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POMEZIA

a pag. 6

Fonderà il primo circolo di Forza
Italia, per superare l’attuale Pdl

Clinica, terreni ed immobili di un
imprenditore vicino alle cosche

Torna alla carica 
l’ex Sindaco Zappalà

Tangentopoli, Comune da risarcire
Ex Sindaco, Vice e 4 ex consiglieri condannati a pagare 170.000 euro per danni all’immagine

Per i danni all’immagine subiti con la cosiddetta «tan-
gentopoli pometina», nelle casse del Comune di Pomezia
devono entrare 170mila euro. Confermate dalla II sezione
d’appello della Corte dei Conti le condanne emesse nel
2005 e nel 2012 per cinque politici coinvolti nella vicenda,
che ora dovranno risarcire il danno. Si tratta dell’ex sin-

daco Maurizio Aureli e gli ex consiglieri comunali Fioren-
zo D’Alessandri, Vincenzo Gennaro Mauro, Paolo Valen-
tini e Massimo Cervoni. Certamente non basterà per re-
stituire dignità a Pomezia, sconvolta negli anni da scan-
dali ed arresti eccellenti, ma si tratta comunque di un te-
soretto a disposizione dell’amministrazione a 5 Stelle.

a pag. 6

Ad agosto l’arenile del centro balneare invaso da immondizia. Bonifica tardiva

Torvaianica ai turisti offre i rifiuti
a pag. 28

Ad Ardea tutti al mare con i cani
a pag. 31

a pag. 35

POMEZIA
CERERIA DI GIORGIO,
RAGGIUNTO L’ACCORDO

POMEZIA-FIUMICINO
LITE TRA COMUNI PER LA
METRO... CHE NON C’È

a pag. 30 a pag. 33

Sotto i palazzi abusivi
un “tesoro” di storia

a pag. 11

Ad Ardea è stata 
scoperta e sequestrata
una piantagione di ma-
rijuana mascherata da
un fitto canneto ricco
di acqua. Il 25enne 
contadino ”stupefacen-
te”, incensurato, è stato
arrestato. Il business 
delle coltivazioni di 
droga sta prendendo
sempre più piede in
questi periodi di crisi.

SALZARE

Dopo oltre un mese di denunce il Comune è interve-
nuto per ripulire la spiaggia destinata ai pescatori

Cimitero ancora al centro 
di scandali ed inchieste

Esposto di un consigliere

Tomba allagata
ad Ardea: la
Procura indaghi

n. 272 - dal 29 agosto all’11 settembre 2013 - tel. 06.92.76.222 - ilcaffe@mediumsrl.it - GRATUITO

ARDEA

di ARDEA-POMEZIA

Nuova megadiscarica

Ardea in balìa delle
spese comunali pazze

Sull’Ardeatina a due passi da Pomezia e 
Ardea, per i rifiuti indifferenziati di Roma

a pag. 8

a pag. 18

La Corte dei Conti bacchetta: troppe spese 
e troppi debiti. Provvedimenti entro 2 mesi

a pag. 22

PIANTE DI
MARIJUANA
ALTE FINO 
A 4 METRI Confiscati alla ’mala’

beni per 30 milioni

A Tor San Lorenzo la seconda spiaggia del Lazio, dopo
quella di Maccarese, riservata agli amici a 4 zampe 
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Francesco Buda

Chi sbaglia deve pagare. Giusto. Ma
secondo la legge e i princìpi Costitu-
zionali, che sanciscono la dignità
umana anche dietro le sbarre. Invece,
in nome della legge la casta è riuscita
a creare un inferno di illegalità e disu-
manità: sovraffollamento, sporcizia,
senza igiene e cure mediche, in celle
strapiene con meno di 3 metri quadri
a testa (misura minima indicata dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo).
Le carceri dovrebbero rieducare chi
ha violato la legge e invece sono icona
di illegalità e disumanità.

SITUAZIONE CHE UMILIA TUTTI
«Una questione di prepotente urgen-
za – l'ha definita il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano -, una
realtà che ci umilia in Europa e ci al-
larma per l'estrema sofferenza quoti-
diana, fino all'impulso di togliersi la
vita, di migliaia di esserei umani in
carceri che definire sovraffolate è
quasi un eufemismo». Incapaci di ga-
rantire un po' di giustizia, politici e
burocrati al potere hanno saputo so-
lo chiacchierare e produrre norme
che hanno riempito le celle di pove-
racci e “pesci piccoli”, tagliando an-
che l'indispensabile. Non di rado
persino carta igienica e sapone sono
introvabili.  

I PIÙ SOVRAFFOLLATI D’EUROPA
A gennaio 2010, quando i detenuti

nelle patrie galere erano 64.791, han-
no dichiarato lo stato di emergenza
per il sovraffollamento nei 206 co-
siddetti istituti penitenziari d'Italia.
Oggi sono di più. Siamo il 3° Paese
con il tasso di sovraffollamento più
grave dell'Unione Europea, peggio
di posti come Birmania, Nicaragua,
Perù, Libia, Tanzania, Botswana, Al-
bania... In 21 dei 206 penitenziari ita-
liani il tasso di sovraffollamento su-
pera il doppio della capienza regola-
mentare (dichiarata): cioè se ci sono
100 posti, ci sono stipati dentro oltre
200 esseri umani. Con punte che su-
perano anche il 250%. Nelle 14 pri-

gioni del Lazio, i posti sarebbero
4.834: ce ne hanno ficcati dentro
7.175. 

CONDIZIONI RACCAPRICCIANTI
A questi numeri si accompagnano  le
raccapriccianti condizioni cui sono
costretti i deportati in nome della leg-
ge: dalle 20 fino anche a 22 ore al gior-
no chiusi in celle, dove molto spesso
sopravvivono in meno dei 3 metri qua-
drati a testa minimi obbligatori, su letti
a castello a 3 o 4 piani, o per terra, ma-
gari senz'acqua e con cibo miserabile
da mangiare a turno perché manca
spazio. L'opportunità di lavorare, poi,
è una chimera per circa 8 su 10 di loro.
Benché la Costituzione dica che la pe-
na deve tendere alla rieducazione del
condannato e sebbene lo Stato abbia

l'obbligo di garantire una occupazione
retribuita ai condannati in base all'art.
20 dell'Ordinamento penitenziario.
Anzi, 4 volte su 10 queste persone non
sono nemmeno condannate. Ad oggi,
oltre il 38% sono in custodia cautelare,
cioè in attesa di condanna definitiva, a
fronte di una media europea del 28,5%.
Addirittura 17 reclusi su 100 non han-
no ricevuto neanche il primo giudizio. 

LA CASTA SFRUTTA LA PAURA
La Casta risponde così: non solo pre-
me sulla smania di “sicurezza” e sulle
paure, aumentando il numero dei reati
puniti con la reclusione anziché rende-
re operative le misure alternative e le
strategie che funzionano, come la se-
milibertà e il lavoro durante la deten-
zione. Ma davanti al vorticoso aumen-
to dei detenuti, taglia i viveri al sistema
carcerario, specialmente per quelle at-
tività di recupero che dovrebbero dare
un senso alla pena.   Hanno creato una
fabbrica di illegalità ed insicurezza,
che fa soffire anche chi ci lavora. A
maggio la Corte europea dei diritti del-
l'uomo ha conferma la storica senten-
za con cui a gennaio aveva condanna-
to all’unanimità il Ministero dell'Inter-
no italiano a risarcire con quasi 100mi-
la euro 7 detenuti per trattamenti inu-
mani e degradanti. Cosa già accaduta
nel 2009. Sono centinaia i ricorsi dello
stesso tipo innanzi la Corte europea.
Ma nessuno finora è finito in galera
per questo scempio. I giudici di Stra-
sburgo hanno dato un anno di tempo
all’Italia per trovare una soluzione al
sovraffollamento carcerario. 

Dovrebbero rieducare chi ha violato la legge, invece sono emblema dell’illegalità, sovraffollate, disumane e degradantiCarceri, un inferno sempre più fuorilegge

La “rivolta” dei giudici
«Non possiamo mandarli più in celle così»

Se non possiamo carcerarli in con-
dizioni umane, non possiamo mandar-
li in galera, come avviene per i con-
dannati gravemente malati. Questa
l!uscita di sicurezza che arriva dalla
magistratura italiana. Lo hanno chie-
sto i Tribunali di sorveglianza di Pado-
va e Milano alla Corte Costituzionale.
«Noi magistrati dobbiamo iniziare a

pensare a forme istituzionali di obie-
zione di coscienza. Senza interventi
da parte della politica, alla coscienza
del giudice penale non resta che una
sola strada: astenersi dal mandare in
carcere» ha detto Piergiorgio Morosi-
ni, giudice a Palermo, nel 2011 da se-
gretario generale dell'associazione
Magistratura Democratica. 

64.873 detenuti in Italia in 47.459
posti regolamentari (37mila per
l!Associaz. Antigone)
60 bambini, figli di detenute, ospiti
nelle carceri, 17 in quelle laziali 
38% dei reclusi è in attesa di con-
danna definitiva (media europea:
28,5%)
55% aumento dei detenuti in Italia
dal 2003 ad oggi
63% taglio dei fondi per manteni-
mento, assistenza, rieducazione e
trasporto detenuti nel 2011 rispetto
al 2007
142,5% il tasso di sovraffollamento
(99,6% media europea)
300% aumento dei suicidi nelle
carceri italiane (106 nel 2013)
1 detenuto su tre soffre di disturbi
mentali, 4 su 10 soffrono di de-
pressione, psicosi e ansia severa 
374 educatori mancanti sui 1.376
previsti
572 di assistenti sociali mancanti
su 1.630 previsti
118 dirigenti carcerari macanti su
534 previsti 
3.691 agenti di custodia mancanti
su 41.281 previsti 
21% i detenuti lavoranti (nel 1991
erano il 34,46%)

Galera in cifre 

«Qualunque norma della legge pe-
nitenziaria non è rispettata. Viviamo un
enorme disagio e contrasto nel lavoro,
c!è una preoccupante demotivazione
professionale che diventa pericolosis-
sima, costretti ad essere complici di
questo meccanismo infernale ed ille-
gale - ci dice il dottor Enrico Sbriglia,
segretario nazionale del Sindacato di-

rettori dei penitenziari -. Le carceri, co-
me sono conciate oggi  favoriscono il
bancarottiere, il trafficante di armi e chi
può pagarsi buoni avvocati e costitui-
scono il pericolo più grande per la sicu-
rezza: i detenuti, rimessi in libertà con
un carico di odio senza pari, verosimil-
mente torneranno a commettere nuovi
e più gravi reati».  

La fabbrica dell’insicurezza

38%
DEI RECLUSI È IN ATTESA 
DELLA FINE DEL PROPRIO 

PROCESSO, QUINDI ANCORA
SENZA CONDANNA DEFINITIVA
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Marco Montini

Degrado, suicidi, sovraffollamento,
condizioni di vita disperate, turni di la-
voro massacranti. Questa è l’odissea
che vivono ogni giorno i 600 detenuti
e le circa 100 guardie penitenziarie del
carcere di Velletri. Una realtà deva-
stante che si arricchisce
mese dopo mese di in-
credibili episodi, spesso
estremi: l’ultimo il 29 lu-
glio, quando un nomade
italiano si è tolto la vita
impiccandosi con le len-
zuola all’interno della
sua cella di isolamento,
8 ore dopo essere arri-
vato nell’istituto veliter-
no. Si tratta del quinto
suicidio registrato nelle
carceri del Lazio nel
2013, un'enormità che
la dice lunga sulle con-
dizioni di vita nelle altre
13 “prigioni” regionali.
A far paura sono le diffi-
coltà nel riformare un sistema legisla-
tivo non più al passo con i tempi. Inol-
tre il dilagante sovraffollamento delle
carceri incide sullo stato igienico, sa-
nitario e sociale del detenuti  (senza
dimenticare la carenza di personale
amministrativo e carcerario). In tal
senso il campanello d’allarme arriva
da Roma, Rebibbia e Regina Coeli: qui
le presenza regolamentari ammonta-
no a 725 unità ma la cruda realtà parla

di 1.035 reclusi effettivi. Stesse dina-
miche per il penitenziario di Velletri,
dove a fronte di 402 persone da “ospi-
tare” ce ne sono 610. 

L’ALLARME DEL SIPPE 
Particolarmente allarmato per le in-
fauste condizioni delle carceri è il Sip-
pe, il sindacato di Polizia penitenzia-
ria, che tramite il segretario generale
De Pasquale e il segretario Locale di
Velletri Carmine Olanda si è appellato
al Ministro della Giustizia Anna Maria
Cancellieri affinchè prendesse co-
scienza della pesante situazione degli
istituti penitenziari e soprattutto “de-
gli agenti della Polizia Penitenziaria di
Velletri, che con spirito di sacrificio
riescono a gestire oltre 600 detenuti
con appena 100 agenti che ruotano su
tre turni rinunciando anche al riposo
dopo lo smontante notturno”. 

I deputati del  Movimento 5 Stelle
hanno presentato una interrogazione
per chiedere al dicastero se intenda
assumere iniziative a protezione
dell’integrità fisica e la personalità
morale degli agenti di Polizia peni-
tenziaria. 

INTERVISTA AD
ANGIOLO MARRONI
(Garante dei detenuti del Lazio)

A Velletri, come nelle altre car-
ceri italiane, tra le maggiori cri-
ticità all’interno dell’istituto
penitenziario c’è il sovraffolla-
mento dei detenuti.
«Il carcere veliterno è senza dubbio
affollato. E spesso arrivano detenu-
ti che nemmeno dovrebbero andare
lì: si tratta di un sovraffollamento
promiscuo, tanti giovani che hanno
problemi psichiatrici vengono man-
dati lì in modo piuttosto confuso.
Un sovraffollamento provocato da
un numero di detenuti esagerato e
che viene amministrato con enormi
difficoltà. Basti pensare che nella
regione sono oltre 7mila i reclusi, a
Velletri si è giunti perfino a 650».

Una situazione resa ancor più
ingovernabile dalla carenza di
personale. 
«Mancano psicologi, medici, psi-
chiatri. Pure a Velletri c’è una fortis-

sima carenza di personale ammini-
strativo e di polizia penitenziaria».

Senza contare decine di suicidi tra
i detenuti. Cosa li porta a togliersi
la vita?
«Spesso l’abbandono, la lontananza
dalla famiglia, la mancanza di pro-
spettive, l’attesa di una sentenza che
non arriva, il sovraffollamento che
produce disagio anche interpersona-
le. È chiaro che poi c’è una difficoltà
psichica e di debolezza da parte del

singolo. Altro fenomeno è quello
dell’autolesionismo, gesti di dispera-
zione estremi per attirare l’attenzio-
ne su sé stessi: cose spaventose dav-
vero».

Torniamo sulla questione numeri-
ca delle guardie carcerarie nei pe-
nitenziari regionali. 
«Sono una quantità assolutamente al
di sotto dei bisogni, un organico addi-
rittura inferiore a quello che sarebbe
stato previsto quando i detenuti era-
no 4.500. Adesso ce ne sono oltre
duemila in più e le guardie invece di
essere quattromila sono mille in me-
no. Anche per loro la situazione è al-
larmante, con turni notturni e mas-
sacranti: non sono mancati anche tra
loro casi di suicidio, purtroppo».

Alla luce di questa situazione,
urge quanto mai una nuova legge
nazionale?
«Bisogna cambiare il sistema legisla-
tivo di settore per puntare a una nor-
mativa che non preveda il carcere
come pena eccellente, ma come pe-
na residua: il carcere riservarlo lad-
dove assolutamente obbligatorio e
necessario». 

E per riuscirci?
«Ci vuole un Parlamento nuovo, con
l’attuale mi pare difficile che possa
passare una cosa come questa».

Intervista al Garante 
dei detenuti del Lazio
Angiolo Marroni

La struttura potrebbe ospitare massimo 402 detenuti, ma ce ne sono oltre 600. Enormi disagi e purtroppo anche suicidiVelletri, celle sovraffollate ed agenti sfiniti

Bisogna riservare il carcere
laddove è assolutamente
obbligatorio e 
necessario

ANGIOLO MARRONI
Garante dei detenuti del Lazio

50%
DI DETENUTI IN PIÙ, RISPETTO
ALLA CAPIENZA MASSIMA DEL

CARCERE DI VELLETRI
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Roberto Lessio

È una sorta di gallina dalle uova d’oro il de-
bito sanitario della Regione Lazio, perché per
definizione dove c’è un debitore automatica-
mente ci deve essere un creditore; se il debito
aumenta, automaticamente quindi qualcuno ci
guadagna sempre di più.

Gli enormi tagli nella sanità e negli altri ser-
vizi, lo stop a qualsiasi progetto di sviluppo
che abbia un costo e le tasse più alte d’Europa
non riescono comunque a far calare il debito
regionale. Come è possibile?

SAN.IM. L'OPERAZIONE 
CHE CI HA COPERTO DI DEBITI

Lo stato di questa “arte” lo abbiamo ricavato
dal bollettino mensile (agosto 2013) dell’Os-
servatorio sul Debito della stessa Regione.
Prendiamo ad esempio la vergognosa opera-
zione SAN.IM., coè della vendita con riscatto
di 49 strutture sanitarie attraverso una socie-
tà costituita appositamente (Cartesio Srl),
che in gergo tecnico si chiama “veicolo”, che
ha finanziato l’operazione: tali strutture do-
vrebbero essere riscattate dalla regione Lazio
entro il 2033 al prezzo simbolico di 1 euro. Ma
nel frattempo la Regione si è impegnata a pa-

gare semestralmente dei canoni di leasing co-
perti da mandato irrevocabile di pagamento
(irrevocabile dalla Regione stessa a prescin-
dere dal colore politico del suo governo). Il fi-
nanziamento è coperto da un prodotto finan-
ziario derivato, una sorta di assicurazione
contro il rischio di insolvenza del debitore, a
vantaggio di quattro banche internazionali

(Unicredit, BNL-Paribas, JP Mor-
gan e Dexia Crediop) che deten-
gono ciascuna il 25% del deri-
vato stesso. Il debito iniziale
era di circa 1,25 miliardi di
euro, mentre il debito resi-
duo ad agosto 2013 è di ol-
tre1,05 miliardi. Vale a dire
che in dieci anni, cioè da
quando è stata avviata
l’operazione, è stato pagato
appena il 15,8% del capitale
prestato inizialmente. Anche
su questo derivato esprimono
costantemente i loro giudizi le or-
mai onnipotenti agenzie di valutazione
del credito (in gergo rating) Moody’s, Stan-
dard & Poors e Fitch: guarda caso, tranne che
per la banca americana JP Morgan (diretta-
mente coinvolta), le valutazioni sulle quote di
derivato possedute dalle altre banche, tutte e
tre europee, sono pesantemente negative.
Questo vuol dire che investire per comprare
quel derivato è altamente rischioso e di con-

seguenza il creditore (la Regione Lazio) deve
sborsare sempre più denaro per farsi rifinan-
ziare.

PAGATO QUASI 1 MILIARDO DI EURO,
MA IL DEBITO NON SCENDE

Ma quanti soldi ha sborsato nel frattempo la
Regione per gli interessi sul quel capitale pre-
stato e garantito sostanzialmente con i nostri
ospedali e con i nostri ambulatori? 
Tenetevi forte: quasi 900 milioni di euro. È
proprio così: a fronte di circa 200 milioni pa-
gati per restituire il capitale prestato, di milio-
ni ne abbiamo pagati 900  a coloro che ce lo
hanno “prestato”. In particolare per la rata di
canone del rimborso da circa 44 milioni di !
che la Regione dovrà pagare il prossimo 7 set-
tembre, solo 14 milioni pagheranno il capitale,
mentre gli altri 30 se ne andranno per gli inte-
ressi. Ma non è tutto.

LE BANCHE COMANDANO, 
I POLITICI NON CI DIFENDONO

Ufficialmente questo derivato è a tasso fisso e
quindi la relativa spesa dovrebbe essere facil-
mente programmabile; in realta si tratta di un

tasso fisso “scalettato con top side”; vuol
dire che la Regione paga un tasso fisso

con una barriera oltre la quale il
tasso diventa variabile. Questa

barriera è parametrata in base
all’Euribor, che a sua volta rap-
presenta la media dei tassi di
interesse applicati dalle ban-
che a livello europeo. Dunque
è sempre il croupier che detta
il valore delle carte che hanno

in mano coloro che (speriamo)
inavvertitamente si sono seduti

al tavolo di questo autentico Casi-
nò: il banco vince sempre!

La soluzione non sta di certo dietro
l’angolo, ma intanto serve una classe diri-

gente in grado di far capire a queste banche
che di uova d’oro la “gallina” Regione Lazio
non può e soprattutto non intende continuare
a produrle. Il primo passo è quello di denun-
ciare pubblicamente con un apposito docu-
mento, facilmente comprensibile dai cittadini,
chi e come sta speculando letteralmente sulla
nostra pelle.

Le banche ormai decidono
come e quanto spremerci.
Storace, Marrazzo e Polverini
in loro balìa. E Zingaretti?

SEDI SEMPRE NEI PARADISI
L!ex Presidente della Regione Renata Polverini

circa due anni fa denunciò alla Procura di Roma l!at-
tività speculativa che starebbe esercitando la banca
Merrill Lynch sul debito pubblico regionale. La Merrill
Lynch Derivative Products AG, come avviene quasi
sempre in queste triangolazioni tra paradisi, limbi e
inferni fiscali ha sede in Svizzera, pur essendo noto-
riamente una banca americana. Non a caso l!attuale
presidente del Consiglio di amministrazione di que-
sta banca “svizzera” è la cittadina americana Elea-
nor Kathryn McAdams.

