.

Se una piccola somatizzazione o un
lieve disagio dovesse intervenire nella
vostra vita, considerate bene la situ-
azione chiedendovi "come e perché" e
cercate di dare una risposta alle cose,
stando nel cuore che rappresenta le
vostre esigenze piuttosto che ascoltare
la mente che spesso... mente.

Questo momento è bellissimo per voi!!
Realizzerete uno dei vostri sogni: pare
proprio che i desideri prima o poi si real-
izzano sempre; Voi siete proprio vicini
alla realizzazione di uno dei desideri del
cuore: non dovrete far altro che stare al
gioco senza preoccuparvi di niente, tutto
è già in atto!

È arrivato il momento di pensare
davvero a voi stessi, alla vostra vita per-
sonale, ma anche ai vostri progetti più
importanti che spesso lasciate in attesa
per dedicare la vostra attenzione al "da
farsi". Educare la mente al silenzio e il
cuore a gioire di più, sarà come andare
in palestra, ma alla fine...

Le vostre "cose più belle" le incontr-
erete strada facendo, le troverete
nascoste tra le "pieghe" della vita quotid-
iana: piccole cose che invece daranno vi-
ta a cose più grandi, esattamente come i
piccoli semi che una volta germogliati
danno vita ai fiori, alle piante, agli alberi
più grandi. State al gioco.

Manifestate i vostri interessi, i vostri
desideri, non tenete tutto per voi: condi-
videte esprimendo ciò che sentite dentro
senza timore. Siate concreti e stabili nel
vostro agire, prendetevi la responsabilità
della vostra vita senza delegare e senza
cercare sostegni: è la vostra verità che
conta veramente!

SAGITTARIO
23 novembre
21 dicembre

L’OROSCOPO di Laura Bendoni
dal 24 marzo al 6 aprile 2011

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 
al seguente numero telefonico: 

347/7329631

Vi segnalo gli appuntamenti 
radiofonici settimanali su: 

• RADIO ANTENNE RC - 97.300 MHZ
“Pronto Astrologia” 

tutti i martedì ore 10,10

Verso il 2012...
Che dice questo Cielo?...

Da questo numero presenterò varie ar-
gomentazioni relative al momento di vita
che stiamo vivendo; un periodo molto in-

tenso da considerare con molta attenzione
perché parla di un grande cambiamento

che si sta manifestando ormai in ogni es-
sere.Ne vogliamo parlare?Ma sì, facciamo-
lo senza preoccuparci più di tanto! Sono in
molti ad avere un po’ di timore del 2012..
c'è chi invece guarda verso il futuro con

grande slancio e con la vivida speranza che
presto arriverà un nuovo sistema di vita,

come del resto è giusto che sia! In autunno
presenterò un nuovo convegno sull'argo-
mento, ma intanto iniziamo il nostro per-

corso sul "fatidico anno".

I Maya parlavano di questo argomento
attraverso il loro calendario chiamato T'-
zolkin, che stabiliva con estrema preci-
sione gli anni solari e lunari, nonché le

eclissi solari e ovviamente i transiti plane-
tari che si sono susseguiti da allora fino ai
giorni nostri. La loro non era un'astrologia
spicciola come spesso siamo abituati a con-
siderare, piuttosto erano collegati ai ritmi
naturali che danno vita ad ogni sistema.

L'Astrologia è una chiave di lettura in gra-
do di ricollegarci a tali ritmi. I Maya parla-
vano dei giorni nostri riferendosi esatta-

mente al 21 dicembre del 2012, enunciando
la fine di un sistema e l'inizio di un nuovo

momento di vita che prevede anche un
cambiamento a livello coscienziale. Pare

che tutto questo sia in atto e senza paure o
timori causati da pensieri terroristici, cer-

chiamo di prendere in considerazione
questo messaggio sintetizzato  "nell'anno

2012", considerando che con tutta probabil-
ità siamo già da tempo in questo "nuovo
sistema", che già da un bel po’ tutto sta

cambiando. Ve ne siete accorti?... 

Ecco alcuni degli argomenti dei prossimi
numeri:

*Le profezie dei Maya  *Che cos'è l'as-
censione globale?  *Gli attuali straordi-

nari transiti planetari  *Al di là della
mente  *I bambini indaco e cristallo  *La

coscienza cristallo … 

Agenda: i giorni 26 e 27 marzo, armoniz-
zazione al 1° livello Reiki! info allo

069256239

Il Giardino
Dei Cristalli

VERGINE
23 agosto

22 settembre

TORO
21 aprile
21 maggio

SCORPIONE
23 ottobre

22 novembre