Grazie alla speculazione finanziaria il Lazio riesce a ripagare solo gli interessi, nonostante le tasse più alte d’Europa Debito Regione: ecco perché non scende

A 
settembre

paghiamo una
rata di 44 milioni,
di cui ben 30 se ne
vanno solo per gli

interessi!
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La Regione Lazio ha effettuato in alcuni
ospedali una sperimentazione di un anno
per risolvere gli annosi problemi di sovraf-

follamento nei Pronto Soccorso, ma adesso il
progetto è stato cancellato senza spiegazioni.
Fatto incomprensibile, visto che le strutture di
immediato intervento diagnostico dei nostri
ospedali sono ormai diventati la classica punta
di un iceberg, la parte visibile della montagna di
disfunzioni e di carenze che caratterizzano l’at-
tuale sitema sanitario regionale. 
La realtà supera ormai la fantasia. Malati co-
stretti a stare su una barella anche per 2 o 3 gior-
ni prima che gli venga assegnato un posto letto
“normale” nel reparto di destinazione. Turni
massacranti di servizio per infermieri che conti-
nuano a diminuire di numero per colpa dei tagli
di bilancio. Medici allo sfinimento dopo oltre 10-
12 ore di lavoro a causa dell’elevato numero di
richieste e della complessità delle diagnosi da ef-
fettuare. Pazienti a cui è stato assegnato un
codice privo di urgenza (quello verde)
che attendono anche giornate intere
per essere visitati. Parenti ango-
sciati che aspettano un tempo in-
terminabile per sapere qualcosa
sullo stato di salute del con-
giunto. Personale di accetta-
zione che trasforma in urgenti
(e viceversa) casi clinici di po-
co conto per incompetenza
diagnostica. Una realtà, quasi
un girone dell’inferno, che abbia-
mo voluto constatare di persona. 

FINALMENTE AI POLITICI 
ERA VENUTA UNA BUONA IDEA

Gli organi di informazione testimoniano da tem-
po che non sono rari i casi in cui qualcuno và in
escandescenza, non solo a causa del caldo, per
la situazione che deve affrontare. La situazione
dei Pronto Soccorso laziali va progressivamente
peggiorando. Di conseguenza lo scorso anno al-
la Regione Lazio hanno pensato giustamente di
realizzare un percorso alternativo alla necessità
di rivolgersi per forza di cose a tali strutture, so-
prattutto nei mesi più caldi. Una delle migliori
decisioni (poche per la verità) adottate da Rena-
ta Polverini in qualità di Presidente e Commissa-
rio straordinario alla Sanità della Regione Lazio,
consisteva proprio in questo. Il progetto, che do-

veva durare 12 mesi, si chiamava
“Ambulatori Med” (Amb Med) ed

era stato avviato il 23 aprile del-
lo scorso anno all’interno di 13
strutture ospedaliere a livello
regionale; nella nostra zona
erano coinvolti gli ospedali
di Anzio e Latina (Santa Ma-
ria Goretti). Il progetto pre-
vedeva la collaborazione e la

disponibilità dei medici di ba-
se (ne sono stati coinvolti in

tutto 374) e dei medici ospeda-
lieri di medicina generale nell’assi-

stere all’interno delle stesse strutture
di Pronto Soccorso i casi privi di urgenza

clinica; cioè i codici verde e bianco che costitui-
scono il 70-80% delle richieste giornaliere di as-
sistenza. Predisposto in accordo con le organiz-
zazioni sindacali (almeno inizialmente a quanto
risulta), il progetto sarebbe costato 2,5 milioni di
euro, con l’obiettivo di far risparmiare tempo ai
pazienti e denaro alle casse pubbliche. Non si
trattava di spesa aggiuntiva perché i soldi erano
provenienti dai fondi di accantonamento che
ogni ASL mette in bilancio ogni anno. 

UN PROGETTO CON OTTIMI RISULTATI

Secondo l'ex Presidente del Consiglio Regionale
ed attuale Consigliere regionale del PdL Mario

Abbruzzese il progetto stava dando ottimi risul-
tati: nei due ospedali della Provincia di Frosino-
ne coinvolti (Frosinone capoluogo e Cassino) i
tempi medi di attesa per essere visitati sono stati
di circa 30 minuti. Le percentuali medie di re-in-
vio al domicilio sono di oltre il 90%. Sono dimi-
nuite le percentuali dei giorni di ricovero e delle
prestazioni diagnostiche. Si è registrato un gra-
dimento positivo dell’utenza e, visto che ogni co-
dice bianco e verde comporta una spesa di circa
242 euro, fatti due conti la Regione avrebbe ri-
sparmiato circa 6 milioni di euro.

DECISIONE ILLOGICA: 
CHIUSO IL PROGETTO "AMB MED"

Il progetto, almeno nella sua parte organizzativa,
dopo pochi mesi dall’avvio è stato criticato da al-
cuni esponenti sindacali di categoria che conte-
stavano sprechi e inefficienze. Ma, trattandosi
appunto di un esperimento, c'era modo e tempo
per correggere gli errori. All’inizio di ques’estate,

invece, proprio nel periodo più critico, il proget-
to è stato cancellato con una semplice determi-
na del dirigente regionale responsabile (visto
che per legge possono farlo), probabilmente
senza che l’attuale Governatore Zingaretti ne sa-
pesse qualcosa. 
Da un lato, quindi, si continuano a tagliare posti
letto per esigenze di bilancio, dall’altro si insiste
con decisioni che di fatto ingolfano le strutture
di Pronto Soccorso, mentre le esigenze di perso-
nale ed utenti restano incastrate nel mezzo. 

Roberto Lessio

Non si comprendono tante
assurde scelte che penalizzano
utenti, personale e bilancio

Attese interminabili, medici e infermieri subissati. E la Regione Lazio chiude l’unica alternativa che funzionavaPronto Soccorso in tilt, ma la soluzione c’è
Visto con i nostri occhi

La sensazione che si ha come utenti è
che si sta cercando di risolvere il problema
a valle. Ad esempio con la recente ristruttu-
razione del Pronto Soccorso dell!ospedale
S.M. Goretti di Latina sono state previste
sale separate per i codici rosso e giallo,
mentre per i codici verde e bianco i lavori
devono essere ancora ultimati. 

Ma il problema sta a monte, essendoci un
eccesso di richieste spesso del tutto immo-
tivate. 

È cronicamente carente il meccanismo di
prevenzione e “filtraggio” delle richieste di
assistenza. Inoltre in qualche caso il perso-
nale di accettazione è al di sotto delle ne-
cessità. Con i nostri occhi abbiamo visto at-
tribuire un codice rosso ad una donna rela-
tivamente giovane, che asseriva di essere
stata punta al naso da un!ape, un!ora e
mezza prima di arrivare là con le sue gam-
be e in totale assenza di sintomi di criticità.
Cosa pressoché impossibile che accada in
presenza di un eventuale shock anafilattico.
Tra l!altro a causare queste problematiche
sono le vespe, non le innocue api. Infatti la
signora in questione è uscita dopo 5 minuti
dal Pronto Soccorso: decine di persone in li-
sta d!attesa scavalcate e 250 euro circa di
costi generali e di analisi del sangue buttati
per un cerotto sul naso.

“Amb
Med” il proget-
to che migliora
l’assistenza e fa

risparmiare.
Cancellato dalla

Regione

Assegnare un codice errato può anche costare una vita 

Morire per un codice: il triste
caso di una ragazza 26enne
La povera ragazza ventiseienne, promes-

sa sposa, figlia di agricoltori, lamentava
da circa due settimane intensi dolori

all’addome e al basso ventre. Richiesta la visi-
ta al medico di famiglia, questi avrebbe  scam-
biato l’appendicite in corso per una banale in-
fluenza, prescrivendole un antibiotico. In se-
guito, chiamato il 118, si era presentata un’am-
bulanza senza medico a bordo che sostanzial-
mente avrebbe ripetuto lo stesso errore dia-
gnostico, visto che in quel momento l’appendi-

cite stava provocando dolori meno intensi.
Portata infine al Pronto Soccorso, le era stato
assegnato un codice verde, con relativa attesa
di ore su una barella prima di essere visitata.
Pare che la decisione di assegnare quel codice
poco urgente sia dipeso dal fatto che la ragaz-
za non si lamentava più. Operata d’urgenza,
nell’anno di grazia 2013, la ragazza è morta di
peritonite dopo poche ore.
Questa la versione data dalla famiglia. A verifi-
care le responsabilità ora ci pensa la Procura.

I CODICI DI URGENZA “TELEVISIVI” 
Questo sì che dovrebbe essere un ottimo oggetto delle cosiddette

pubblicità progresso: informare i cittadini sui codici di urgenza. Salvo
emergenze conclamate, in passato le persone aventi bisogno venivano
visitate in base all!ordine di presentazione presso il rispettivo Pronto
Soccorso. Seguendo una impostazione americana, resa popolare dal
noto serial televisivo E.R., da circa un decennio anche in Italia nei no-
stri Pronto Soccorso si è passati all!attibuzione di determinati codici: • rosso per i casi più gravi; • giallo per coloro che lamentano situazioni che possono comportare rapidi aggravi del pro-

blema lamentato;• verde per chi risulta interessato da problemi a decorso non immediato e soprattutto in gra-
do di attendere le priorità altrui; • bianco per i casi decisamente meno gravi ed urgenti.
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Clemente Pistilli

Per i danni all’immagine subiti
con la cosiddetta «tangentopoli po-
metina», nelle casse del Comune di
Pomezia devono entrare 170mila
euro. Confermate dalla II sezione
d’appello della Corte dei Conti le
condanne emesse nel 2005 e nel
2012 per cinque politici coinvolti
nella vicenda, che ora dovranno ri-
sarcire il danno. Era giugno del
2001 quando Pomezia venne travol-
ta dallo scandalo «mazzette». Sin-
daco, vicesindaco e sette consiglieri
comunali furono arrestati, con l’ac-
cusa di aver preso denaro dal con-
sorzio GMF per l’affidamento del-
l’appalto rifiuti, un consorzio costi-
tuito dagli imprenditori Romeo Ca-

ronti e Angelo Deodati, di aver pre-
so trecento milioni di vecchie lire
dall’imprenditore Giuseppe Sagge-
se, al vertice di «Publiconsult»,
socio privato di Aser, per en-
trare in quest’ultima
azienda, incaricata del-
la riscossione dell’Ici
e della Tarsu, e dal-
la «Arcalgas Sud»
per definire un
contenzioso sulle
forniture idriche
tra il 1983 e il
1996. Il primo citta-
dino e ventotto con-
siglieri si dimisero e
arrivò un commissario.
Sul fronte penale, salvo
qualche patteggiamento, tut-
to è finito il 29 settembre 2009
con la prescrizione, successivamen-
te impugnata da quattro imputati
con la speranza di vedersi assolvere
nel merito. Nel 2005, per la vicenda

«Arcalgas», la Corte dei Conti, di-
chiarando inammissibile la citazio-
ne per l’ex consigliere Pietro Toce,

ha condannato l’ex sindaco
Maurizio Aureli e gli ex con-

siglieri Fiorenzo D’Ales-
sandri, Vincenzo Gen-

naro Mauro e Paolo
Valentini a risarcire
al Comune 150mi-
la euro. Sette anni
dopo, per GFM,
altra condanna
per Aureli, D’Ales-
sandri e Valentini,

che insieme all’ex
consigliere Massimo

Cervoni sono stati
chiamati a risarcire

80mila euro. Le due sentenze
sono state impugnate dai cin-

que politici, che ora, ottenuto sol-
tanto un po’ di sconto in appello,
devono risarcire un totale di 170mi-
la euro.

Tra i condannati ci sono
anche l’ex Sindaco
Aureli ed il suo Vice 

La Corte d’Appello conferma: i cinque politici che hanno leso l’onore del Comune dovranno versare 170.000 euroTangentopoli, risarcire i danni all’immagine
Le tangenti

ricevute per la
vicenda Arcalgas Sud
per definire un con-
tenzioso sulle forni-

ture idriche

La "rifondazione" di
Forza Italia parte da
Pomezia. Lo ha an-

nunciato l'ex sindaco ed ex
deputato europeo Stefano
Zappalà che poco prima di
Ferragosto ha incontrato a
Torvaianica un gruppo di
simpatizzanti e politici del
centro destra di Pomezia,
Nettuno e Ardea.

In realtà le intenzioni di
Zappalà erano note da tem-
po, almeno negli ambienti
vicini al Pdl, agli ex azzurri
e a una parte degli ex An. Già a lu-
glio, infatti, un ristretto gruppo di
ex consiglieri comunali - che alle
passate amministrative non si era-
no presentanti perché in aperta po-
lemica con la candidatura a sindaco
di Luigi Celori - aveva incontrato
l'ex assessore regionale al Turismo
per valutare il suo progetto politico
e soprattutto per capire come tro-
vare uno spazio di tutto rispetto al-
l'interno. Insomma il gruppo di "au-
toesclusi" - come spesso succede
nella politica italiana - vorrebbe "ri-
ciclarsi", riproporsi con un nuovo
vestito per avere quella visibili-
tà persa alle amministrative
di giugno e soprattutto
per fare parte di quella
schiera di politici
che in seno alla
nuova FI potranno
essere a capo del-
le diverse corren-
ti. Ed è proprio
questa la vera no-
vità politica. Gli
azzurri all'interno
del partito fondato
20 anni fa da Berlusco-
ni non hanno mai potuto
creare le componenti o, come
vengono più comunemente
chiamate, le correnti che invece
hanno sempre contraddistinto le al-
tre forze politiche. 

«La volontà comune è quella di
avviare un percorso che si presenta
importante anche alla luce del gran-
de fermento politico esistente in
chiave nazionale i cui risvolti sia nel
breve che medio periodo non sono
ipotizzabili», ha spiegato Zappalà
durante l'incontro dell'8 agosto
scorso. Nell’analisi che ha fatto
Zappalà, anche a seguito delle os-
servazioni poste dai partecipanti al-
la riunione, è emerso che è impor-

tante avviare da subito la parte fon-
dante del ritorno a FI a prescindere
dalle indicazioni che presumibil-
mente saranno emanate a settem-
bre. Sia che si tratti di ricostruire i
club come negli anni novanta sia
che si vada ad un partito struttura-
to, comunque la volontà di Berlu-
sconi è chiara ed i risvolti importan-
ti. «Finalmente ci sarà di nuovo un
preciso distinguo tra centrodestra
moderato e destra vera e propria.

Nell’ambito di FI certamente e
finalmente saranno presenti

le aggregazioni tra perso-
ne con precisi obiettivi

legati al sistema na-
zionale ed alle esi-
genze dei singoli
territori - ha ag-
giunto l'ex euro-
petutato - in una
parola quelle che
tutti chiamano

correnti e che nella
vecchia FI non sono

mai esistite».
Al termine dell'incon-

tro è emerso l’impegno di or-
ganizzare ulteriori riunioni, al-

cune già programmate da Zappalà
su base regionale a settembre. Con
l'ex sindaco di Pomezia di fatto si
stanno adoperando su scala regio-
nale molti degli attuali vertici del
Pdl e tra essi fondamentalmente
l'onorevole Alfredo Pallone, coordi-
natore vicario Pdl per conto della
componente FI. Si tratta dunque del
preludio del primo club azzurro a
sud di Roma, seguito «fra non mol-
to da altre realtà importanti tra cui
Nettuno ed Ardea», assicura Zappa-
là.

Moira Di Mario

L’ex Sindaco si riaffaccia in città per il “dopo Pdl”

Torna Zappalàcon Forza Italia Ripartita, almeno nelle intenzioni, la ricostruzio-
ne del partito democratico di Pomezia dopo la
batosta incassata alle amministrative di giugno

scorso. E a lanciare la rinascita è il “Comitato per Mat-
teo Renzi” di Pomezia e Torvaianica che il 1° agosto
scorso ha organizzato in città il primo incontro pubbli-
co dopo le elezioni della primavera scorsa. 

Voluto fortemente dal responsabile del Comitato,
Dino Spagnoli, erano presenti, nonostante il caldo
agostano una novantina di persone tra addetti ai lavori
e simpatizzanti, tra cui il sindaco di Ariccia Emilio
Cianfanelli e il suo vice Cora Fontana Arnaldi, il capo-
gruppo del Pd del Comune di Ciampino e molti espo-
nenti dei circoli di Anzio centro, Nettuno, Lavinio,
Genzano, Montecompatri ed Ardea e anche diversi
consiglieri municipali di Pomezia. Di tutto rispetto, in-
vece, i relatori: oltre a Spagnoli, anche i deputati Pd
Lorenza Bonaccorsi e Paolo Gentiloni. 

Dopo aver illustrato l'esito delle elezioni politiche
della scorsa primavera che ha costretto il Pd a formare
il Governo di larghe intese con il Pdl, ma soprattutto
dopo aver sottolineato come l'esito di quelle elezioni
abbia aperto in seno al partito profonde lacerazioni -
con addirittura le dimissioni del segretario Pierluigi
Bersani - e abbia così provocato un dibattito assai vi-
vace che scaturirà nel congresso del prossimo novem-
bre, Spagnoli ha poi voluto puntare l'attenzione sullo
stato di salute del Pd pometino.

«Oggi il partito democratico - ha detto Spagnoli - ha
l'opportunità di dare un forte contributo affinché qual-
cosa finalmente cambi. Incuranti dei problemi del Pae-
se, oggi il nostro partito corre il rischio di commettere
gli errori del passato: non saper riconoscere un valore
aggiunto, quello che solo Matteo Renzi potrebbe da-
re».

«I vecchi big della politica sembrano coalizzati con-
tro di lui - ha aggiunto il responsabile del Comitato - e
non si accorgono che hanno invece la grossa opportu-
nità di avere all'interno un leader in testa a tutti i son-
daggi, capace di raccogliere un vasto consenso nel no-
stro Paese. Il nostro Comitato, come anche gli altri,
non si ferma a parlare di regole ma di contenuti, di
idee. Per troppo tempo - ha proseguito - la logica delle

correnti ha prevalso all’interno del partito, in partico-
lare sul nostro territorio». Spagnoli è poi passato ad
elencare gli errori commessi dal Pd di Pomezia, ricor-
dando quando, proprio il Comitato, sollecitava il parti-
to pometino a un radicale cambiamento, mai avvenu-
to. «Come gruppo Renzi - ha sottolineato - siamo stati
profeti in patria, quando con forza anche denunciava-
mo che il partito sarebbe sparito dalla scena politica
locale se non avesse avuto il coraggio di cambiare. E i
risultati elettorali ci hanno dato ragione». «Se oggi Po-
mezia è amministrata da una giunta a 5 Stelle non è
perché sono stati bravi loro, ma perché il Pd ed in par-
ticolare l’amministrazione precedente guidata da no-
stri rappresentanti, non è stata capace di intercettare
le istanze dei cittadini, non è stata in mezzo alla gente

e non ha coinvolto tutti noi nel-
le scelte che potevano e dove-
vano sicuramente migliorare la
città». Il responsabile del Co-
mitato è poi passato all'affondo
nei confronti degli ex ammini-
stratori democratici, togliendo-
si qualche sassolino dalle scar-
pe. «Molti di coloro che sede-
vano in consiglio comunale
hanno fatto della politica un
uso personale e personalistico
- ha concluso Spagnoli -: ci au-
guriamo che il prossimo con-
gresso locale non sia lacerante
per il partito, non prevalga la
logica delle tessere, ma solo il
forte senso di responsabilità di
ognuno di noi per il rilancio del
Pd. Siamo convinti che la poli-
tica sia fatta di condivisione e
partecipazione». 

Moira Di Mario

STEFANO ZAPPALÀ
Sindaco di Pomezia dal 2002 al 2005

Finalmente
ci sarà di nuovo

un preciso distin-
guo tra centrodestra

moderato e destra
vera e propria

«Molti che sedevano in Consiglio hanno fatto della politica un uso personale»

Pd, Pomezia riparte da Renzi

DINO SPAGNOLI
Responsabile del comitato “Per Matteo Renzi” di Pomezia e Torvaianica
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Dall'incontro della famiglia
Scavolini con Bruno Cec-
chini, attivo nel settore ar-

redamento da quarant'anni, e con i
figli Roberto e Alessandro è nato il
mega Scavolini Store di Aprilia
inaugurato nell'ottobre del 2012. 

L'attività della famiglia Cecchini
ha avuto inizio con l'apertura di un
punto vendita di arredamento nel
centro di Aprilia. Poi si è trasferito
in un grande showroom di 2mila
metri quadri nella zona esterna do-
ve è nato anche il monomarca Sca-
volini più grande d'Italia, garan-
tendo un'offerta per la casa ancor
più ampia grazie alla sinergia con
il loro punto vendita arredamento. 

Lo Store si sviluppa su una su-
perficie di 1.000 mq, di cui 100 de-
dicati alla nuova linea Scavolini
Bathrooms. Si possono ammirare
30 modelli di cucine, 5 ambienta-
zioni living e 8 ambientazioni ba-
gno, un'offerta espositiva molto
ampia e diversificata: dal primo
impianto alle cucine superacces-
soriate e ricercate. Inoltre, il mo-
nomarca è situato in una zona geo-
graficamente favorevole, dove la
Pontina incrocia la Nettunense, e

con ampia possibilità di parcheg-
gio.

La formula vincente sul mer-
cato ed una grande fiducia
nella reputazione del-
l'azienda, affidabile,
solida e organizza-
ta, hanno costitui-
to i requisiti della
scelta fatta dalla
famiglia Cecchini
di intraprendere
questa esperien-
za professionale
al fianco di Scavo-
lini. Il progetto si è
rivelato vincente so-
prattutto in questo diffi-
cile momento di contrazione
del mercato. Scavolini, infatti,
è un marchio che offre proposte a
360°, che può soddisfare le richie-

ste di pubblici differenti, di clienti
sempre più attenti ed esigenti, ga-

rantendo un ottimo rapporto
qualità/prezzo anche a quel-

la grande fascia di pub-
blico che ha ridotto

notevolmente il pro-
prio potere d'ac-
quisto, senza ri-
nunciare ad un
buon prodotto di
marca. 

Lo Store di
Aprilia rappresen-

ta così una brillante
formula vincente

composta da un'ampia
gamma di proposte uni-

che per design, qualità, inno-
vazione e servizio, valori rico-

nosciuti internazionalmente al
brand Scavolini.

Per scegliere una cucina
occorre vederla, non su
catalogo, ma dal vivo.
Qui ne puoi ammirare 30 

Via Nettunense, Km 21,800
APRILIA (LT)

Tel. 06.92727052
info@aprilia.scavolinistore.net

SCAVOLINI
STORE 

Si possono
ammirare 30

modelli di cucine, 5
ambientazioni living
e 16 ambientazioni

bagno
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ROMA
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ROMA

ANZIO

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

Ad Aprilia il più grande show-room di 1.000 mq in cui ammirare, oltre alle cucine, anche la nuova linea Scavolini Bathrooms

IL PIÙ GRANDE STORE IN ITALIA
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Giulio Pezzato

Nuove ombre “monnezzare” su Ar-
dea e Pomezia, dopo il progetto del
megaimpianto in zona Torre Maggio-
re per trattare ogni 60mila tonnellate
di umido (rifiuti organici) e 6mila ton-
nellate di scorie di inceneritori e cal-
daie civili e industriali e fanghi di de-
puratori (anche industriali), vicino al
depuratore industriale di Pomezia e a
quello nuovo civile di Ardea.

Saltata l'ipotesi della megadiscari-
ca a Quarto della Solforatella, a due
passi da Pomezia, ora vogliono farla a
Falcognana. A 4 km in linea d’aria, 6
di strada asfaltata, da Roncigliano
che da 34 anni raccoglie i rifiuti pro-
dotti dai dieci Comuni dei Castelli Ro-
mani: Albano, Marino, Castel Gandol-
fo, Ardea, Pomezia, Rocca di Papa,
Ariccia, Genzano, Lanuvio e Nemi. La
discarica per rifiuti indifferenziati di
Roncigliano, davanti Villaggio Ardea-
tino, è sull'Ardeatina al km 24, al con-
fine con Ardea e Pomezia; il sito della
Falcognana ha l'ingresso al km 18
dell’Ardeatina, a circa mille metri dal
santuario del Divino Amore.

È il luogo indicato, concordemente
ed ufficialmente, appena poche setti-
mane fa, dal ministro all’ambiente Or-
lando, dal commissario Sottile (scel-
to dall'ex premier Monti e conferma-
to dal successore Letta), dal presi-
dente della Regione Lazio Zingaretti e
dal sindaco di Roma Marino, come
idoneo ad ospitare tutti i rifiuti indif-
ferenziati prodotti da Roma, Ciampi-
no, Fiumicino e Città del Vaticano,
per un totale di 2.000 tonnellate al
giorno. La discarica della Falcogna-
na, quindi, sostituirà Malagrotta, la

cui chiusura è annunciata per il pros-
simo 30 settembre. 

Un sito di proprietà della Ecofer
srl, IX Municipio di Roma (ex XII),
che dal lontano 2003 già “ospita” una
discarica per rifiuti speciali - autoriz-
zata sotto la giunta regionale Storace
- e, in modo particolare, di car-fluff, il
residuo non riciclabile delle autovet-
ture, per intenderci il materiale delle
autodemolizioni. Autorizzazione pro-
rogata nel 2009, sotto la giunta regio-
nale Marrazzo.  

SENZA GARA D’APPALTO
L’operazione assicurerebbe al for-

tunato ed oscuro proprietario del-
l'area, un fatturato di circa 75 milioni
di euro all’anno di soldi pubblici. Un
affarone aggiudicato, anche in questo
caso, con affidamento diretto me-
diante decreto di pubblica utilità del
Commissario Sottile. Ossia senza ga-
ra d’appalto, come nel caso dell’ince-
neritore di Albano. Sottigliezze. Il so-
lito film. Sul copione e sui protagonsi-
ti, complici e registi stanno indagando
la Guardia di Finanza per conto del
Ministero dell'Ambiente, la Procura

di Roma, la Direzione investigativa
antimafia e la Prefettura capitolina.

PORTAAPORTAFERMO,PERCHÉ?
Come noto ormai pure ai sassi,

l’unica vera alternativa a discariche
ed inceneritori, è la raccolta differen-
ziata porta a porta. Una realtà concre-
ta in tante parti d’Italia e del mondo,
che mette fuori gioco i grandi cimiteri
d’immondizia e i mega forni brucia-ri-
fiuti che assediano le nostre città. 

Nel caso del porta a porta, però,
nessun amministratore o politico gri-
da all’emergenza, nessun amministra-
tore o politico impone tabelle di mar-
cia, nessun amministratore o politico
impone tempi certi. Eppure una legge
dello Stato ha fissato al 31 dicembre
2012 (prorogato al 31/12/2013) il ter-
mine per raggiungere, in ogni Comu-
ne, il 65% di differenziata e la normati-
va europea impone di riciclare alme-
no la metà dei materiali raccolti. 

Ma il porta a porta non decolla, a
Roma come in provincia, e in partico-
lare sul litorale e ai Castelli Romani
(eccetto Ciampino e Ariccia). L'obiet-
tivo di legge era il 30% entro il 2003, fi-
nora mai raggiunto da Roma e da qua-
si nessuno nel Lazio, regione arrivata
al 22,1% (dati Ispra) nel 2012... E ad
Ardea e Pomezia fa ancora più pena.
Ad Ardea, il porta a porta dovrebbe ri-
prendere a metà ottobre per superare
il vecchio, inefficiente sistema dei
cassonetti stradali.

I CONTI DELLA SERVA
Ma dove stanno i reali vantaggi del-

la raccolta differenziata porta a por-
ta? Va sottolineato, certo, l’aspetto sa-

nitario e ambientale. Ma c’è anche del-
l’altro. Se, per assurdo, la città di Ro-
ma raggiungesse, come previsto dalla
legge, il 65% di raccolta differenziata
porta a porta, in un colpo solo la città
eterna risparmierebbe ben 49 milioni
di euro all’anno su 75 totali circa at-
tuali. Con una spesa annuale, per lo
smaltimento dei rifiuti in discarica, di
“soli” 26 milioni di euro all’anno anzi-
ché circa 75. In più, le 1.300 tonnellate
al giorno di rifiuti differenziati (carta,

plastica, vetro, alluminio, ferro, legno,
etc), su un totale di 2.000, verrebbero
pagate al Comune di Roma, dalle
aziende del settore, una cifra dai circa
6 agli oltre 400 euro a tonnellata (di-
pende dal materiale), per un totale di
circa 47 milioni di euro all’anno di utili
“in ingresso”. Questo è la raccolta dif-
ferenziata porta a porta: pochi soldi in
uscita, tanti in ingresso, e nuovi posti
di lavoro, per una corretta gestione e
chiusura del ciclo rifiuti. Ma allora, co-
sa stiamo ancora aspettando? 

Chiedetelo ai Sindaci, assessori e
consiglieri comunali. Quello che sta
emergendo è che siamo di fronte ad
una furibonda guerra tra bande politi-
co-affaristiche di centro-destra e cen-
tro-sinistra per la spartizione del nuo-
vo oro: la monnezza.

Vogliono farla vicinissimo al Divino Amore, a 4 Km dall’altra discarica presso Villaggio Ardeatino. Rivolta popolare e inchieste

Nuova mega-discarica vicinoArdea e Pomezia

Su Ardea e Pomezia
pende pure il progetto

dell’enorme impianto
biogas per trattare

rifiuti e altre scorie  

Finanza e antimafia indagano: si cerca il padrone

I boss sono ancora ignoti 
Il sito della Falcognana è di pro-

prietà della Ecofer srl, che ha un
variegato scacchiere societario,

il cui reale proprietario è sconosciu-
to. Quasi tutto il capitale sociale, di-
fatti, fa capo a due fiduciarie. Si co-
nosce solo il nome dell’amministra-
tore unico, tale Valerio Fiori, che de-
tiene l’1 per 100 della Ecofer. Il re-
stante 99% appartiene invece alla
Cordusio srl (gruppo Unicredit) per
il 39%, e il restante 60% all’Aria srl.
L’Aria srl è, a sua volta, di proprietà
al 95% di un’altra fiduciaria, la Sofir
srl. Proprio la Sofir srl è finita, nel
marzo 2012, sotto indagine dell’Uni-
tà anti-riciclaggio della Banca d'Ita-
lia per una serie di presunte irrego-
larità nell’individuare i fiducianti e la
provenienza di grosse somme di da-
naro. Il settore dell’immondizia, co-
me noto, è caratterizzato, troppo
spesso, da infiltrazioni malavitose e
mafiose, da gestioni clientelari e pa-
rentali, oltreché  condizionato e li-
mitato da agguerriti monopolisti.
Quadro a cui si aggiunge, come
emerso recentemente sulla stampa,

la “sudditanza psicologica” di certi
amministratori e politici nei con-
fronti di noti e potenti imprenditori
del settore rifiuti. Condizioni, que-
ste, che certo non tranquillizzano i
cittadini, sulla trasparenza e legalità
dell’affidamento e successiva gestio-
ne. Ma come è possibile che prima
di individuare il sito, nessuno – né il
Ministero, né la Regione né il Comu-
ne della Capitale d'Italia - si sia ac-
corto di queste palesi anomalie? Co-
me è stato possibile, in sostanza,
che per dieci anni, questa società sia
stata libera di operare indisturbata
nel settore rifiuti, nel cuore di Roma,
senza il benché minimo problema?
Eppure, così è. Solo ora, per fortu-
na, dopo che lo scandalo mediatico
è esploso in tutto il mondo, è partita
un’indagine della Guardia di Finan-
za, della Procura di Roma e della
Prefettura, per individuare il reale
proprietario del sito. “C'è ombra ma-
fia, Falcognana rischia stop”, ha tito-
lato l’agenzia Ansa, rammentando
che la Direzione distrettuale antima-
fia sta studiando il caso.

Non aver fatto la raccolta
porta a porta ed il riciclo di
carta, cartone, vetro, metal-

li, ecc. nel Lazio ci ha fatto perdere
808 milioni di euro in soli 3 anni
(2010 – 2012). Per ottenere tali
enormi benefici sarebbe bastato un
investimento di solo 180 milioni e
351 euro. Lo documenta una meti-
colosa analisi dell'Althesys strate-
gic consultants. Il 350% di guadagno
avrebbero ottenuto enti e cittadini
laziali, tra costi di smaltimento ed
emissioni evitate, valore dei mate-
riali, indotto generato dal sistema
dei consorzi di riciclaggio ed altri ri-
sparmi. Leggi via itnernet l'inchiesta
esclusiva su Il Caffè n. 270 a pag. 5,
su www.ilcaffe.tv

Il 13 agosto scorso, in una vigna che
si trova nei pressi del 7° invaso della di-
scarica di Albano, vicinissimo ad Ardea
e Pomezia, il comitato No Inc ha festeg-
giato i suoi 4 anni. Proprio quel giorno
del 2009, difatti, l!allora Presidente della
Regione Lazio Piero Marrazzo firmò il
documento che dava il via-libera all!av-
vio del cantiere per la costruzione del
contestatissimo forno brucia-rifiuti, l'in-
ceneritore targato Cerroni, Acea e Ama.
Il cantiere non è mai partito. Ma la disca-
rica riceve ogni singolo giorno, circa 300
tonnellate di rifiuti indifferenziati prove-
nienti da Albano, Castel Gandolfo, Mari-

no, Ardea, Pomezia, Rocca di Papa,
Ariccia, Genzano, Lanuvio e Nemi. Oltre
alle 150 tonnellate al giorno (dal 25 gen-
naio scorso) provenienti da Roma, Fiu-
micino, Ciampino e Città del Vaticano,
per via del decreto “Clini - Sottile”. Mala-
grotta, per intenderci, riceve oggi circa
1.200 tonnellate. Un tempo, Roncigliano
veniva considerata “una piccola discari-
ca di provincia”, certo ora non più. Visto
che tratta, ogni giorno, una quantità di ri-
fiuti indifferenziati pari ad oltre un terzo
della discarica più grande d!Europa, Ma-
lagrotta. E il porta a porta ai Castelli Ro-
mani continua a non decollare.

4° compleanno dei No Inc

In 3 anni il Lazio perde 808 milioni per non aver fatto il porta a porta

I costi del mancato riciclaggio

808
MILIONI DI ! PERSI NEL LAZIO

DAL 2010 AL 2012 PER IL 
MANCATO RICICLO
(Althesys strategic consultants )

CITTADINI IN RIVOLTA
La protesta si è fatta subito sentire

Intanto nel Lazio il porta
a porta è ancora sabotato:
differenziata al 22%. Ora i
Sindaci devono svegliarsi 
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Giovanni Salsano

Nel bene e nel male, il complesso
edilizio “Lido delle Salzare” di Tor
San Lorenzo è stato protagonista di
questo caldo agosto 2013 ad Ardea.
Soprattutto, con la demolizione delle
due palazzine “B” e “C” (a fine luglio)
che ha portato da un lato le conse-
guenti storie di vita quotidiana, lega-
te alla paura dei residenti e alle pre-
potenze degli occupanti, e dall’altro
un evento eccezionale: l’emergere di
una nuova area arzcheologica,

estensione del sito di “Castrum
Inui”, per il momento limitata al
piazzale antistante i due edifici ab-
battuti, in cui sono state trovate al-
cune sepolture con corredi funerari.
Con un tempismo inaspettato, forse,
che però apre le porte a una nuova

fase di ricerca archeologica, da uti-
lizzare sia per scoprire qualcosa di
nuovo sulle radici della città rutula,
sia per aprire – finalmente, anche se
il tempo passa, senza novità – un ca-
nale di sviluppo legato al turismo
storico e archeologico anche ad Ar-
dea. Per fare questo, però, occorrerà
risolvere in maniera definitiva la “bo-
nifica” della zona, ponendo fine alle
situazioni di degrado e incertezza
che per tanti anni hanno condiziona-
to la vivibilità del territorio, portan-
do all’esasperazione i residenti rego-
lari che si sono ritrovati – dopo aver
acquistato casa a costo di grossi sa-

crifici – a dover fare i conti con gli
occupanti violenti e con la spada di
Damocle di una possibile demolizio-
ne anche delle loro abitazioni. E che
hanno trascorso il mese di agosto –
soprattutto la prima parte – nel timo-
re di nuove occupazioni e angherie
da parte degli sfollati. Come accadu-
to nelle ore immediatamente succes-
sive all’abbattimento delle palazzine
“B” e “C”, quando i i carabinieri della
Compagnia di Anzio hanno operato
l’arresto di quattro marocchini per
un tentativo di occupazione di un ap-
partamento rimasto incustodito in
una delle palazzine ancora in piedi.

La scoperta mentre si
rimuovevano i calcinac-
ci dopo le demolizioni

Alle Salzare scoperte alcune tombe e corredi funerari di età tardo-repubblicana, lì dove sorgeva il “serpentone”Sotto i palazzi abusivi un tesoro di storia

Ad illustrare le nuove scoperte
emerse nel corso di scavi
conseguenti gli abbattimenti

del “Lido delle Salzare” è l’archeolo-
go Francesco Di Mario, responsabi-
le di zona della Soprintendenza per i
beni archeologici del Lazio e fautore
degli scavi a Castrum Inui: «Sotto gli
edifici del complesso edilizio demo-
lito – spiega Francesco Di Mario –
c’è l’estensione del sito di Castrum
Inui e stanno emergendo materiali
interessanti: strati di abitato risalen-
ti all’età tardo- repubblicana e impe-
riale e un’area con alcune sepolture
in cui sono conservati corredi fune-
rari. Non è importante, però, solo
quello che viene trovato, ma anche
il fatto stesso di trovare qualcosa.
Infatti, questo conferma sia che ave-
va visto giusto la Soprintendenza ai
beni archeologici quando, nel 1980,
appose il vincolo a quei terreni, rico-
noscendo l’area di interesse archeo-
logico, sia che il Comune di Ardea
ha fatto bene a intraprendere l’azio-
ne di demolizione delle palazzine».
L’idea degli archeologi è quella di ri-
dare unità all’antico sito alla foce
del fiume Incastro, che attualmente
– nella zona recintata nota come
“Castrum Inui” comprende un’area
sacra ancor più antica di Roma rea-
lizzata almeno intorno al VI-VII se-
colo a.C. e fortificata intorno al IV -
III secolo a.C. (secondo gli archeo-
logi l’Aphrodisium, dedicata a Vene-
re, di considerevoli dimensioni e
grande importanza adiacente al por-
to), con sei strutture di culto – quat-
tro santuari (uno dedicato a Escula-
pio, gli altri a divinità ancora ignote)
e due altari – , un’antica banchina
portuale, una raffinata struttura ter-
male, con i numerosi mosaici perfet-
tamente restaurati, vari magazzini di
servizio alle attività dell’approdo,
più alcuni quartieri artigianali. «Non

ci sorprende – conclude Di Mario –
l’aver trovato una nuova area ar-
cheologica in questa zona, d’altron-
de notizie in tal senso ce n’erano,
seppure mai suffragate da fatti. È
chiaro, però, che la realizzazione del
complesso edilizio ha intaccato
l’area degli scavi e provocato gravi
danni, non quantificabili. Con que-
sta nuova fase di scavi potremmo
restituire unità a un sito mozzato
dalla costruzione delle palazzine,
anche se ancora non sappiamo co-
me potrà essere sviluppata questa
nuova ricerca. Intanto, occorre dare
merito al Comune di Ardea di aver
finanziato questo nuovo scavo e, so-
prattutto, di aver dato seguito al-
l’opera eclatante di demolizione de-
gli abusi: un’azione rara in un paese
come l’Italia».

Parla il Soprintendente Francesco Di Mario

“Giusto il vincolosu quei terreni”

FRANCESCO DI MARIO
Della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio

Per i residenti calma apparente dopo le minacce
È stato un agosto a due facce

per i residenti regolari del comples-
so edilizio “Lido delle Salzare” di
Tor San Lorenzo (che hanno costi-
tuito il consorzio “La Fenice”, com-
prendente gli edifici E,F e G): ini-
ziato tra polemiche e tensioni per
la paura di nuovi tentativi di occu-
pazione degli appartamenti liberi e
minacce da parte di sfollati alla ri-
cerca di una nuova abitazione, e
proseguito verso una relativa tran-
quillità, man mano che passavano
i giorni. Sin dalle ore successive al-
la demolizione, i residenti (e un!in-
terrogazione in tal senso è stata
presentata dal consigliere comu-
nale del PD, Antonino Abate, nel
corso dell!assise del 12 agosto)
avevano chiesto maggiore tutela e
lamentato nuove angherie, come
racconta il custode del complesso,
Alberto Vani: «Col passare dei
giorni – racconta Vani – la situazio-

ne è andata migliorando, ma al-
l!inizio gli sfollati hanno dato il
via a continui atti di vandalismo,
occupazioni selvagge su tutti gli
immobili possibili, anche in quel-
li abitati dove, magari, i residenti
si sono recati al lavoro. Ancora
una volta è stato dimostrato che
dei residenti regolari non inte-
ressa a nessuno. I saccheggi e
le occupazioni non hanno ri-
guardato solo gli appartamenti
al piano terra con giardino, dove
entrare è più facile, ma persino
al secondo piano. Alcuni pro-
prietari sono stati anche minac-
ciati». Minacce e tentativi di oc-
cupazione sono stati confermati
anche dall!amministratore del
consorzio “La Fenice”, France-
sco Dari, mentre ai carabinieri
della Compagnia di Anzio non
risultano nuove denunce. 

TROVATE TOMBE E ARREDI FUNERARI
Prima di portare avanti gli scavi, occorrerà risolvere in maniera definitiva la “bonifica”
della zona e risolvere la situazione di degrado e di incertezza

È emersa una
nuova area archeo-

logica, estensione
del sito di

“Castrum Inui”

ALBERTO VANI
Custode del complesso edilizio Lido delle Salzare

Il Sindaco di Ardea Luca Di Fiori: “Nessuno ha segnalato nuove occupazioni”

“Demolizioni, un vanto per il Comune”
«L’operazione di demolizione delle

due palazzine B e C è una meda-
glia che portiamo sul petto e con-

tinueremo a risanare il territorio, pensando
anche alle Torri (altro complesso occupato,
ndr) e alla zona delle Salzare alte». È quanto
affermato dal sindaco di Ardea, Luca Di Fiori,
in merito all’azione di demolizione riavviata
dalla sua amministrazione nel complesso del
“Lido delle Salzare” e alle conseguenti pole-
miche sulle tensioni nella zona. «Nessuno –
ha concluso il sindaco di Ardea – mi ha segna-
lato nuovi tentativi di occupazione dopo il
primo intervento dei carabinieri subito dopo
gli abbattimenti. Per proseguire con l’opera
dobbiamo fare i conti con le risorse economi-
che: abbiamo chiesto un ulteriore finanzia-
mento di 500mila euro, vedremo quanto ci sa-
rà concesso».  

PRIMO CITTADINO DA UN ANNO
Luca Di Fiori è stato eletto Sindaco dopo la scaden-

za del mandato di Carlo Eufemi, che ha dato il via
alle demolizioni dei manufatti abusivi sul litorale

CASTRUM INUI, GIOIELLO ARCHEOLOGICO DI ARDEA
Si trova a pochissima distanza da Le Salzare
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Roberto Lessio

L’ultimo in ordine di tempo, non proprio un uo-
vo fresco di giornata, è il gemellaggio annunciato
tra il Comune di Velletri e quello di Nola in Pro-
vincia di Napoli. Fra un anno, il 19 agosto per la
precisione, ricorrerà il duemillesimo anniversa-
rio della morte di Cesare Ottaviano Augusto, av-
venuta nella città campana nel 14 dopo Cristo.
Qualcuno si è ricordato che il padre (Gaio Augu-
sto) di colui che è stato il primo imperatore ro-
mano, era di origini veliterne; da qui lo spunto
per il gemellaggio tra le due città. Come dire: me-
glio tardi che mai. 

E di gemellaggi curiosi e alquanto contraddi-
tori se ne trovano parecchi dalle nostre parti.
Non si offendano gli interessati, ma sembrano
esser stati siglati più che altro per fare bella fi-
gura e impressionare i turisti con i cartelli di
ingresso delle nostre città. Poi se di tanto in
tanto ci scappa anche una bella vacanza per
andare a rinverdire in qualche parte del mondo
inscindibili legami culturali e amicizie varie,
non ci si deve far tanto caso. In fondo siamo in
piena globalizzazione e tutte le nazioni euro-
pee stanno ormai diventando sempre più mul-
tietniche.

CASTEL GANDOLFO: 
GEMELLAGGIO IN ‘PARADISO’
Infatti quest’ultima è la principale motivazione
che ha spinto gli amministratori di Castel
Gandolfo (Città della Pace, ci tengono
a precisare) a gemellarsi con il Co-
mune di Curepipe, “raro modello
di convivenza tra etnie diverse”
si legge nel relativo comuni-
cato stampa, che si trova nel-
l’arcipelago delle Mauritius,
Oceano Indiano. Curioso è il
fatto che oltre ad essere un
“paradiso” naturale (con le
sue incantevoli spiagge) e di
convivenza tra popoli diversi,
la Repubblica delle Mauritius
risulta essere anche un classico
paradiso fiscale: è inserita infatti
nella “lista nera” che viene stilata ogni
anno in base all’apposito Decreto Ministe-
riale del 4 maggio 1999. Tra l’altro è il posto do-
ve avevano residenza alcune delle società off-
shore di un noto leader politico italiano con-
dannato recentemente in via definitiva per eva-
sione fiscale.

I COMUNI SOPPRESSI
I cartelli di ingresso a Cori invece dovranno es-
sere prima o poi cambiati, per una sorta di “la-
scia o raddoppia”. L’unico gemellaggio corese è

con la città greca di Pefki, che però di fatto
non esiste più. Il relativo Comune è stato

soppresso nel 2011 ed accorpato ad
uno limitrofo conservando il no-

me Pefki nel nome del nuovo
ente; un po’ come dovrebbe
succedere da noi, non si sa
quando, con l’eliminazione o
la fusione tra le Province.
Stessa sorte è capitata anche
all’altro Comune greco di Ata-
lanti, gemellato con Sermone-

ta, ma nel frattempo “assorbi-
to” nella municipalità di Lokroi.

In quest’altro caso è stato ingloba-
to completamente in un altro Munici-

pio. Se non si rinnova il gemellaggio con la
nuova entità amministrativa, quello vecchio

è da buttare. Da aggiornare poi sarebbe anche il
gemellaggio di Pontinia con la città di Utena, in
Lituania: il gemellaggio comunque sembra sia
stato istituito per il progetto Eurodesk, come
forma di appoggio culturale alle nazioni che il 1°

Maggio 2004 sono entrate a far parte dell’Unio-
ne Europea, soprattutto quelle che provenivano
dell’ex blocco sovietico. L’apparentamento di
fatto era stato abbandonato per mancanza di in-
teresse da parte dell’amministrazione locale.
Recentemente comunque ci ha pensato un
gruppo di ragazzi del posto a recuperare la fac-
cenda; conoscendo un po’ le lingue e “smanet-
tando” i link giusti pare che il gemellaggio sia
stato ripristinato.

PASSIONE BRASILEIRA
Di grande attualità invece diventeranno presto i
gemellaggi “brasiliani” di Pomezia, Nettuno e
Latina: rispettivamente con Itàpolis, Jaguariúna
e Farroupilha: tutte e tre situate nella parte me-
ridionale del Paese carioca e caratterizzate da
una forte concentrazione di popolazione di ori-
gine italiana, in particolare veneta. In Brasile
l’anno prossimo si terranno i mondiali di calcio
e appena due anni dopo la trentunesima Olim-
piade. Occasioni imperdibili per rinsaldare lega-
mi di parentela (anche se ormai scomparsi), fra-
ternità e amicizia. Speriamo almeno che i viaggi
non siano organizzati separatamente e che si
faccia un’unica comitiva.
Pionieri in terra brasiliana furono gli ammini-
stratori comunali di Aprilia nel 1996; quando si
gemellarono con Mostardas, dove nacque Me-
notti Garibaldi, il primogenito di Giuseppe se-
polto proprio ad Aprilia (zona Carano). Inoltre
Aprilia vanta altri 6 gemellaggi: con i friulani di
Buja, i siculi di Sciacca, gli abruzzesi di Monto-
rio al Vomano, i marchigiani di Cingoli, Ben
Arous (Tunisia), Tulcea (Romania). Pomezia,
dal canto suo, si è gemellata anche con la tede-

sca Singen e con la turca Çanakkale, antica-
mente Troia, da dove partì Enea che finì per ap-
prodare nel territorio pometino. 

TERRACINA: 9 GEMELLAGGI 
E QUALCOSA DA IMPARARE
Al vertice di questa immaginaria classifica co-
munque c’è Terracina, in una posizione a dir po-
co inavvicinabile, che praticamente risulta ge-
mellata con mezza Europa. Ma tra i suoi 9 Co-
muni “imparentati” con trattati di amicizia e
protocolli vari, ironicamente c’è la ungherese
Pécs. Questa città è situata ai confini con la
Croazia ed ha la interessante caratteristica sto-
rica di essere stata tra le prime nel nostro con-
tinente ad aver letteralmente “cacciato”, per
inadempienze contrattuali, il gestore privato del
servizio idrico integrato dal proprio territorio.
Si trattava della francese Suez, attuale socio pri-
vato di ACEA, che insieme alla connazionale
Veolia (azionista di minoranza di Acqualatina)
gestiva e gestisce lo stesso servizio in quasi il
70% dei Comuni in madrepatria; tra questi c’era
anche Parigi, dove i due gestori sono stati cac-
ciati. La società ha dovuto lasciare la gestione
idrica anche nella cittadina ungherese per aver
“spillato” soldi ai contribuenti senza aver man-
tenuto gli impegni presi, soprattutto sugli inve-
stimenti programmati all’atto dell’affidamento
del servizio e nel momento della consegna della
gestione. Chissà se anche nella ridente città di
Terracina, situata in un territorio dove anche
quest’estate si sono registrate enormi carenze
del servizio idrico, qualche ammistratore locale
ha avuto o avrà modo di imparare dagli insegna-
menti pervenuti dai “gemelli” ungheresi. I ge-
mellaggi in fondo servono a scambiare informa-
zioni ed esperienze. Per imparare, come diceva
qualcuno, non è mai troppo tardi.

Strani e originali: dal vicino Abruzzo alla lontana Polinesia Francese, dalla Germania al gettonatissimo BrasileComuni gemellati: cos’hanno in comune?
Gemellata con Castel Gandolfo, luogo dove
trascorrono i loro periodi di riposo i pontefici,
è la francese Chateauneuf du Pape che so-
stanzialmente significa “Nuovo castello del
Papa”: un nome, una garanzia.

Gemellaggio garanzia”

ALBANO Bialogard (Polonia); Koszalin (Polonia); Alytus (Lituania); Sa-
velli (KR)

ANZIO Bad Pyrmont (Germania); Pafo (Cipro)
ARDEA Rielasingen-Worblingen (Germania)
ARICCIA Lichtenfels (Germania); Cournon-D'Auverne (Francia); Pre-

stweek (Regno Unito)
C.GANDOLFO Chateauneuf du Pape (Francia); Curepipe (Isole Mauritius)
CIAMPINO in previsione: Pendik (Turchia)
FRASCATI Bad Godesberg (Germania); Kortrijk (Belgio); Windsor and

Maidenhead (Inghilterra); Saint-Cloud (Francia)
GENZANO Merseburg (Germania); Mokotov-Varsavia (Polonia); Chatillon

(Francia)
GROTTAFERRATA Vandoeuvre-lès-Nancy (Francia); Patmos (Grecia); Bisignano

(CS); Bracignano (CS) Oria (BR); Rofrano (SA); Rossano
(CS); Sant'Elia Fiumerapido (FR); San Mauro La Bruca (SA)

LANUVIO Centuripe (EN)
LARIANO Sausset-les-prins (Francia); Crecchio (CH); San Ferdi-

nando di Puglia (BT)
MARINO Ischia Porto (NA); Ville de Boulogne Billancourt (Francia); Von

Berlin Neukolln (Germania); Ajuntamiento de Paterna (Spa-
gna); Nafpactos (Grecia); Irving (U.S.A.)

NEMI Ceyrat (Francia)
NETTUNO Traunreut (Germania); Corinaldo (AN); Jaguariùna (Brasile)
POMEZIA Çannakale (Turchia); Itàpolis (Brasile); Singen (Germania)
ROCCA DI PAPA Landsberg am Lench (Germania)
VELLETRI Nola (NA); Esch-Sur-Alzette (Lussemburgo); Puteaux (Francia); 

GEMELLAGGI PROVINCIA DI ROMA

GEMELLAGGI PROVINCIA DI LATINA

I 
cartelli 

all’ingresso delle
città spesso mettono

in bell’evidenza
gemellaggi 

‘dimenticati’

APRILIA Ben Arous (Tunisia); Tulcea (Romania); Mostardas (Brasile); Buja
(UD); Sciacca (AG); Montorio al Vomano (TE); Cingoli (MC)

CISTERNA Grombalia (Tunisia); Fort Smith (U.S.A.); Punta Umbría (Spagna)
CORI Pefki (Grecia)
LATINA Palos de la Frontera (Spagna); La Plata (Argentina); Farroupilha

(Brasile); Birkenhead (Regno Unito); 
NORMA Caceres (Spagna)
PONTINIA Goro (FE); Utena (Lituania); Vittoria (RG)
S. FELICE CIRCEO In previsione: Rangiroa (Polinesia francese) e Mettmann (Germania)
SABAUDIA Saint-Médard-en-Jalles (Francia)
SERMONETA Atalanti (Grecia); San Fulgencio (Spagna); Arborea (OR), Saint

Antoine L!Abbaye-Dionay (Francia)
SEZZE Kozármisleny (Ungheria)
TERRACINA Pecs (Ungheria); Exeter (Gran Bretagna); Mayrhofen (Austria);

Jurmala (Lettonia); Bougie (Algeria); Bad Mondorf (Lussembur-
go); Cabourg (Francia); Chur (Svizzera); Spa (Belgio); Bad Hom-
burg (Germania)

A GENZANO IL MURO DI BERLINO
NON È MAI CADUTO

Il cartello evidenzia il gemellaggio con Merzeburg
della RDT (Repubblica Democratica Tedesca), meglio

conosciuta come Germania Est
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Questo prevede il decreto del
“Fare” approvato dal Gover-
no. 

Ma i Comuni sono pronti ad appli-
carla? Ancora pochi, in realtà. A La-
tina, in attesa degli stampati, i Vigili
urbani hanno scritto a mano i nuovi
importi sui verbali. Sui Castelli Ro-
mani e sul litorale, invece, le varie
Amministrazioni devono ancora di-
gerire le ferie estive prima di mette-
re mano alla nuova norma. In teoria
è tutto molto semplice, con l’avver-
tenza che gli sconti non si possono

applicare nel caso in cui la violazio-
ne del codice stradale sia molto gra-
ve e preveda quindi un provvedi-
mento accessorio come la sospen-
sione della patente o la confisca del
veicolo.

All’atto pratico, tuttavia, non è dif-
ficile fare confusione tre le varie
scadenze. Anzitutto, i cinque giorni
di tempo decorrono dal momento
della verbalizzazione (quindi se l’au-
tomobilista viene fermato e multato

dalle forze dell’ordine) oppure da
quello della notifica, quindi dall’arri-
vo della contravvenzione al domici-
lio dell’automobilista proprietario
della vettura multata. Nulla impedi-
sce, tuttavia, di pagare la contrav-
venzione anche dopo avere trovato
il preavviso sul parabrezza, recan-

dosi al comando della Polizia locale.
In questo caso, infatti, si risparmie-
rebbero anche le spese di notifica.
Per fare ciò, tuttavia, sarà necessa-
rio pagare entro dieci giorni dall’ap-
posizione del preavviso, trascorsi i
quali la procedura di notifica si met-
te in moto.                 Laura Alteri

CODICE DELLA STRADA 30% in meno se si pagano entro cinque giorni: in vigore da agosto grazie al “Decreto del Fare”

Multe con lo sconto: i Comuni sono pronti?

Latina sconta le
multe a mano in

attesa dei prestam-
pati. Castelli e lito-

rale ancora indietro

Il clima bollente dell'estate che
presto sarà alle spalle non ha,
fortunatamente, portato le stes-

se conseguenze negative degli anni
passati. Stando ai dati diffusi dal
Corpo Forestale dello Stato, infatti,
ci sono buone notizie per quanto ri-
guarda gli incendi. Il numero dei ro-
ghi in Italia è diminuito del 58% ri-
spetto all'anno precedente nel pe-
riodo compreso tra il 1 gennaio ed
il 14 agosto 2013. La tendenza, dun-
que, appare nettamente migliorata
rispetto al quinquennio precedente
2008-2012, testimoni i valori gene-
rali piuttosto bassi. 

La riduzione riguarda sia gli
eventi che il numero di ettari per-
corsi dalle fiamme e due sono le
motivazioni principali: la prima ri-
guarda l'aumento di precipitazioni
atmosferiche che si sono verificate
fino a ridosso della stagione estiva
e la seconda l'intensificazione delle
attività di contrasto.

Le regioni più critiche sono state, in ordine: Puglia,
Sardegna, Sicilia, Campania, Piemonte e Calabria. Ot-
tima posizione in classifica per il Lazio in cui, nel pe-
riodo indicato, si sono verificati 83 roghi su 400,9 ettari
di superficie boscata e 68,2 non boscata con una super-
ficie media per evento di 5,7 ettari.

Negli ultimi giorni, soprattutto a causa delle tempe-

rature più alte, c'è stato un aumento del numero di in-
cendi tanto che il Corpo Forestale dello Stato è stato
costretto ad intervenire con 16 mezzi aerei nel giorno
di Ferragosto in Basilicata, Emilia Romagna, Lazio,
Marche ed Umbria. Nonostante il repentino incremen-
to ed alcune gravi situazioni localizzate, però, il feno-
meno degli incendi resta assolutamente sotto le medie. 

Bianca Francavilla

SICUREZZA Grazie all’aumento delle piogge estive e ai controlli efficaci 

Meno incendi anche nel Lazio
INTERNET La Regione vuole creare nuovi hot spot 

Navigare online senza 
fili e gratis in tutto il Lazio
La Regione

Lazio ha an-
n u n c i a t o

che porterà inter-
net senza fili gra-
tis in tutto il La-
zio. Lo farà inte-
grando le reti già
esistenti. Questo
per far diventare
il Lazio la regione
italiana con la più
ampia diffusione
del wi-fi, perché

accedere a internet nei luoghi
pubblici migliora la vita delle per-
sone e sostiene lo sviluppo delle
imprese. La Regione vuole rag-
giungere il primato della Provin-
cia di Roma in fatto di diffusione
del wi-fi. «In molte province del
Lazio ci sono piccole, medie o im-
portanti iniziative dell'accesso
pubblico al wi-fi, ma per ora sono
isolate», spiega Zingaretti.

SALUTE Al Palazzo dei Congressi dal 20 al 22/09

Nativity, i pediatri offrono
visite gratuite per 3 giorni 
Dal 20 al 22 settembre,

presso il Palazzo dei
Congressi, si svolge Na-

tivity, tre giornate di prevenzio-
ne durante le quali 200 pediatri
offriranno visite gratuite in 23
consultori allestiti per l'occa-
sione. “Nativity - La Pediatria
incontra la famiglia” è una ini-
ziativa nata in collaborazione
con la Società italiana di pedia-
tria: un evento unico che si ter-
rà per la prima volta a Roma.
L'obiettivo è avvicinare le fami-
glie ai progressi della medicina
infantile, mettendo gratuita-
mente a disposizione gli spe-
cialisti della Società Italiana di
Pediatria. I  bambini avranno a
disposizione una grande ludo-
teca realizzata con materiali
ecologici e a basso impatto am-
bientale, mentre gli adulti po-
tranno assistere a una serie di
incontri sulla prevenzione e cu-
ra delle malattie infantili. 

Dal 27 al 29 settembre torna anche que-
st'anno l'iniziativa ecologica di Legam-
biente Puliamo il Mondo, l'edizione ita-

liana di Clean Up the World. Nelle giornate che
coinvolgono studenti, cittadini e associazioni si
recuperano numerosi luoghi dal degrado e si
promuove una efficiente gestione dei rifiuti, una
reale riqualificazione delle aree urbane. Gli ap-
puntamenti con Puliamo il Mondo a Roma  si
svolgeranno presso Città Futura, Ecoidea-Lidia
Serenari, Legambiente Lazio, Parco Della Cellu-
losa, Sherwood. Per info: www.legambiente.it. 

LEGAMBIENTE 27-29/09

Torna Puliamo 
il Mondo 2013

SCUOLE Inviare proposte entro il 15/09 

Dal Governo 14
milioni per il Lazio

Dal Governo arrivano 14
milioni di euro per le scuo-
le del Lazio. I Comuni inte-
ressati possono inviare alla
Regione i progetti di messa
in sicurezza, ristrutturazio-
ne e manutenzione straor-
dinaria degli edifici scola-
stici entro il 15 settembre.
L’assegnazione dei fondi sa-
rà fatta dal Ministero del-
l’Istruzione entro il 30 otto-
bre, sulla base delle gra-

duatorie. In questo modo
studenti e docenti avranno
strutture più sicure. I pro-
getti devono essere indiriz-
zati a:  Regione Lazio – Di-
rezione Infrastrutture, Poli-
tiche abitative e Ambiente
– Area Edilizia pubblica e
Opere sociali. Via Capitan
Bavastro 108 – 00154 – Ro-
ma. Per informazioni:
0651686318.
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Ha scelto i Castelli Romani
come dimora una delle attri-
ci più esilaranti del panora-

ma teatrale e televisivo. Luciana
Frazzetto, leader storico de "Le
Sbandate", definita dalla critica
"Maestra di risate" e paladina di una
comicità incisiva, ha appena termi-
nato le riprese di “Un'estate da leo-
ni”, nei cinema italiani a Natale, al
fianco di Floriana Secondi (Grande
Fratello), Mirko Alivernini (I Cesa-
roni) e Alvaro Vitali. Lucianina, co-
me la chiamava Federico Fellini
(con il grande regista ha lavorato in
Ginger e Fred) vanta una carriera
quarantennale con attori del calibro
di Alberto Sordi, Monica Vitti, Mar-
cello Mastroianni. In tv ha preso
parte a Distretto di Polizia, La Squa-
dra, I Cesaroni e numerosi spot.

Cinema e tv, certo, ma senza mai
distogliere lo sguardo dal teatro.
«Negli anni settanta sul grande
schermo interpretavo sempre ruoli
da bonazza, finché mi sono stancata
e, pur di trovare la mia strada, ho
preferito rinunciare anche a ruoli
importanti», racconta. Con il com-
pagno Massimo Milazzo, noto dop-
piatore del cinema italiano (è la vo-
ce di Christopher Walken e di sva-
riati personaggi dei cartoni animati
come Tom & Jerry, Scooby Doo,
Ken il guerriero) ha messo in piedi

un sodalizio artistico che sta regi-
strando il tutto esaurito nei teatri
romani: basti pensare a “L'orgasmo
della mia migliore amica”, sei anni
di repliche nei teatri della capitale. 

A novembre all'Anfitrione mette-
rà in scena un testo di Nino Manfre-
di dal titolo “Gente di facili costu-
mi” insieme a Geppy Di Stasio, altro
cavallo di razza del teatro. A marzo
al Teatro Petrolini andrà in scena
un monologo che ha già riscosso
successo: “E se il sesso si è depres-
so?”. Insomma, una vita divisa tra
set, palchi e la casa dei Castelli do-
ve vive col marito ed i loro tre cani,

«e dove spesso facciamo le prove
– spiega –: campagna, aria buo-
na e tranquillità rispetto a Ro-
ma».

Una passione, la sua, che gli sta
dando fama e riconoscimenti
unanimi. «Per chi vuole intra-
prendere la carriera di attore
teatrale, oggi ci sono più
sbocchi rispetto a trent'an-
ni fa. Umiltà e studio dan-
no i loro risultati: chi fre-
quenta un  laboratorio
teatrale non ha più bi-
sogno neanche di anda-
re dallo psicologo...». 

Stefano Cortelletti

Nuovo set per Luciana Frazzetto, da 40 anni nei teatri italiani, al cinema e in tv al fianco di Mastroianni, Sordi e VittiDai Castelli la regina della risata

«Fellini mi fece chiamare per un pro-
vino. Pensavo a uno scherzo, ma mi
presentai lo stesso a Cinecittà. 'Vieni,
Lucianina', mi disse il regista. Senza
guardarmi, mi puntò una lampada ad-
dosso e mi chiese di parlare di me.
'Maestro, che è 'n interrogatorio co 'sta
lampada?”, gli dissi. Scoppiò a ridere,
girò la lampada e per la prima volta mi
guardò negli occhi. Ma si accorse che
non andavo bene per il ruolo che cer-
cava: 'Sei troppo secca'. 'Mi ricorderò

di lei', disse Fellini salutandomi. Tra me
e me dissi: 'Ti pare che si ricorderà di
me?'. E invece dopo 4 anni il Maestro
mi mandò a chiamare. Stavolta mi pre-
sentai con tanti vestiti per sembrare
più in carne. Ma Fellini: Lucianina, a
me servivi magra come eri al primo
provino...'. 'No Maestro, è solo un truc-
co...'. È così che fui ingaggiata per Gin-
ger e Fred. Per la cronaca: il film non l'-
ho mai visto, non voglio perdere la ma-
gia di quei ricordi sul set».

“Quando Fellini mi chiamò...”

L’ultimo Premio Strega ha visto tra i
suoi finalisti anche un autore nato
e cresciuto nel nostro territorio:

Paolo Di Paolo, autore trentenne resi-
dente a Santa Maria delle Mole, il cui ul-
timo libro, Mandami Tanta Vita (Feltri-
nelli), è arrivato terzo ad un solo punto
dal secondo classificato. Di Paolo fa da
tempo parlare di sé, sin dal debutto del
2004 Nuovi Cieli, Nuove Carte, passando
per il teatro, il giornalismo e il libro del
2011, Dove Eravate Tutti (vincitore del
Premio Mondello, del Superpremio Vitto-
rini e finalista nel Premio Zocca Giova-
ni). Mandami Tanta Vita è un romanzo
ambientato nella
Torino di metà
anni '20, in piena
dittatura fascista,
ed è basato sul-
l'ammirazione di
un giovane di no-
me Moraldo nei
confronti di un
suo coetaneo, Pie-
ro. Un romanzo
“sull'incanto, la fa-
tica, il rischio di es-
sere giovani.” Viene
naturale chiedere a
Paolo perché un
trentenne della pro-
vincia romana do-
vrebbe ambientare
un romanzo nella
Torino degli anni
'20: «Dopo aver
scritto “Dove Erava-
te Tutti” ho deciso di
raccogliere la sfida
della ricerca in parole di un altro tempo,
dell'allontanamento dal presente. Tutto
questo insieme all'”incontro” con Piero
Gobetti, che morì in esilio a Parigi. In
particolare la lettura del suo epistolario
con il suo grande amore Ada. Una storia
bellissima di un ragazzo che a soli 24 an-
ni aveva già fondato riviste, una casa edi-
trice e che combatteva lo stato autorita-
rio che opprimeva l'Italia». Paolo si di-
mostra soddisfatto dell'approdo alla fina-
le del Premio Strega: «è stata sicuramen-

te una grande soddisfazio-
ne. Spero che il libro ri-
manga sulla bocca della
gente a lungo». Paolo Di
Paolo fa parte della gene-
razione “smarrita” di gio-
vani con un presente tra-
ballante ed un futuro dav-
vero nebuloso. E i giova-
ni li vede così: «Disorien-
tati. La vera necessità è
quella di una maggiore
solidità. Nonostante i
luoghi comuni, io vedo
nei ragazzi un grande
slancio, non sono affat-
to ripiegati su se stessi.
“Mandami Tanta Vita”
dimostra, attraverso
l'esperienza di Piero
Gobetti, che lo sconfor-

to e la delusione possono essere sconfit-
ti». Immancabile un pensiero su quanto
Santa Maria delle Mole possa averlo in-
fluenzato nella sua crescita: «Non si può
mai sapere se il luogo dove vivi possa in-
fluenzarti più di tanto. Santa Maria mi ha
dotato di una dimensione del rapporto
con la città molto diversa. Il giornalismo
locale, con il quale ho cominciato, mi ha
fatto conoscere una realtà fatta di picco-
le storie. Piccole storie che spesso il gior-
nalismo “dai grandi numeri” dimentica».

L’autore di “Mandami tanta vita” tra i finalisti del concorso

Paolo Di Paolo, da
Marino al Premio Strega

Un'altra bellezza di Latina da esportazione, così co-
me già accaduto per Manuela Arcuri, Debora Salvalag-
gio ed Elena Santarelli. L'attrice Karin Proia è in onda
tutte le sere con “Ombrelloni”, la sit com di Rai Due che
sta registrando ottimi ascolti. Cresciuta a Borgo Podgo-
ra, frazione di Latina, diplomatasi all'Istituto Statale d'Ar-
te "Juana Romani" di Velletri, dopo anni di studio ha rag-
giunto il successo grazie al tormentone "Antò, fa caldo"
dello spot Nestea. Nel frattempo fa teatro e tanta gavet-
ta, fino ad approdare  alla serie televisiva Boris di e con
Francesco Pannofino.

La scorsa stagione tv è stata in onda nel tv-movie
“Area Paradiso”, regia di Diego Abatantuono e Armando
Trivellini, in “Walter Chiari - Fino all'ultima risata”, regia di
Enzo Monteleone e nella serie “Le tre rose di Eva”. E in
autunno sarà nuovamente su Canale5 in “Le tre Rose di

Eva 2”. Una giovane promessa del cinema (che nel frat-
tempo è diventata mamma di Tea) di cui andare fieri.

Karin Proia, da Latina alla Rai

NEL CAST DE “LE TRE ROSE DI EVA”
Da sin. Karin Proia, Paola Pitagora e Giorgia Wurth 

Alessio Guzzon, giovane
trombettista di Aprilia,
classe 1984, sta raccoglien-

do numerosi successi sulla scena
musicale italiana. Quest’ estate in-
fatti ha intrapreso la collaborazio-
ne con la Med Free Orkestra, con
la quale si è esibito all’ Auditorium
Parco della Musica di Roma al
fianco di grandi trombettisti italia-
ni del calibro di Roy Paci ed Ange-
lo Olivieri. La sua passione per la
musica ha  origine già all'età di 10
anni, quando inizia a studiare
tromba presso la scuola media
statale “Gramsci” di Aprilia. Com-
preso il suo talento come musici-

sta, Guzzon prosegue gli studi musicali presso il
Conservatorio Statale di Latina “Ottorino Respighi”.
Nel 2004 si diploma ed entra a far parte dei “Papaca-
lura”, band reggae con la quale si esibisce in giro per
l'Italia, aprendo anche concerti di artisti famosi co-
me Gentleman, The Original Wailers, Sean Paul. Il
29nne si dedica senza sosta alla musica, aprendosi a
progetti e generi musicali diversi come soul, blues,
jazz, funk, rhythm’n’blues,  folk, swing e suonando
ovunque fosse possibile. Gli impegni per questo gio-
vane musicista apriliano continuano: il 25 settembre
infatti sarà sul palco dell'Auditorium Parco della
Musica con il cantautore pometino Emilio Stella.

Laura Alteri

Alessio Guzzon, il giovane trombettista suona all’Auditorium di Roma

Da Aprilia sul palco con Roy Paci
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Renato Mastrella

C’è una continua ed entusiasman-
te evoluzione nel settore della casa
con nuovi materiali, nuovi prodotti
e nuovi sistemi frutto della ricerca
dei migliori produttori italiani che il
mondo ci invidia. Perciò in collabo-
razione con queste aziende Comedil
organizza durante l’anno molti even-
ti e corsi di formazione per addetti
ai lavori per portare immediatamen-
te tutte queste novità disponibili an-
che a livello locale. Perché ristruttu-
rare la propria casa è una esperien-
za che può essere molto appassio-
nante, specie con tutte queste inno-
vazioni. Ma anche impegnativa, per-
ché in poco tempo occorre prendere
tante decisioni il più possibile armo-

niche. Oggi il mercato offre tantissi-
me possibilità ed è inevitabile tro-
varsi ad un certo punto confusi e
dubbiosi. In quel momento è impor-
tante potersi fidare di chi ti consi-
glia, perché non vuole 'venderti'
quello che vuole lui, ma ciò che è
più adatto a te. Ed è importante che
senza pressarti troppo ti accompa-

gni con naturale gentilezza, pazien-
za e competenza nella scelta dei ma-
teriali e dei colori del pavimento, dei
rivestimenti, dei sanitari, della cuci-
na o dell'idromassaggio. Comedil,
azienda storica dal 1981 nel territo-
rio di Aprilia, si è sempre distinta
per la cura del cliente, per lo show-
room su due piani da non perdere e

per la vasta gamma di prodotti in
pronta consegna,  grazie ad un ma-
gazzino ben fornito. 

La Comedil ha la giusta dimensio-
ne per trattare ogni cliente con tutta
l’attenzione che merita e con la pro-
fessionalità necessaria per un servi-
zio al top, oltre che un assortimento
davvero importante. Ed è per questo
che collabora con le aziende più
rappresentative del settore: Lea ce-
ramiche, Emilceramica, Fap, Naxos,
Teuco, Gessi, Pozzi Ginori, ecc...

Comedil si rinnova continuamen-
te ed è attenta alle novità in evolu-
zione nel mercato sempre più selet-
tivo ed esigente.

COMEDIL - APRILIA
Via Pontina, Km 47,100
tel. 06.9281643 - 06.92854925
www.comedilsrl.it
info@comedilsrl.it

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

TUTTE LE NOVITÀ PER LA CASA DA COMEDIL
Innovazione. Passione.
Continuo aggiornamento

FRANCESCO
TOMASI
45 anni,

titolare della
Comedil, 

da 25 anni
nel settore

Organizziamo eventi
e corsi di formazione

per addetti ai lavori
per portare innova-

zioni a livello locale



I COLLABORATORI: Stefano Cortelletti, Fosca Colli, Moira Di Mario, 
Giovanni Salsano, Laura Alteri

redazione.ardeapomezia@mediumsrl.it

Lo stato delle finanze del Comu-
ne di Ardea preoccupa la Corte
dei Conti. Troppe spese, troppe

«scivolate» nella gestione del denaro
pubblico, troppi debiti fuori bilancio e
troppo scarso il recupero dei tributi
evasi. Alla luce dell’analisi compiuta
sul rendiconto 2011 e degli accerta-
menti disposti, vagliato quanto emer-
so e le giustificazioni fornite dal Palaz-
zo, la sezione di controllo per il Lazio
della magistratura contabile ha ordi-
nato all’ente rutulo di correggere il ti-
ro e di farlo entro due mesi: una deli-
bera spedita al sindaco Luca Di Fiori,
al consiglio comunale e ai revisori. Le
«bacchettate» della Corte dei Conti ri-
guardano i ritardi nell’approvazione
del rendiconto di bilancio 2011, oltre i
termini di legge, «con ricadute sulla
programmazione degli esercizi suc-
cessivi». Per i giudici un «sintomo del-
le difficoltà dell’ente nell’adempiere
agli obblighi di legge e di rispettare i

principi contabili che regolano l’intera
materia». Problemi poi per quanto ri-
guarda quello che in gergo tecnico
viene chiamato risultato negativo del-
la gestione di competenza, con spese
superiori del 5% rispetto alle entrate
correnti, ritenuta una «situazione di
squilibrio», e con la mole di residui at-
tivi e passivi, residui attivi che i magi-
strati considerano ormai in gran parte
inesigibili perché prescritti e passivi
superiori del 40% agli impegni di spe-
sa corrente. Una situazione che il Co-
mune ha addebitato alla mancata atti-
vità di riscossione da parte di Equita-
lia su Tarsu, Ici coattiva e usi civici, ol-
tre che a un credito milionario vanta-
to verso la Regione. Difficoltà inoltre
sono emerse sul recupero dei tributi
evasi: «Per tali entrate la riscossione
nel 2011 è stata pari a zero». E i debiti
fuori bilancio? Troppi. Debiti scaturiti
da «anomale procedure di spesa, che
l’ente dimostra di non essere in grado
di monitorare. Superiori infine dello
0,5% rispetto alle spese correnti i pro-
cedimenti di esecuzione forzata. La
Corte dei Conti ha dato sessanta gior-
ni di tempo all’amministrazione Di
Fiori per eliminare tale irregolarità
contabili, «suscettibili di pregiudicare
gli equilibri economico-finanziari
dell’ente».

Clemente Pistilli

ARDEA La Corte dei Conti bacchetta l’ente rutulo: troppe spese e debiti fuori bilancio: “Correggete il tiro entro due mesi”

Casse comunali in balìa delle spese “pazze”

Il Comune si giusti-
fica con la mancata

riscossione di tasse
e un credito vantato

verso la Regione

Turisti e cittadini spesso non ri-
spettano il limite di velocità di
50 chilometri orari e il semafo-

ro di lungomare delle Sirene all'altez-
za di Campo Ascolano a Torvaianica
diventa automaticamente rosso, pro-
vocando però il sabato e la domenica
lunghe code al rientro dal mare. 

Tante, troppe sono state le segnala-
zioni e le lamentele di decine di villeg-
gianti fermi sulla Litoranea per ore,
prima di raggiungere Pomezia o i Ca-
stelli Romani. Così il dirigente ai La-
vori pubblici del Comune, Renato
Curci, ha firmato un'ordinanza che
prevede fino al 15 settembre prossi-
mo l'interruzione del funzionamento
del semaforo il sabato e la domenica
dalle 18 alle 20. In quelle due ore l'im-
pianto risulterà lampeggiante per poi

tornare in funzione regolarmente do-
po le 20. Rimane invece regolarmente
acceso l'altro semaforo di lungomare
delle Sirene, quello che si trova più vi-

cino al centro della cittadina costiera.
A dare problemi è solo l'impianto che
si trova all'altezza dell'intersezione
con via Brema e via Lago Maggiore

nella zona di Campo Ascolano, il
quartiere tra il Villaggio Tognazzi e
l'aeroporto militare di Pratica di Ma-
re. In realtà non si tratta di un sema-
foro nel senso tradizionale del termi-
ne. Come gli altri presenti su tutta la
Litoranea di Torvaianica, è piuttosto
un dissuasore di velocità installato
sul lungomare dopo i tanti incidenti
stradali anche mortali che negli anni
hanno provocato non poche polemi-
che. L'assenza di marciapiedi nelle
zone più periferiche di lungomare
delle Meduse e lungomare delle Sire-
ne, obbligarono alcuni anni fa l'ammi-
nistrazione comunale a collocare i se-
mafori che diventano rossi non appe-
na si supera il limite di 50 chilometri
orari. Limite che spesso non viene ri-
spettato e nella zona di Campo Asco-

lano da almeno un paio di fine setti-
mane il traffico si blocca. Così «per
facilitare il deflusso delle autovetture
- si legge sull'ordinanza firmata dal di-
rigente Curci - fino al 15 settembre
prossimo si ordina l'istituzione a luce
lampeggiante dalle 18 alle 20 del se-

maforo». Agli agenti della polizia lo-
cale il compito di provvedere alle mo-
difiche dell'impianto sia prima delle
18 che dopo le 20, quando il semaforo
torna a funzionare regolarmente.   

Moira Di Mario

TORVAIANICA Semaforo sul lungomare delle Sirene spento di sabato e domenica

Stop al semaforo nel weekend
Per evitare lunghe

code e rallenta-
menti, l’impianto

sarà interrotto 
fino al 15 settembre
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Il Comune di Pomezia rischia di
dover pagare quasi sei milioni
di euro di risarcimento danni al

gestore delle case popolari,
l’Azienda territoriale per l’edilizia
residenziale pubblica di Roma.
Una vicenda che prende le mosse
dalle ordinanze di requisizione di
appartamenti, firmate oltre venti
anni fa dal sindaco e poi annullate
dal Tar. E ora proprio il Tribunale
amministrativo del Lazio, chiamato
a pronunciarsi sulla richiesta di in-
dennizzo fatta dall’Ater, ha aperto
un’istruttoria. Le ordinanze furono
adottate dal primo cittadino di Po-
mezia nel 1989  e nel 1990 e annul-
late dal Tar nel 2005. L’Ater, in for-
za della sentenza amministrativa,
ha chiesto ora una condanna del
Comune a un risarcimento danni
da 5,8 milioni di euro, per l’occupa-
zione illegittima degli immobili di
edilizia residenziale e popolare. Il
Tar ha aperto un’istruttoria e ordi-
nato all’ente pubblico pometino di
depositare, entro novanta giorni,

una relazione, con relativi docu-
menti, utile a fare chiarezza sul ti-
tolo relativo agli immobili oggetto
delle requisizioni, sulla durata di
tali provvedimenti, poi annullati, e
in generale sull’arco di tempo du-

rante il quale tali appartamenti so-
no rimasti nella disponibilità del
Comune. Un provvedimento con il
quale i giudici “bacchettano” l’ente
per la condotta sinora mostrata
nell’ambito del contenzioso: “Il

predetto Comune, le cui difese in
giudizio si sono, allo stato, sostan-
ziate nella esplicitazione di mere
formule di stile, vorrà inoltrare e
far pervenire ogni ulteriore ele-
mento valutativo, avente rilevanza

ai fini del decidere, in ordine alla
pretesa risarcitoria esercitata”. Si
tornerà in aula il 9 aprile del pros-
simo anno.

Clemente Pistilli

POMEZIA Per un fatto avvenuto 20 anni fa, ora l’Ente rischia di dover pagare 6 milioni di euro all’azienda per risarcimento danniL’Ater chiede soldi al Comune, indaga il Tar

Di solito si dice che quando ci si arrabbia si fanno
fuoco e fiamme. Un modo di dire che è stato
preso alla lettera da un 51enne di origine

argentina, già noto alla giustizia, che, in preda
all’ira, ha dato fuoco a un bosco di proprietà
di un noto avvocato di Ardea. Lo hanno ac-
ciuffato i carabinieri dei Marina di Tor San
Lorenzo che hanno scoperto che motivo di
tanto rancore era una violenta diatriba con
il padrone di casa. Quando sono accorsi sul
luogo dell’incendio, i pompieri hanno avuto
un bel da fare per spegnerlo essendosi, so-
spinto dal forte vento, esteso per 8 ettari e
avendo mandato in cenere 2000 piante facendo
danni per oltre 50.000 euro; solo per un soffio i
focolai non hanno raggiunto alcune abitazioni ed un
campeggio. Il presunto piromane è stato presto indivi-

duato nella persona che aveva avuto un acceso di-
verbio con il padrone dell’appartamento, pro-

prietario del campo, in cui viveva per que-
stioni di affitto. Qualcuno lo avrebbe vi-

sto arrivare in auto e gettare una sorta
di molotov nel campo. In macchina
aveva un coltello con lama da 22 cen-
timetri ed una bottiglia molto simile
ad una molotov. Nella sua abitazio-
ne sono state inoltre rinvenute 5
piante di marijuana, alte tra i 40 ed i

60 centimetri. Le ipotesi di accusa so-
no di incendio boschivo, fabbricazio-

ne o detenzione di materie esplodenti
nonché detenzione di sostanze stupefa-

centi.
Fosca Colli

ARDEA Un 51enne ha dato fuoco a un terreno di proprietà di un noto avvocato

Lite infuocata, in cenere un bosco
8 etta-

ri arsi e oltre
50mila euro di

danni. Per un soffio
le fiamme non

hanno raggiunte 
le case e i 
campeggi 

Gran parte delle nostre esperienze
passa attraverso la vista, eppure
spesso tendiamo a sottovalutare

certi segnali di disagio che provengono
proprio dal nostro sistema visivo, segnali
che non indicano altro che uno stato di
malessere. Talvolta per scarsa o cattiva
informazione, talvolta per i troppi impe-
gni, talvolta per superficialità siamo por-
tati a trascurare i nostri occhi, con conse-
guenze più o meno gravi.
La scelta migliore è quella di sottoporsi
ad un controllo della vista. Spesso stan-
chezza ed emicranie sono causate da una
visione non perfetta che potrebbe essere
corretta con un occhiale adeguato.
Se non si riesce più a mettere a fuoco og-
getti vicini è sopraggiunta la presbiopia.
Occhiali economici acquistati sulle ban-
cherelle o in farmacia danno l’idea di ri-
solvere il problema, ma non tengono con-
to delle reali gradazioni dell’utente e so-
prattutto hanno una distanza interpupil-
lare fissa spesso non compatibile con
quella dell’utilizzatore e a lungo andare
possono portare ad un peggioramento
della vista.
Un ottico professionista è in grado di mi-
surarvi la vista con una strumentazione
avanzata e test peculiari. Vi offre un oc-
chiale con lenti specifiche, personalizzan-
dolo in base ai vostri occhi e certificando-

vi la qualità del prodotto. Garantisce un
servizio post vendita assistendo il cliente
in ogni momento e stringendo con lui un
rapporto di grande fiducia.
Affida la tua vista a personale qualificato
e acquista un occhiale con lenti certifica-
te e non dimenticare di farti rilasciare la
fattura, l’occhiale è un dispositivo medico
e come tale lo puoi scaricare dalle tasse.
Per approfondire: 
www.otticapomezia.it
Tel. 06.96528679

Un paio di occhiali è utile,
migliora la qualità della vita
e lo scarichi dalle tasse.

INFORM
AZIONE PUBBLICITARIA

LA VISTA I tuoi occhi sono preziosi, affidati a personale qualificato e usa solo prodotti di qualità certificati

STANCHEZZA O EMICRANIE? CONTROLLA LA VISTA

PIROMANE E...COLTIVATORE DI MARIJUANA
Nell’abitazione dell’uomo sono state rinvenute 5 piante di stupefacente
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Sono stati confiscati a fine lu-
glio, ad Ardea, su disposizio-
ne del Tribunale di Reggio

Calabria, beni immobili sequestrati
nel 2011 – tra cui un appartamento,
una ex casa di riposo per anziani
(il “Residence Florida”) e un terre-
no edificabile – di proprietà di Mar-
cello Fondacaro, 53 anni originario
di Gioia Tauro, ma domiciliato ad
Ardea e ritenuto vicino alla cosca
della ‘ndrangheta Piromalli-Molè.

Fondacaro, imprenditore nei setto-
ri medico-sanitario e immobiliare,
è stato già condannato per il reato
di associazione mafiosa a sette an-
ni di reclusione con sentenza – an-
cora non definitiva – emessa dal
Tribunale di Palmi nel 2001 e con-
fermata dalla Corte di appello di
Reggio Calabria nel dicembre 2011.
I beni confiscati fanno parte di un
patrimonio stimato in 30 milioni di
euro e comprendente proprietà,
cliniche, terreni e immobili anche

a Roma e Mazara del Vallo. La con-
fisca comporta il trasferimento del
diritto sui beni allo Stato: la spe-
ranza è che questi possano essere
assegnati al Comune di Ardea per
attività sociali, come la villa di via
Modena, a Nuova Florida, apparte-
nuta a Enrico Nicoletti, considera-
to il cassiere della banda della Ma-
gliana, per cui il Comune ha pub-
blicato un avviso per una manife-
stazione di interesse per assegnare
a privati sia la concessione del be-

ne, sia la sua ristrutturazione. Se-
condo le accuse, Fondacaro aveva
costituito un complesso sistema di
gestione di istituti e laboratori di
analisi, case di cura e riposo e im-
prese immobiliari teso ad eludere,
anche attraverso prestanomi, le in-
dagini indirizzate all’applicazione
di misure di prevenzione patrimo-
niali. Successivamente la Procura
di Palmi ha modificato le originarie
imputazioni, ridisegnando il reato
associativo e configurando due

ipotesi di violazioni di truffa aggra-
vata sul presupposto che le fittizie
intestazioni di alcune società fos-
sero funzionali non tanto ad elude-
re le misure di prevenzione patri-
moniali, ma ad ottenere precipua-
mente indebite erogazioni dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale e dal-
l’ASP di Reggio Calabria dal 1998
al 2008, in Gioia Tauro, Lamezia
Terme, Palmi, Catanzaro e Reggio
Calabria.

Giovanni Salsano

ARDEA Il patrimonio di Marcello Fondacaro comprende proprietà, cliniche, terreni e immobili a Roma e Mazara del ValloConfiscati beni alla mafia per 30 milioni

MARCELLO FONDACARO
53enne originario di Gioia Tauro, 
ritenuto vicino alla cosca Piromalli-Molè

CLINICA PER ANZIANI SOTTO SEQUESTRO
Il Residence Florida, ex casa di riposo per anziani,
è tra gli immobili sequestrati alla ‘ndrangheta

Mettersi sotto quelle fra-
sche era un qualcosa di
veramente stupefacente.

E non in senso metaforico, ma
concreto: le piante, altre anche 4
metri, non erano alberelli innocui
e frondosi, bensì alti fusti di mari-
juana. E chi li aveva sapeva bene
di cosa di illegale si trattasse. So-
no così scattate le manette per
una incensurata 35enne – O.M. le
sue iniziali – residente ad Ardea a
Tor San Lorenzo. L’operazione è
stata condotta dai carabinieri che
già da qualche tempo la tenevano
d’occhio ritenendo fosse implica-
ta in qualche affare poco pulito.

L’hanno tenuta sotto controllo
per qualche giorno poi il blitz. L’-
hanno bloccata mentre stava per
rincasare e subito dopo è stato
effettuato un sopralluogo nel
giardino annesso all’abitazione.

Forse ci si aspettava di trovare
delle piante di marijuana, ma non
certo così imponenti e così tante:
in tutto 30, con un’altezza variabi-
le dai 2,50 fino ai 4 metri, per un
peso complessivo del fogliame di
circa 10 chili. Erano in qualche
maniera “occultate” essendo col-
tivate amorevolmente in mezzo a
un fitto canneto ricco d’acqua
tanto da rendere il tutto rigoglio-
so e frondoso. Una volta essicca-
te, le foglie avrebbero reso una
cospicua somma.

F.C.

ARDEA Una 35enne di Tor San Lorenzo arrestato per spaccio di marijuana

Sequestrate piante“stupefacenti” alte 4 metri 

30 imponenti pian-
te di marijuana

occultate in mezzo
ad un fitto canneto

ricco di acqua

POMEZIA Dopo anni di attesa, la situazione si sblocca: le 850 famiglie potranno avere l’acqua potabile nei loro rubinetti  

Torre collaudata, acqua potabile a Santa Palomba entro l’autunno
Dopo anni di attesa è stata

collaudata la torre piezo-
metrica di Santa Palomba e

entro l'autunno le circa 850 fami-
glie potranno finalmente avere
l'acqua potabile in casa. 

Il certificato di collaudo è stato
trasmesso ad Acea Ato 2  per pro-
cedere con i successivi passaggi
che porteranno all'apertura dei ru-
binetti. «Fin dal nostro insedia-
mento - dichiara soddisfatto il sin-
daco Fabio Fucci - abbiamo lavora-
to per sbloccare la situazione. Pro-
seguiremo nell'azione di controllo
del processo affinché avanzi spedi-
to e senza intoppi. Continueremo,
inoltre, a tenere informati i cittadi-
ni sull'evolversi della vicenda, ba-
sando la nostra azione amministra-
tiva sulla sincerità e la trasparenza
nei rapporti tra istituzione e comu-
nità». 

L'iter per il collaudo era stato
sbloccato i primi giorni di agosto
quando il dirigente municipale ai

Lavori pubblici, Renato Curci, ha
revocato l'incarico al collaudatore.
Per concludere i passaggi burocra-
tici chiesti dall'Acea mancava in-
fatti il test finale di verifica statica
e tecnico-amministrativa delle
condotte idriche della torre
piezometrica - il serbato-
io - sollecitato dalla
precedente ammini-
strazione comunale
al tecnico a cui era
stato affidato l'in-
carico, Benedetto
Maria La Bruna,
addirittura il 5 no-
vembre 2012 e mai
effettuato. Così Cur-
ci ha annullato l'inca-
rico «perché il collaudo
richiesto ad oggi non è an-
cora stato eseguito - aveva spie-
gato il dirigente -: abbiamo fornito
al tecnico tutta la documentazione
necessaria e sufficiente, abbiamo
riempito d’acqua il serbatoio già

due volte e abbiamo invitato l’inge-
gnere La Bruna a procedere. Fino
ad una informativa del 3 luglio
scorso in cui avviavamo il procedi-
mento di risoluzione del contratta-

to qualora non avesse provve-
duto al deposito del certi-

ficato di collaudo sta-
tico nel termine di

30 giorni». Il 3 ago-
sto sono scaduti i
termini e il diri-
gente ha affidato
l'incarico del
collaudo a Stefa-
no Rocco, che

subito dopo Fer-
ragosto ha provve-

duto a svolgere i
test finali sul serbato-

io. Ora la parola passa ad
Acea, che dovrà collegare la

rete idrica delle 850 famiglie all'ac-
quedotto. 

Moira Di Mario

Ora
sarà compito

di Acea collegare
la rete idrica delle

850 famiglie di
Santa Palomba
all’acquedotto
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Ardea
Evasi per fare festa

Due rumeni sarebbero dovuti rima-
nere ai “domiciliari” ad Aprilia, in-
vece non hanno resistito alla tenta-
zione di raggiungere alcuni conna-
zionali ad Ardea per prendere par-
te ad una festa. Per i due evasi, un
60enne e una 28enne si sono così
aperte le parte del carcere. A “piz-
zicare” la coppia in flagranza di rea-
to è stata una pattuglia dei carabi-
nieri che era intervenuta in piena
notte in via Roma a seguito delle
segnalazioni dei residenti che la-
mentavano musica alta e baccano.

Pomezia
Incidente mortale
Incidente mortale lungo via dei Ca-
stelli Romani dove un'automobile è
uscita di strada schiantandosi con-
tro un tir parcheggiato fuori la sede
della Statale 101. L'impatto mortale
si è verificato al chilometro 13,300.
Per il 31enne alla guida della vettura
non c'è stato nulla da fare, è morto
sul colpo. Sul posto sono intervenuti
i vigili del fuoco per estrarre il corpo
della vittima. A eseguire i rilievi la
polizia stradale di Albano, diretta dal
comandante Renzo Lenti, che sta
coordinando le operazioni.

Ardea
“Coordinamento 
Ardea Cultura”
Prosegue l’attività del “Coordina-
mento Ardea Cultura”. Lo scopo è
quello di coalizzare tutte le associa-
zioni di Ardea – non solo culturali,
ma anche quelle che rappresentano
le attività produttive e quelle che si
impegnano a livello sociale – per
avere maggiore incisività per il rilan-
cio del territorio con il coinvolgimen-
to diretto della popolazione. L’invito
viene rivolto anche a chi rappresenta
la Galleria Nazionale di Arte Moder-
na, la Fondazione Manzù e la So-
vraintendenza ai Beni Archeologici.
Per informazioni inviare una e-mail a
ardeacultura@gmail.com

Èdi diciottomila e cinquecen-
to euro l'affidamento diretto
del Comune di Pomezia alla

società Andreani per «la formazio-
ne e il supporto del passaggio dalla
Tarsu alla Tares», si legge sulla de-
termina firmata dal dirigente alle
Finanze, Giovanni Ugoccioni. 

La determina, datata 20 febbraio
2013, è stata però pubblicata all'al-
bo solo il 5 luglio scorso. In sostan-
za l'Ente ha necessità «di predi-
sporre e approvare il regolamento
del tributo (Tares, ndr) - si legge
sull'atto - il piano finanziario e
l’ammontare delle tariffe applicabi-
li alle diverse tipologie di utenza,
entro il termine fissato per l’appro-
vazione del bilancio di previsione e
comunque entro la scadenza per
l’emissione del ruolo 2013 e vista
l'offerta presentata dalla Andreani
che offre servizi di supporto per il
passaggio da Tarsu a Tares», il diri-
gente ha affidato direttamente alla
società il servizio. La Andreani è la
stessa azienda che per conto del
Comune già si occupa dell'accerta-
mento dell'evasione, percependo

un aggio del 18 per cento sulle
somme incassate. Accertamento
che tuttavia è stato fortemente cri-
ticato dal collegio dei revisori dei

conti nella relazione al bilancio
consuntivo 2012. I revisori hanno
infatti sottolineato che lo scorso
anno non sia entrato nemmeno un

euro dall'evasione. Per questo il
collegio già a marzo scorso aveva
suggerito ai commissari straordi-
nari di rivedere la convenzione con
la Andreani. 

Ora alla società è stato affidato
un nuovo compito: analizzare e
studiare la normativa; coordinare i
vari uffici municipali coinvolti dal-
la nuova tassa; analizzare la ban-
che dati per determinare e calcola-
re la tariffa, elaborare il regola-
mento comunale per la sua l'appli-
cazione e simulare la quantificazio-
ne del gettito che deriverà dalla
nuova imposta. 

La decisione del dirigente ha sca-
tenato già polemiche tra i contri-
buenti. «Non capiamo per quale
motivo si debba pagare un servizio
che dovrebbero essere in grado di
garantire direttamente gli uffici co-
munali. Il Comune ha le casse vuo-
te, però si affidano ad una società
esterna compiti che dovrebbero
saper portare avanti gli stessi im-
piegati», lamentano alcuni cittadi-
ni.  

Moira Di Mario

POMEZIA Il Comune affida alla società la formazione e il supporto per il passaggio alla nuova tassaTares, se ne occupa l’Andreani

Il sindaco di Po-
mezia, Fabio
Fucci, dichiara

guerra ai piromani.
Vietato, infatti, su
tutto il territorio
comunale accende-
re fuochi anche so-
lo per bruciare le
stoppie e i residui
di vegetazione - co-
me spesso fanno
gli agricoltori - per
ripulire i terreni in
previsione delle
nuove semine. 

Fino al 30 settembre prossimo gli uni-
ci fuochi ammessi, purché costante-
mente sotto controllo, sono quelli dei
barbecue nei cortili e nei giardini privati
e condominiali. I trasgressori incorrono
in multe salate da un minino di poco più
di mille euro fino a un massimo di oltre

diecimila.  L'ordi-
nanza inoltre impo-
ne a tutti i proprie-
tari di lotti vicini al-
le strade comunali
e in genere a tutti i
proprietari dei ter-
reni incolti di «ta-
gliare e rimuovere
le stoppie e le erbe
infestanti - si legge
sull'atto firmato da
Fucci -, potare e
pulire le siepi e gli
alberi, recintare i
terreni che i titolari

devono poi proteggere con una fascia
parafuoco priva di vegetazione larga al-
meno 5 metri. Infine i gestori delle cabi-
ne elettriche devono ripulire da arbusti
ed erbacce le aree intorno alle stesse
cabine». 

m.d.m.

POMEZIA Vietato accendere fuochi sul territorio 

La guerra di Fuccicontro i piromani
POMEZIA 30enne disabile tenta un furto 

Sulla sedia a rotelle, tenta
di rubare uno scooter
Neanche il fatto di non

potersi muovere libera-
mente lo ha tenuto lon-

tano dai guai. A dire il vero,
anche se disabile non è nuovo
ad episodi del genere, ma sta-
volta è balzato alle cronache
per aver tentato di rubare un
motorino in piena Roma. Pro-
tagonista un 30enne di Pome-
zia, vecchia conoscenza delle
forze dell’ordine. Assieme ad
un complice, al momento uc-
cel di bosco, aveva raggiunto il
quartiere romano deve si trova
Porta Portese. Tra una chiac-
chiera e l’altra l’attenzione dei
due è ricaduta su un motorino
parcheggiato in piazza Flavio
Biondo, proprio di fronte alla
stazione ferroviaria “Trasteve-
re”. Lui, esperto del mestiere,
si è avvicinato ed ha iniziato
ad armeggiare. La scena, suo
malgrado, è stata notata da

una pattuglia di Carabinieri
della Stazione Roma Monte-
verde Nuovo che, insieme ai
militari dell’82° Reggimento
“Torino” dell’Esercito, stava
presidiando l’area dello scalo
ferroviario nell’ambito del pro-
getto “Patto Strade Sicure”. Al-
la loro vista il complice è scap-
pato a piedi come un fulmine,
mentre il 30enne, che pure ha
accennato una fuga, è stato fa-
cilmente fermato. Tra le mani
stringeva ancora il blocchetto
di accensione dello scooter,
abilmente divelto in pochi se-
condi di “lavoro”. La refurtiva
è stata recuperata e restituita
al proprietario del motorino,
un giovane residente a Pome-
zia, mentre per il ladro sulla
carrozzella è scattato il deferi-
mento all’Autorità giudiziaria.

F.C.



FRASCATI
ACCADEMIA 06.94010680
AL 19 06.9420142
AL CORTILETTO 06.9419920
AL PONTICELLO 06.9421854
AMICI DEL VERDE 06.9464249
ANTICA CAMPANA 06.94289027
BELVEDERE 06.9419004
CACCIANI 06.9420378
CANTINA COMANDINI 06.94010384
CANTINA S.GAETANO 06.9424861
CENERENTOLA 06.9409247
CENTO GOCCE 06.94018072
DOLCEMASCOLO 06.9420210
FLANAGAN'S 06.9420533
FONTANA VECCHIA 06.9419788
HAPPY SAURO 06.72907490
HOSTERIA SAN ROCCO 06.94282786
I GOLOSI 06.98181965
I LOCANDIERI 06.9410522
IL BACARO 06.94010106
IL CAMINETTO 06.9464296
IL GUSCIO 06.9424513
IL GROTTINO 06.9416873
IL PERGOLATO 06.9420464
IL PINOCCHIO 06.9417883
IL TETTUCCIO 06.94017045
IL TIMONE 06.9418994
IL TORCHIO 06.9425520
IRISH PUB PRIDE 331.3912064
LA PERLA NERA 06.9424161
LA TAPPA DI TUSCOLO 06.9417424
LA TERRAZZA 349.3536386
LE CAPPELLETTE 06.9447299
LE VIE DEI CANTI 06.94010413
LOTHLORIEN 349.2958694
OVOSODO 06.9416131
PIAVE 06.9425596
RISTOR ART 06.9424899
SCACCIAPENSIERI 06.72650549
SOSUSHI 06.83086547
TABERNA 06.9408589
TAVERNA PISANO 06.94401040
VILLA ICIDIA 06.7017779
VILLA TUSCOLANA 06.94290678
VINO E CUCINA 06.9421766
VINOTECA SAN MARCO 06.94299033
ZARAZA' 06.9422053

GROTTAFERRATA
ACQUAVIVA 06.945400
AL VECCHIO BIVIO 06.9411713
AL CASTELLACCIO 06.9458383
AL FICO 06.9459214
AL PARCO 06.9458914
CASA BRUNORI 06.9456343
CASAL MOLARA 06.9458272
D'ARTAGNAN 06.9406661
DA ARMANDO 06.9459484
DA FURLANI 06.9459003
DA GASTONE 06.9459861

DA NANDO 06.9459989
DA PEZZETTA 06.9458358
DA VALERIO 06.9410319
I LOCANDIERI 06.9456375
IL BABBUINO 06.94548049
IL CANNETO 06.94315466
IL CAVALLINO 06.9459284
IL FARO BLU 06.9413695
IL FICO VECCHIO 06.94315940
IL FONTANACCIO 06.9458966
IL FUNGO 06.9458483
IL NUOVO PATIO 06.9458433
IL NUOVO ROSETO 06.9459531
IL POGGIO 06.9456179
IL PORTICO 06.9415098
IL PORTONCINO 06.94546161
IL PROFUMO DEL MOSTO 06.9413010
IL TUSCOLO 06.94315362
L'ANTICA FONTANA 06.94315704
L'OLIVETO 06.9456219
LA BRICIOLA 06.9459338
LA CAVOLA D'ORO 06.94315755
LA COLONNETTA 06.9412132
LA CONCA D'ORO 06.94315436
LA MONTAGNOLA 06.9411081
LA NUOVA BAZZICA 06.9413695
LA NUOVA PINETA 06.9415044
LA PERGOLA 06.9410549
LA QUERCETTA 06.9458510
LA ROMANELLA 06.9413488

LA RUCOLA 06.94315597
LE TERRAZZE 06.94548095
LO SPUNTINO 06.94315985
MANGIAFUOCO 06.9411904
SQUARCIARELLI 06.9410671
VECCHIO BORGO 06.93496894
VILLA DI LUCULLO 06.9413778

CIAMPINO
6 GRADI 06.79784448
AL BUON GUSTO 06.79340449
CASALE COLLE D'ASINO 06.79810400
CESARINO 06.7960276 
CIAK WESTERN 06.79365051
DA GIACOBBE 06.79340131
ESTROGUSTO 0679350084
GUARANA' 06.79320306
I BELLONI 06.79365142
I BISCHERI 06.79350408
IDA E RENATO 06.7964847 
IL CONDOTTIERO SARDO 06.79350354
IL DON CHISCIOTTE 06.7964339
IL LIMONCELLO 06.79350200
IL MARCHESE DEL GRILL 06.7911768
L'ALTRA TAPPA 06.7962532
LA GREPPIA 06.7916752
LA PANTANELLA 06.7960273
LA PATATONA 06.7960338
LA PERLA 06.7960276 
MARIO 06.7960003
MOLISANO 06.7913094
PALATO RAFFINATO 06.79327293
QUANTUM 06.79321708
RE ARTU' 06.7915872
RED ANGEL 06.79350256
ROBY BAR 06.7962807
SILVANO 06.7910013
VINO TINTO 06.94365446

MARINO
A CASA MIA 06.93661159
AI QUATTRO MORI 06.9386178
AI VECCHI TEMPI 06.9310575
AL CANTUCCIO 06.9388906
AL VIGNETO 06.9385245
ALA BAITA 340.2797568
BISONTE 06.93546040
BOSCHETTO 06.93660100
CANTINA COLONNA 06.93660386
CHIRICO 06.9388668
DA ALESSIA 06.9350509
DA FORGIONE 06.9388944
DA ZI' CARMELA 06.9300530
DOMUS CAESARI 06.93803126
ER PATATA 06.93803116
ESPOSITO 06.9384775
FRATE BRILLO 06.93801623
IL BOSCO DELLE FATE 06.97655925
IL PIACERE...DI VIA APPIA 06.93546407
JIN DU 2 06.9367513
KIRBY'S GARDEN 06.93543044
L'ANTICA GROTTA 06.93661181
L'ORCHIDEA BLUE 06.93667699
LA BAITA 06.93661186
LA CREDENZA DI CESARE 06.9385105
LA ROTONDA 06.93668250
LANCIANI 06.9386053
MADRE PANZA 06.93543130
MEZZU MIONE 06.9387430
MITREO 06.45557746
NA BOTTA DE VITA 06.94522167
OSTERIA AL CASALETTO 06.9388696
OSTERIA DEL CAVALIERE 06.9388369
OSTERIA DELLA STAZIONE 06.9367090
OSTERIA LA TORRE 06.9384705
RATATOUILLE 06.97249475
SAPORE DI MARE 06.93021646
TAUS 06.9367666
TAVERNA DEI SAPORI 06.9387270
TAVERNA MARI 06.93668261
THE TWO SISTERS 06.93661353
VECCHIA MARINO 06.60668535
VILLA MATTIA 06.93803150
ZAMPILLONI 06.9385304

ROCCA DI PAPA
AL PANORAMA DA PEPETTO 06.9498888
BELVEDERE 06.9499052
DEI LAGHI 06.9496765
FURNARI 06.9496917
IL BERSAGLIERE 06.94790011
IL COVO 06.9496154
IL GIARDINO 06.9499938
IL SENTIERO 328.9498655
L’ANTICA HOSTERIA 06.9495445
LA FORESTA 06.94749167
LA LONGARINA 06.9495135
LA VECCHIA STAZIONE 06.9496235
LO SCARABEO 06.9496429
PALAZZOLO 06.9496336
PAPILLON 06.9495710

POLENTONE 06.94906984
RIFUGIO DI ANNIBALE 06.94792150
VILLA FIORITA 06.94749217
VILLA ORTENSIE 06.94749108

CASTEL GANDOLFO
ANTICO PAGNANELLI 06.9360004
ARTE & VINO 06.9360202
BUCCI 06.9323334
CASALE DEGLI ARCHI 06.93020893
CASTELVECCHIO 06.9360308
CHIOSCO BELLO 06.93668252
COUNTRY PUB 06.9311630
CULLA DEL LAGO 06.9361290
DA AGNESE 06.93668233
DA RICCIOTTI 06.9360139
DEI CACCIATORI 06.9361203
DEI PESCHI 06.9360148
IL DELFINO 06.93660351
IL GROTTINO 06.9361413
IL POZZO 06.9361439
I QUADRI 06.9361400
LA FRASCHETTA 06.9361312
LA FUNIVIA 331.7337560
LA GARDENIA 06.9360001
LA GRIGLIA D'ORO 06.9312401
LA LAMPARA 06.93604076
LA PANZANELLA 06.9360049
LA PERLA DEL LAGO 06 936 0340
LA SCOGLIERA 06.9360009
LE ANFORE 06.93802029
LE FRATTE IGNORANTI 06.9322770
LE MACINE 06 93590283
LE MAGNOLIE 06.93668256
LO SPUNTINO 06.9360226
PARADISO 06.9361478
QUINTESSA 06 93802029
RICIOTTI 06.9360139
SERENSARA' 06.9310440
SOR CAPANNA 06.9361259
TABERNA DEI SENTORI 329.2004049
VILLA POCCI 06.93660076
ZEVINI 06 93668239

ALBANO
ARCANGELO 06.9323005
AL MURETTO 06.9311860
AL SORRISO 06.9345415
AL VECCHIO BORGO 06.9323811
AMICI DI... 06.9322908
CASTELLO DI AVALON 06.9322923
CASTEL VECCHIO 06.9360308
CYRANO' 06.9342731
DA MARIO 06.9341085
DAL RE DELLA PIZZA 06.9322164
DAR CONTADINO 06.9322312
DA ROSA 06.9324381
DEL QUARTAROLO 06.97655686
DONNA VITTORIA 06.9321018
EL BATAN 347.7274984
FAUNO DEL BOSCO 06.9323749
FONTANA DI PAPA AL XII 06.9340922
FORTINI 06.9323749
GLI AMORINI 06.9320824
IL BORGHETTO 06.9307888
IL GIRONE DEI VIZIOSI 06.9307677
L'ANTICA ABBAZIA 06.9324246
L'OASI DELLA PACE 06.9343253
LA CALDERINA 06.93269196
LA CANTINA DEI CURIAZI 06.93262041
LA CIOCIARA 06.9323444
LA GALLERIA DI SOPRA 06.9322791
LA VECCHIA LIRA 06.66620288
LANUS 06.9320029
LE PIAZZETTE 06.93162003
MANDARINO 06.9325022
MORICONI 06.9320282
PEPE NERO 06.9324127
PIA DA BOBBO 06.9324335
PICCOLO ABBRUZZO 06.9343300
PIPERO 06.9322251
PIZZA'S STUDIO 06.93262041
RAMACCI 06.9321767
RAVEN'S 06.9343651
ROSMARINO 06.93269343

PREPARAZIONE

Tagliare una seppia a julienne, arrostire e
pelare il peperone. In una padella soffrigge-
re l'aglio con mezzo bicchiere di olio extra-
vergine d'oliva. Aggiungere le seppie, il
peperone tagliato a filetti, i pomodorini pre-
cedentemente bolliti, il sale a piacere e far
cuocere il tutto a fuoco moderato per un
quarto d'ora circa. Lessare in abbondante
acqua salata la pasta, scolarla bene e saltarla
in padella per qualche minuto per lasciare
insaporire e mantecare tutti gli ingredienti
agli anelli di pasta. Disporre nel piatto e ser-
vire subito, guarnendo con del prezzemolo
riccio.

Inserto de il Caffè da estrarre e conservare

di Claudio Lunghi (Ristorante Il Focarile) di Roberto Tenan
sommelier del ristorante IL FOCARILE
il vino

Alle porte di Roma sulla Via Appia Antica, nel
cuore del Parco Archeologico sorge una  stori-
ca tenuta nobiliare Tenuta Fiorano.
I vini della tenuta sono ottenuti da un piccolo
vigneto di circa 5 ettari che riprende tutte le
impostazioni che hanno reso Tenuta Fiorano
una leggenda, la conduzione del vigneto e'
assolutamente naturale e la vinificazione
avviene in botti di rovere di slavonia e di
castagno, dalla capacità di 10 ettolitri dove il
vino matura fino all'imbottigliamento. La
tenuta propone due vini di eccellente livello, il
bordolese Fiorano Rosso e il Fiorano Bianco
da uve grechetto e viognier.
È propio il Fiorano Bianco IGT 2010 l'etichetta
che volevo segnalarvi, il colore è giallo dorato
intenso e profondo, al naso è ricco molto com-
plesso con eleganti profumi di frutta matura
e  sentori di legno.
L'assaggio rivela un grande equilibrio, morbi-
dezza e sapidità, una persistenza impressio-
nante e una viva acidità. Un grande bianco
servitelo freddo, abbinandolo a una popolare
pasta alla carbonara.

FIORANO BIANO IGT 2010
Tenuta Fiorano

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 4 etti di pasta di semola di grano duro nel for-
mato preferito

• 2 peperoni rossi preferibilmente laziali
• 200 grammi non troppo grandi e freschissime
• 5 pomodorini pachino
• olio extra vergine d'oliva a piacere
• uno spicchio d'aglio
• sale a piacere, ciuffetti di prezzemolo

ANELLI DI PASTA CON SEPPIE
AL FILETTO DI PEPERONE



SALE IN ZUCCA 06.9324615
SALUSTRI G. 06.9305668
SAN PAOLO 346.3838785
SENTIMPO' 06.9321309
TANNICA 06.9321625
TAVOLO 11 06.66620280
VECCHIO MONTANO 06.9342439

ARICCIA
A MODO 06.939340531
AL CASALE 06.93493038
AL FOCOLARE 06.9374131
AL GROTTINO 347.7522986
AL SETTIMO CIELO 347.6102192
ANTICA APPIA 347.7550137
ARICCIAINBOCCA 06.9333525
LA NICCHIA 06.9331960
BE BOP 06.9348097
BIANCHI 346.3838785
CASINA DEL MINISTRO 06.9391022
CAVALIERI 06.9332090
DA ANGELO 06.9331777
DA BEGHILA 349.7353378
DA SAURO 06.9332227
DA TOTARELLO 06.9332923
DAL BRIGANTE GASPERONE 06.9333100
DAR BURINO 333.1828584
DAR COMPARE 06.9330009
DAR VIGNAROLO 06.9332460
DE MI' ZIA 06.9334163
DEL BORGO 06.9333894
DEL GUSTO 06.9332848
DEL PARCO 06.9330067
DI CORTE 06.9332923
ER BUCHETTO 06.4883031
FORI PORTA 06.9332923
FONTANA DI PAPA AL 12 06.9340922
FRA' DIAVOLO 06.9348195
GUARDIE E LADRI 338.2158177
I LOCANDIERI DI BACCO 06.9340531
I TRE PORCELLINI 06.9333988
I TRE MOSCHETTIERI 06.93393033
IL PONTE 347.5411567
IL SALMORIGLIO 06.9374277
IL VECCHIO TORCHIO 338.3460101
L'ARICCIAROLA 06.9334103
LA BOTTEGA DI FERRO 06.9333053
LA QUERCIA 06.9334283
LA RUPE 06.9323961
LE BURINOZZE 338.3060023
LO SCOIATTOLO 06.9330669
NONNA BELARDA 06.93310698
O'TURCHETTO 06.9332320
OBERDAN 06.9332227
OSTERIA N.1° 347.7943842
OSTERIA N.8 339.2550183
PONTE D'ORO 06.9334103
SORA INES 06.9333983
SUSU 92 06.9348272
TRE MOSCHETTIRERI 06.93393033
VALIANTE 06.9374277
VILLA ARICIA 06.9321161
WORLD PIZZA 06.9340096

GENZANO
AI DUE LEONI 06.9364320
ANNA E LOREDANA 06.9396519
ATTILA 06.9396196
CHYRIMOYA 06.9390592
DA MARIANI 06.9391466
DA PALOZZETTO 06.9396213
DA TITTO' 06.9398450
DAR PARENTE 06.9362036
DEI CACCIATORI 06.9396060
DIANA PARK HOTEL 06.9364041
HOSTERIA DEL TEMPO PERSO 06.9391426
I MASCELLONI 06.9397818
I TEMPLARI 06.9364833
IL FIENILE 339.1684751

IL TINELLO 06.9398123
LA BRICIOLA 06.9363765
LA CASINA DELLE ROSE 06.9331828
LA CASTELLANA 06.9362001
LA CULLA DI BACCO 06.9391700
LA DOLCE VITA 06.9396646
LA GROTTA 06.9364224
LA LUNA NEL LAGO 06.9399438
LA MANOGLIA 06.9397330
LA MIA GIOIA 06.9396143
LA PICCOLA LOCANDA 06.9399506
LA SCUDERIA 06.9390521
LE CARCERI 06.9397691
LE SCALETTE 06.93955095
MONTE 2 TORRI 06.9363276
OSTERIA DELL'INFIORATA 06.9363715
PAPILLON CLUB 06.9370555
PARCO DEGLI ULIVI 06.89684642
PIAZZA MARGHERITA 06.93953062
PIETRINO E RENATA 06.9391497
SENZA PA' 06.9399508
TARAMÀ 06.9390694
TIGELLINO 06.9396741
TRE ARCHI 06.9396305
VILLA ROBINIA 06.9364400

NEMI
AL RIFUGIO 06.93659026
ANTICHI SAPORI 06.9368777
CESAB NEMORENSE 06.93659025
DEI CACCIATORI 06.9368096
IL FARO 06.93659032
IL RAMO D'ORO 06.9368037
L'INCANTESIMO DEL LAGO 06.9368461
LA FIOCINA 06.9368386
LA PANORAMICA 06.9368633
LA PERGOLA 06.9368021
LA ROSA 06.9368348
LA TAVERNA 06.9368135
LE COLOMBE 06.93659019
SANTI E BRIGANTI 06.9368119
SPECCHIO DI DIANA 06.9368805
TRATTORIA DEI CACCIATORI 06.9368096

LANUVIO
ANTICO BORGO 06.9376335
BECCOFINO 06.9375614
BELVEDERE 06.9375392
CASALE DELLA MANDRIA 06.93748540
IL TEMPIO D' ERCOLE 06.9375797
KAHLUA 06.93781275
IL GLADIATORE 06.9376554
L'ANFITEATRO 06.9375753
L'ANTICA FORTEZZA 06.93781289
L'INCONTRO 06.9375392
LA CAPANNINA 06.9377088
LA MERIDIANA 06.9377296
LA TAVERNA DEL MARCHESE 06.93781131
LA TORRE 06.9376231
LE FONTANE 06.9375966
PANE E SUGO 06.93730894
PANORAMA 06.9375722
SABATINI 06.93780047

VELLETRI
ARENA 06.9630839
ARIA FINA 06.9631666
BAGAGLINI 06.9630945
BELVEDERE 06.9628184
BENITO AL BOSCO 06.96152081
BRUFFA 06.9628483
CAMPAGNONI 06.9638091
CASALE DELLA REGINA 06.96152081
DA BAFFONE 06.9637325
DA PINO 06.9624125
DEI CACCIATORI 06.96155552
DELLE MIMOSE 06.9638091

EUGENIO AI CINQUE ARCHI 06.96453325
EZIO AL PONTE 06.9627489
GIOIA MIA 06.9637324
I CASALI DELLA PARATA 06.96195154
I CASTAGNI 06.9633223
I GLICINI 06.9633661
IACCHELLI 06.9633256
IL BANCHETTO DEGLI DEI 06.97654120
IL CILIEGIO 06.9640999
IL COVO 06.96430180
IL CURVONE 06.9632321
IL MEDIOEVO 06.96143015
IL RIFUGIO DI BACCO 320.7081596
IL TORCHIO 06.9632606
L'OASI 06.9629623
L'OSTERIA DEL '400 06.9642157
L'ULIVETO 06.9627945
LA CHURRASCHERIA 06.9635359
LA FENICE 06.9635317
LA GENZANESE 06.9630524
LA PALOMBA 06.9637817
LA VECCHIA TAVERNA 06.9637926
LA VIGNA 06.96453450
MAONE 06.9623232
MATER TOTUM 06.96846572
MR. BENNY 06.96142907
O CAFARIELLO 06.97609275
O MASCALZONE 06.96142843
PARADISO 06.9632382
QUEEN 06.9637630,
ROSA DEI VENTI 06.9633434
TIREBOUCHON 06.9627483
VILLA ARTEMIS 06.9634206
VINI E CUCINA 06.9631232

LARIANO
AL PONTE DI MASTRELLA 06.9655057
BARTOLINI 06.96498809
CEDRONI 06.9648170
DA ABBAFATI ELEONORA 06.96498650
DA DINO 06.9655213
DA FRANCONE 06.9647188
GIOVANNA 06.9655955
GRIGLIA D'ORO 06.96498650
IL BERSAGLIERE 06.9655028
IL GATTO E LA VOLPE 06.9655437
IL NESPOLO D'ORO 06.9655050
L'ANTICA QUERCIA 06.96498708

POMEZIA
ALBATROS 06.91903996
ALBINO 338.5697369
ANEMA E CORE 06.91900515
ANTONELLI 348.3862526
BIZZARRI 06.9104238
BLA BLA 339.1306357
BOCCA DELLA VERITA' 06.9100546
BUE MARINO 06.91532009
CAPRICCI ROMANI 06.9174229

CASALE DONNA NINA 06.9121731
CINQUE PODERI 06.9111705
COCO VILLAGE 06.9156700
CRAZY WORLD 06.9105178
DA PETRUCCI 06.9112013
DA SCHIANO 06.9157448
DAGO 06.91607609
DAL MARCHIGIANO 06.5050203
DALLA PADELLA ALLA BRACE 06.91602833
È CAMBIATO TUTTO 334.5380599
EVODEVO 06.9108509
FAGIOLINE & CUCCETTINO 06.91752902
FUNICULÌ FUNICULÀ 06.91908966
GALA 06.9172334
GARUM 06.911701
GIGI 06.91903331
GRAN CAFE' ANTONELLI 328.3280630
GREEN PARK 06.91604817
HOTEL ANTONELLA 06.911481
HOTEL CORTESE 06.9124351 
HOTEL ENEA 06.9107021
HOTEL FACIONI 06.91601632
HOTEL PRINCIPE 06.9122330 
HOTEL SELENE 06.911701
I CINQUE PODERI 06.9111705
IL BUE MARINO 06.91532009
IL CASTELLO 06.9107533
IL GUSTOSO 06.64000613
L'ANGOLETTO 06.9108072
L'ANTICO BORGO 06.9120929
L'OSTERIA 06.91801151
LA BOCCA DELLA VERITÀ 06.9100546
LA BUSSOLA 06.9173333
LA CAMPAGNOLA 06.9120148
LA FONTE DI ENEA 06.9104238
LA GIANEL 06.91250821
LA GRANDE MURAGLIA 06.91801149
LA LUCCIOLA E LA LUNA 06.9174504
LA MONNALISA 06.9173809
LA MUCCA PAZZA 06.91250821
LA NUOVA FAVOLA 06.71302626
LA PERLA NERA 06.9157120
LA RISACCA 06.9157256
LA STELLA 338.6804100
LA TORRE 06.9123354
LA VILLA DI VENERE 06.9173409
LE VIGNOLE 06.9121960
LION'S 334.5380599
LOCANDA MARCHESANI 06.9107720
LA LUCCIOLA E LA LUNA 06.9174504
MARECHIARO 06.98181530
ME GUSTA 06.9104261
MELISTRANO 06.9156712
MIAMI 06.9157211
MUMIJI 06.9155044
OSTERIA DEL MARE 06.9100370
O’ VESUVIO 06.9158392
PELAGUS 06.91900572
PICCOLO B.I.F.I. 338.2959809
PICCOLO PORTO 06.91531084
PIPPO L’ABRUZZESE 06.9157058
PORT ROYAL 06.9173573
RAGNO D'ORO 06.9156712



RENDEZ VOUS AL FALCONE 06.9156797
RISTORANTE USINI 06.9156146
ROCCO L'ORIGINALE 06.9157007
RUFFINI 06.91602753
SAPORI ANTICHI 06.91802181
SCALELLA 06.7194341
SORA TERESA 06.9133000 
TAURUS 06.69300921
USINI 06.9120045
WAH PEI 06.9192120
ZHAO AIQING 06.91531034
ZI CHECCO 06.9157157

ARDEA
AI TUCUL 06.9141313
AL FALO' 06.9135917
B. PALACE 06.9134250
CALYPSO 06.91011606
CORTE IN FIORE 06.91648015
D'ALESSANDRO 06.9135922
DA BARDI AL LAGO 06.9135093
DA PIETRO 06.9177145
IL CASALE DELLE MIMOSE 06.9130967
IL CASALETTO 06.91014385
IPPOCAMPUS 06.9177379
L'ANGOLETTO 320.2933730
L'ANTICA CASCINA 06.9142191
L'OCA GIULIVA 06.9179324
LA BIGA 392.5070471
LA CANNUCCIA 06.9133488
LA LANTERNA 06.91486250
LA PINETA DEI LIBERTI 06.9141917
LA ROSA SCARLATTA 06.9115242
LA TAVERNA DEL PESCATORE 06.9133022
LA TAVERNETTA 06.9179337
LA VECCHIA LOCANDA 06.9130511
LA VENTOLA 2 06.9136750
LA VERANDA 06.9133249
LE NINFEE 06.9130301
LE PIETRE ANTICHE 06.9146081
MADIME 06.9145991
MARINI 06.91491919
MASOLO 06.9134250
MEDUSA 06.9135254
OLTREMARE 333.5968223
PICCOLA CAPRI 06.91010642
SAMOA VILLAGE 06.9177152
SORA TERESA 06.9133000
TAVERNA DEI RUTULI 06.69309218
TORRE MARINA 328.5680556
TUTTO BONO 06.9142191

ANZIO
AL SARAGO 06.9848442
AL TURCOTTO 06.9846340 
ALCESTE 06.9846744
ALCESTE CAFFÈ 338.8233376
ALL’ANGOLETTO 06.9821041
ANTICHE RICETTE NAPOLETANE 06.9864084 
ANTICO GROTTINO 06.9847102
ASTICIOTTO 06 9844165
BAGNI LAVINIA 06.9815866
BAIA DI PONENTE 06.9831431
BOCA CLUB 06 9890366
BOCCUCCIA 06.9870567
BOUNTY 06.98342114 
BUNGALOW 06.9878478
CALA DEL SOLE 06.9862544
CAPO D'ANZIO 06.9831553
C.N. L’APPRODO 333.2570487
CONTRO CORRENTE 320.6292947
DA ALFREDO 335.5602534
DA PICCHIO 06.9891083 
DA PIERINO 06.9845683
DAL BAMBINELLO 06.9845266
DAL CAMIONISTA 06.9870004
DAR MARINARO 06.9863254 
DOC 06 9846793
ECO' 06.9848598

FLORA 06.9846001
GATTO ROSSO 06.9831173
GRAZIOSI AL PORTO 06.9845114 
HOSTERIA DEI PESCATORI 06.9846310
I CARBONARI 06.9870867
I FRATELLONI 06.9820337
I SIMPSON 06 9822617
I SOPRANO 06.9874621 
IL BUON GUSTAIO MARE & MONTI 06.9875267 
IL CANTIERE 06.9844161
IL FARO 06.9815065
IL GATTOPARDO 06.98340052
IL GIARDINO DEGLI ARANCI 06.9815972
IL GRECALE 06.9846822
IL PIONIERE 06.9820278 
IL PORTICCIOLO 06.45558077 
IL POZZO 06.9864575
IL RIGATONE 329.4035759 
IL TIRRENA 06.9847248
IL TOSCANO 06.9862934 
IL TULIPANO NERO 06.9859451
JOLLY 06.9870154
KYO 06.9846823 
L'ASTICIOTTO 06.9844165
LA BARACCA 06.98671084 
LA BILANCETTA 06.89020275
LA BRUSCHETTA 06.9875027
LA CAVA 06.9863416
LA CICALA 06.9846747
LA DIVINA COMMEDIA 06.9815134 
LA FILERA 06.9847457
LA FRASCHETTA DEL MARE 06.9846240
LA LAMPARA 06.9878769
LA LANTERNA 06.9863426
LA LOCANDA DELL'ORSO ROSA 06.9819369
LA MARISCATA 347.4726044
LA PERGOLA 06.9813783
LA RIVIERA 06.98340862
LA SIRENETTA 06.9820273
LA TAGLIATA 06.9813944 
LA TAVERNETTA 06.9846104
LA TAVERNETTA DEL PORTO 06.9848086 
LA VECCHIA OSTERIA 06.9846100
LA VILLETTA 06.9877240 
LE ANCORE 06.9813147
LIDO DI NERONE 06.9847531
MARECHIARO 339.1195878
MARE NOSTRUM 06.9846178
MEZZO SOLDO 06.9820260
MIRAMARE 06.9820260
NONNA ROSA 06.9846004
O' PAGNOTTIELLO 320.8718113
PANE & ALICI 06.9846934
PESCAZZURRA 06.9819511
PIZZAMORE 06.9864142
PORTO D'ANZIO 06.9813737
RE ARTU' 06.9863372
ROMOLO AL PORTO 06.9844079
ROSAZZURRA 06.9877993
SACIDA SPORTING CLUB 06.98981061
SAINT TROPEZ 06.9871741
SAPORI DI MARE 06.9847604
SQUISYPIZZA 06.89013060
T-VILLAGE 06.9862544
TRITONE 06.9815660

NETTUNO
AL BORGO DA NANARI' 06.9804924
AL CAPANNONE 06.9859225
AL CENTRO 06.9880946
AL GOLOSONE 06.9852531
ANTICA TAVERNA 06.9881440
BORGO ANTICO 06.9807096
BORGO MARINARO 06.9805213
CACCIATORI 06.9880330
CAVALLINO BIANCO 06.9858853
COMPANY 328.8375312
DA AGOSTINO 06.9854224
DA ENZO 328.1994660
DA FRANCESCO 328.5372129
DA PIZZOTTO 06.9888388
DA ROMOLO 06.9805037
DA VITTORIO 331.8406657
DAR PALLOCCA 06.9804805
EL PEYOTE 06.92902692
ELISIO 06.9852459
FORTI 06.9851702
GIORGIONE 06.9851402
IL BORGO 06.98830014
IL GHIOTTO RISTORO 06.9858384
IL GIARDINO SEGRETO 06.98832173
IL GOLOSONE 06.98888888
IL GRAPPOLO D'ORO 06.9859404
IL GRATTACIELO 06.9852242
IL RISVEGLIO DELLA PINETA 06.9819755
IL VELIERO 06.9880354
KJO 06.9881727
L'ACQUARIO 06.98849110
L'OFFICINA DEL MARE 348.0463206
LA CAMBUSA DEL PESCATORE 06.9853808
LA CAMPANA 06.9858295
LA CAPANNINA 06.98575943
LA GRANDE MURAGLIA 06.98575708
LA LOCANDA DEI VOLSCI 347.5904954
LA NUOVA FATTORIA 06.9880400
LA PIAZZETTA 06.9881440
LA RUOTA 06.9858678
LA TAVERNA DEL PECCATO 380.3498167
LA TORRE 06.9807356
LE SIRENE 06.9888720
LO SCARROCCIO 347.0616433
LO SFIZIO 06.98832196
MARECHIARO 06.98575946
NEPTUN'S GRILL 06.9882833
OSTERIA DI RUGANTINO 06.98832165
PICCOLO RANCH 06.9859255
PIZZA JAZZ 349.6144370
SANGALLO 06.9888359
SFIZIOSO 06.9855071
TORRE ASTURA 0773.643000
VECCHIO GRANAIO 06.83082544

APRILIA
A CASA DI SANDRO 06.92731460
AMBRA 06.92970075
AMO KAFFÈ 06.92012074

BERNINI 06.92902317
BISTROT DADÀ 06.97249733
CAMPO DEL FICO 06.9255214
CAMPOVERDE DI FIORUCCI L. E C. 06.92903213
CASAL DAMIANO 06.9278515
CHINATOWN DI LI WEIXI 06.92014156
CIVICO 39 06.92730336 
DA CESARE A CLAUDIA 06.9278108
DA ELENA 06.92704098
EL PEYOTE 06.92902692 
FAST FOOD 06.92858004
FEMA 06.92500644
F.LLI CAPPELLINI PIETRO ED ELIO 06.9253008
FONTE S. GIUSEPPE 06.9256003 
FOSCHINI VILLAGE 06.9268039
GE.RI.CA.M. 06.9269788
GIARDINO DI GIADA 06.9280568
HOSTERIA DEI MILLE 06.92014085
I CINQUE SENSI 06.92730525
I GIARDINI DEL DAVID 06.9281513 
IL CASOLARE 06.92871024
IL FOCARILE 06.9282549
IL GALLO D’ORO 06.9282564
IL GAZEBO 06.92703726
IL GENIO 06.9269695 
IL GRAPPOLO 06.92013040
IL NIDO 06.92704737
IL PACCHERO SOLITARIO 06.92062042 
IL PACHINO 06.9278184
L'ANFORA2006 06.9253006
L'ANTICA CULLA SRL 06.9253382 
L’ESCARGOT 06.92704108
L’UNA E L’ALTRA 06.9254336
L'OASI 06.9275334
LA BELLA NAPOLI 06.92708076
LA COCCINELLA 06.92902507 
LA FONTE 06.9251265
LA OLA CLUB 06.9268719
LA PIANA DELL'ERIKA 333.2040796 
LA REGINA 06.92900121
LA ROTONDA 06.92855593
LA SELVA 347.7293110 
LA STRANA COPPIA 06.92858012
LA TAVERNETTA 06.9271721
LA TROTTOLA 06.9254254
LAGO INCANTATO 06.9255148 
LE ISOLE 06.92061212
PORTOFRANCO 06.92014545
RICOMINCIO DA TRE 0773695042
SAPORE DI MARE 06.92727990
SETTIMO CIELO 2009 06.9288557
SMAILA'S 06.92903234
SORGENTE DI CARANO 06.92903249
TUCA TUCA 06.9253059
VILLAGE 06.9268039
VOGLIA WINE & RESTAURANT 06.92730258
ZI ARMANDO 06.92702004

LATINA
AGLIO E OLIO 2.0 0773.605922
ANTICO BORGO 0773.668526
A MAGNATORA 0773.702417
AI TRIONI 0773.702613
AL COLONIAL 329.7992124
AL FOGOLAR 0773.6910698
ASSUNTA 0773.241940
BARBITTO 0773.888523
BELLAMIO 0773.241701
BY NIGHT 0773.624033
BLUEGIU' 0773.474864
BOCA CHICA 0773.648793
BUONGUSTO 0773.644066
CALIGOLA 0773.471085
CARLINI 0773.621977
CASABLANCA 0773.268004
CAZZABUGLIO 0773.690656
CICERONE 18 0773.693261
CIVICO 1 0773.472414
CRISTAL 0773.407199
DA ALESSANDRO 0773.489352
DA FEFE' 0773.663905

Per segnalare locali o variazioni di dati 
o per informazioni pubblicitarie: 

ilcaffe@mediumsrl.it



DA LIA 0773.665628
DA MARINO 0773.867675
DA ME 0773.660030
DEI VOLSCI 0773.486817
EGIDIO 0773.258173
ENOLOJICO 0773.664994
FORO APPIO 0773.255621
GAMBERO ROSSO 0773.706.87
GIA' SAI! HAKUNA MATATA 0773.404078
GIGGETTO 0773.208007
GIOVANNINO 0773.648433
GRAPPOMAGNO 0773.661550
HEMINGWAY 0773.412065
I DODICI 0773.733073
IL BORGHETTO 0773.648961
IL CAMINETTO 0773.702623
IL FARAONE 0773.88280
IL FUNGHETTO 0773.208009
IL GRANCHIO 0773.709696
IL MEDIOEVO 0773.480181
IL PAPERO VERDE 0773 1714848
IL QUADRATO 0773.666668
IL RITROVO 0773.638108
IL TARANTINO 0773.273253 
IL TORRIONE 0773.355042
IL VELLETRANO DA ITALO 0773.648353
IL VICOLETTO 0773.703781
IMPERO 0773.693140
JAIPUR 0773.696922
KURTZ 0773.648000
L'ARCO 0773.666278
L'ASSAGGIO 0773.624915
L'OPERA 0773.611115
L'OVILE 0773.250130
LA BELLE EPOQUE 0773.480498
LA CAMPAGNOLA 0773 251028
LA CAPANNINA 0773.702539
LA FENICE 0773.240225
LA GINESTRA 0773.266021
LA LANTERNA 0773.273262
LA PRATERIA 0773.692965
LA TABERNA DEI LARI 0773.411061
LA TETTOIA 0773.208016
MAGIRIANO 0773.479971
MANGIAPANE 0773.414086
MANGIAPELO 0773.273553
MANU' 0773.637024
MARECHIARO DA SALVATORE 0773.273223 
MELA ROSSA 0773.664305
MERGELLINA 0773.273220
MOMA 348.9232308
NANE' 0773.868132
NONNA ANNA 0773.254083
OASI SERENA 0773.644067
OROLOGIO 0773.473684
O’SCUGNIZZ 0773.284383
    PESCE SELVAGGIO 0773.648120
PIETRO IL PESCATORE 0773.648119
PINO IL TARANTINO 0773.273253
PORTOLANO 0773.696098
PORTO SALVO 0773.702151
PRATO DI COPPOLA 0773.273411
PUNTO LORAN 0773.273950
ROSSO POMODORO 0773.414097
SISSI 0773.662726
SYMPOSIUM 0773.668172
SORRENTO 0773.240366
SUGO 0773.473738
VECCHIA MAREMMA 0773.636060
VILLA MERAVIGLIOSA 0773.255640
ZENZERO 0773.241940
ZIELLO 0773.250019

CISTERNA
AGRIOSTERIA DI CHIARA 06.9685486

ARCOBALENO 06.9693565
BACCUS DOCET 06.9682708
BVEN 06.96873123
CAVOUR 06.9695010
CICCIO'S 393.9310587
FLANAGAN 06.96873335
GREEN LINE HD 06.96884039
IABONI FRANCO 06.9685134
IL CAPANNO 06.9692045
IL GABBIANO 06.9699550
IL GIARDINO SRL 06.9681377
IL PIACERE DEL GUSTO 06.9682567
IL PICCOLO DUCATO 06.9601284
INFINITE DOLCEZZE 349.5971884
L'ANGOLO DI NAPOLI 06.60666700
LA LANTERNA 06.9681089
LA MARGHERITA 06.96883289
LA TAVOLA ROTONDA 06.96000135
MATER TOTUM 06.9696201
PACE E BENE 06.9608010
RISTOARTE 06.96881468

CORI
AGLÒ MONTE 389.8054669
AL PONTE 06.9665430
DA METARDO 06.9678152
DA ZAMPI 06.9679688
DE CHECCO 06.9678336
DEL COLLE 06.9679127
GRANAIO SALVIATI 06.96620034
LA BARACCA 06.9664040
LA PIGNA 06.9678083
MAISON ALEGIA 335.1373871
SETTECAMINI 06.9679536
TRE PIU' 06.9664744
VESUVIO 06.9677481

NORMA
LA PICCOLA FONTANA 0773.353921

SERMONETA
AL CASTELLO 0773.30404
AL LAGHETTO 0773.318378
LOCANDA BONIFACIO VIII 0773.317261
DA MARCELLO 0773.318719
GHOST 0773.30338
IL CASALE DI NONNA LINA 0773.319179
IL MULINO 0773.318750
IL POMARANCIO 0773.30403
L'OLIVETO 0773.318162
LA CATENA 0773.319119
LA TAPARITA 0773.318417
LA TORRE DA ZI' PIETRO 0773.319201
LOCANDA FRA' DIAVOLO 0773.319684
NANNI 0773.319479
PECORILLI 0773.318162
STELLA 0773.319255
ZANNINELLI 0773.1761371

SEZZE
BARBITO 0773.888523
DA MARIO E GIULIA 0773.889023
I BUGIARDI 0773.885886
IL CAPANNO 0773.877289
IL FARAONE 0773.88280
IL PONTE 0773.876375
L'ANTICA LIRA 0773.803355
LA STORTA 0773.876193
LE TERRAZZE 0773.800408

PARCO VESUVIO 0773.877234
SANTUCCIO 0773.888573
TRIPUDIO 0773.800377

PONTINIA
ALAN FARM 0773.850147
BERSANI 0773.850145
CAPOCAVALLO 0773.853457
DA MARCELLO IN PIAZZA 0773.86162
DA MARINO 0773.867675
ESSENZA 388.1881277
L'ANGOLO DEL TAGLIERE 0773.848392
L'ARCA 0773.853338
LA LOCANDA 0773.86361
LA MARGHERITA 0773.867874
MARINO 0773.867675
NANE' 0773.868132
OLD RIVER 0773.848858
SAPORI DI MARE 339.1747251
STEFANACCI 329.6326671
VECCHIA STRADA 0773.854056

SABAUDIA
BAIA D'ARGENTO 0773.596489
BELLA FARNIA 347.2605781
CAPRICCIOSA 0773.515205
CIGNO 0773.510010
DAL CIN 0773.515422
EXCALIBUR 0773.562050
I QUATTRO LAGHI 0773.593135
IL DOLLARO 0773.515002
IL GABBIANO 0773.510458
IL PORTICO 0773.755024
L'APPRODO 0773.596641
L'ARCOBALENO 0773.518834
L'OLIMPO 0773.50037
LA CARAVELLA 0773.515445
LA COLOMBA 0773.515028
LA CRUZ 0773.596315
LA DARSENA 0773.596528
LA GIUNCA 0773.515251
LA PINETA 0773.515053
LA PIRAMIDE 0773.518062
LE PALME 0773.518326
LE SIRENE 0773.534152
LO SCOGLIO 0773.515581
LO ZEFFIRO 0773.593045
OASI 0773.50653
PARADISO 0773.517938
RENDEZ VOUS 0773.515759
SAPORETTI 0773.596024
SER JEEK 0773.1952624

SAN FELICE CIRCEO
AL CONVENTO 0773.546167
ALBATROS 0773.546157
DA VINCENZO 0773.597749
DOLCEMENTE 0773.520040
EUROPA 0773.544150
GOLFO SERENO 392.0768868
GOTHA 0773.546110
IL FARO 0773.547072
IL GROTTINO 0773.548446
IL GROTTINO AL PORTO 0773.549036
LA CRUZ 334.7763877
LA GIUNCA 333.9569673
LA PINETA 0773.547753
LA SCOGLIERA 0773.548177
LA STIVA 0773.547276
LE TRE SORELLE 0773.546604
MAGA CIRCE 0773.547821

NEW WAY 334.6120288
PUNTA ROSSA 0773.548085
SERENA 0773.596931
UNA FAVOLA A TAVOLA 0773.546096
VIGNA LA CORTE 0773.546373

TERRACINA
A MAGNATORA 0773.702417
AI TRIONI 0773.702613
ALBATROS 0773.724248
AMBROSIA 23 0773.700748
ANEMA E CORE 0773.763835
ANNA 0773.780450
BIG GIO' 392.8434020
BOTTEGA SARRA 1932 0773.702045
CASA YVORIO 0773.730249
CENTOSEDICI 0773.764110
CESARE 1963 0773.703921
COME PRIMA 0773.756391
CORRIERI PONTIFICI 0773.703924
DAL MARINAIO 0773.702470
DREAMER 0773.702997
FIORDALISO 0773.780897
FOOD & BOATS' FRIENDS 0773.701099
GAMBERO ROSSO 0773.706.87
GOTAM 0773.705934
GRAPPOLO D'UVA 0773.702521
GREEN 0773.706.49
HOSTARIA DEL VICOLETTO 0773.703781
I DODICI 0773.733073
IL BELLO DELLE DONNE 339.8946775
IL CAMINETTO 0773.702623
IL GIARDINO DELLA MESON 0773.763961
IL GRANCHIO 0773.709696
IL PAPPAGALLO 0773.732191
IL PIOPPETO 0773.764492
IL PIRATA 0773.764806
IL QUADRIFOGLIO 0773.730317
IL VELIERO 0773.764418
IL VICOLETTO 0773.703781
L'EMILIANA 0773.764537
LA BITTA 0773.724711
LA CAMBUSA 0773.723805
LA CAPANNINA 0773.702539
LA CONCORDIA 0771.599462
LA DARSENA 0773.723888
LA FOCACCIA 0773.723249
LA LANTERNA 0773.702527
LA MARINA 0773.702424
LA ROMANTICA 0773.700842
LA STIVA 0773.723265
LA TANA DEGLI ARTISTI 0773.724607
LA TARTANA 0773.702461
LA TAVERNA DEL PORTO 0773.764834
LA ZANGOLA 0773.709343
LE MIMOSE 0773.740565
LE MURACCIA 0773.705153
LE SCALETTE 0773.709114
MAMAQUEVO 0773.704069
MARE NOSTRUM 0773.724559
MARTINA STELLA 0773.757019
MORGANTI 0773.709003
ODISSEA 0773.772000
ODISSEO 0773.722092
PICCOLA LOCANDA 0773.724281
PONTE ROSSO 0773.726561
PORTO SALVO 0773.702151
POSEIDON 0773.733660
PULCINELLA 334.3099346
RIVER PALACE 0773.763838
ROCCO & ROLLO 0773.722027
ST. PATRICK 0773.703170
TELMA 0773.752567
TORRE DEL SOLE 0773.764076
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Provvidenziale salvataggio, a
inizio agosto, degli uomini
della Guardia costiera di Tor-

vaianica, agli ordini del maresciallo
Giuseppe Falato, che hanno tratto
in salvo un naufrago romano di 53
anni, che si era ribaltato con il suo
catamarano (lungo oltre 4 metri) un
miglio al largo di Tor San Lorenzo.
«L’uomo – spiega il comandante Fa-
lato – era partito da Ostia alle 9 del
mattino del 1 agosto, in direzione di
Anzio. Il naufrago, un romano di
Ostia, ha raccontato di aver sentito
un colpo sotto uno dei due scafi, che
ha iniziato ad imbarcare acqua in
poco tempo e gli ha alzato il timone
facendogli perdere il controllo». Il
catamarano e il suo proprietario so-
no stati avvistati da un elicottero
della Guardia costiera in giro di per-

lustrazione sulla costa di Tor San
Lorenzo, mentre l’uomo è stato soc-
corso con un gommone Golf
Charlie. L’operazione è durata
poco meno di mezz’ora, il
mezzo di salvataggio
ha recuperato il cin-
quantatreenne e lo
ha ricondotto a ri-
va. Contestual-
mente, sono ini-
ziate le manovre
per il recupero
dell’imbarcazione
che in un primo
momento sembrava
non poteva essere
trainata sulla terrafer-
ma: «Il naufrago – ha ag-
giunto il comandante Giuseppe
Falato – si presentava in buone con-

dizioni di salute, ma soltanto scosso
per l’accaduto, ed è stato portato

presso il comando dell’Ufficio
locale marittimo, dove è stato

assistito e da dove ha potu-
to contattare la famiglia

per tranquillizzarla».
Al termine delle ope-
razioni di salvatag-
gio, quindi, il cata-
marano è stato re-
cuperato dal per-
sonale del circolo
nautico Tor San Lo-

renzo. Lo stesso Uf-
ficio locale marittimo

di Torvaianica, infine,
ha avviato un’inchiesta

sommaria per accertare la
dinamica dell’incidente.

Giovanni Salsano

TOR SAN LORENZO La Guardia Costiera ha portato in salvo un 53enne romano da un natante che aveva imbarcato acquaCatamarano si ribalta, naufrago salvato

Una carrozzina J.O.B, per
consentire l’entrata in ac-
qua alle persone diversa-

mente abili, è stata consegnata allo
stabilimento balneare “Roma” di
Tor San Lorenzo, dall’Aisa, l’Asso-
ciazione italiana per la lotta alle
sindromi atassiche del Lazio, nel-
l’ambito del progetto “Acqua acces-
sibile”, una delle iniziative a soste-
gno delle persone con disabilità e
per rendere fruibile l'accessibilità
alle acque di balneazione e per lo
sport. La carrozzina J.O.B. è un pro-
dotto interamente italiano, esporta-
ta in oltre 40 paesi, realizzata da

una società ad alta tecnologia avio-
nica di Napoli con la quale Aisa La-
zio Onlus collabora, a carattere
consultivo gratuito per l’innovazio-

ne tecnologica degli ausili nell’am-
bito del progetto Aisa-Tech. «Lo
stabilimento Roma – si legge in una
nota dell’Aisa – è stato scelto per
l’attenzione con cui da anni offre
servizi accessibili e per l’impegno
nella salvaguardia dell’ambiente,
anche con importanti investimenti
per un compattatore di plastiche e
lattine (solo 2 presenti sulle spiag-
ge in Italia), inoltre è una delle
prossime strutture/organizzazione
candidata alla certificazione di qua-
lità ADAM per l’accessibilità fruibi-
le in accordo alla Convenzione
ONU sulle persone con disabilità».

TOR SAN LORENZO Iniziativa dell’associazione per la lotta alle sindromi atassiche per rendere fruibili le spiagge ai disabili

Una nuova carrozzina Job allo stabilimento ‘Roma’ 
Lo stabilimento

Roma è stato scelto
per l’attenzione che

da anni riserva ai
bagnanti disabili

ARDEA Prometteva loro il Paradiso, poi le narcotizzava e rapinava: 56enne finisce in manette 

Usava “acqua benedetta” per derubare le vecchiette 
Pur di racimolare soldi su soldi

non si sarebbe fatta scrupolo
di raggirare le vecchiette pro-

mettendogli la pace e il Paradiso
mentre, in realtà, le stava deruban-
do. Le manette sono scattate per la
56enne Giuseppa Rasizzi Scalora
originaria di Noto (Siracusa), ma re-
sidente ad Ardea. È stata acciuffata
dalla polizia di Firenze a seguito del-
le indagini coordinate dal pubblico
ministero Luigi Bocciolini. Secondo
quanto ricostruito dagli investigato-
ri, lei, spacciandosi per una suora
laica avvicinava le persone più an-
ziane ed indifese proponendo loro

dell’”acqua benedetta di San Padre
Pio” che sicuramente avrebbe fatto
del bene essendo, diceva, miracolo-
sa. Una prospettiva che faceva facile
presa su chi sentiva la vita scivolar-
gli via tra le dita come la sabbia del
mare. Lei invece avrebbe avuto sen-
timenti ben meno nobili e nel mo-
mento stesso in cui porgeva loro la
mano con parole di conforto già sta-
va architettando, a quanto appurato
dalle forze dell’ordine, un colpaccio
ai loro danni, essendo prede facili da
raggirare. Una volta conquistata la
loro fiducia, veniva invitata a pren-
dere un qualcosa da bere nelle loro

case. Un invito che lei ben accettava
e portava con sé, oltre a bottigliette
di presunta acqua benedetta anche
dello spray narcotico per stordire la
vittima di turno. In questo parrebbe
proprio fosse esperta, visto che
quando gli agenti hanno bussato alla
sua porta lei era già agli arresti do-
miciliari con una analoga accusa.
Poiché risultava così “rodata”, le in-
dagini erano proseguite per appura-
re se fosse la stessa donna che aveva
compiuto atti simili denunciati da al-
tre vecchiette. È stata mostrata la fo-
to della sedicente “suora laica” e in 5
hanno riconosciuto colei alla quale

avevano aperto il loro cuore e la loro
casa, ritrovandosi al loro risveglio al-
leggerite di denaro e di oggetti pre-
ziosi. La posizione della 56enne si è
così ulteriormente aggravata: ri-
spondere delle ipotesi di accusa di
furto e rapina. Ma si scava ancora a
macchia d’olio. Si vuole accertare se
abbia agito anche in altre località ita-
liane e chi siano i suoi complici;
spesso, infatti, agganciava le vecchi-
ne con la scusa di aiutarle a portare
la spesa a casa; altre volte si sarebbe
presentata con un uomo (non sem-
pre lo stesso pare) che, mentre lei
confortava la vittima, andava nelle

altre stanze con una scusa e arraffa-
va i preziosi.

Fosca Colli

GIUSEPPA RASIZZI SCALORA
Originaria di Noto, ma residente ad Ardea

L’uomo
era partito da

Ostia alle ore 9.00
e si dirigeva verso

Anzio, ma ha 
naufragato al largo

di Ardea
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Per circa un mese è stata in-
vasa dai rifiuti la spiaggia
demaniale in pieno centro a

Torvaianica. A segnalarlo è un
gruppo di turisti romani che da
anni frequenta lo stabilimento
balneare "Belvedere" - all'altezza
della centralissima piazza Unghe-
ria - proprio a ridosso dell'arenile
"incriminato".

«Lo stabilimento è sempre stato
pulito, ma bastava allontanarsi un
po' magari solo per fare una pas-
seggiata e ci si trovava letteral-
mente in una discarica a cielo
aperto, dove bisognava cammina-
re a testa basta guardando atten-
tamente dove si mettevano i piedi

per non rischiare di ferirsi», spie-
gava Amalia Cipolletti, cliente da
quasi 20 anni del "Belvedere". Era
ed è ancora arrabbiata la signora
e sottolinea: «mai come quest'an-
no la spiaggia libera è stata così

sudicia. Solo in una giornata ho
contato più di cinquanta sacchi
della spazzatura abbandonati sul-
la spiaggia, nonostante a meno di
cento metri ci siano diversi bidon-
cini per la spazzatura. Molti di
questi sacchi erano vicini al ba-
gnasciuga ed è capitato che le ma-
reggiate abbiano trascinato in ac-
qua qualche busta piena di rifiuti.
Per non parlare dei frigoriferi,
che sono stati lì almeno per un

mese». Insomma Torvaianica non
ha accolto certamente bene i vil-
leggianti che, oltre a pagare l'af-
fitto della casa, sono stati anche
costretti a prendere la tintarella
in mezzo a lattine, bottiglie di pla-

stica e vetro, residui di cibo spar-
si un po' ovunque.  «Sicuramente
la responsabilità è anche di molti
turisti e cittadini incivili - aggiun-
ge Amalia -, ma il Comune di Po-
mezia doveva intervenire subito.

Già a giugno. La sera passava la
ditta a pulire la spiaggia, ma pur-
troppo lo ha sempre fatto solo a
metà, visto che un tratto dell'are-
nile è riservato a rimessaggio dei
pescatori e lì la macchina per la
bonifica non può passare perché
ci sono i cavi di acciaio e le anco-
re delle barche. Di notte gruppi di
immigrati trovavano (e forse tro-
vano ancora) rifugio proprio ac-
canto ai pescherecci dove poi ab-
bandonavano di tutto». Amalia ha
chiesto l'intervento della polizia
locale e della Capitaneria di por-
to. «Non capisco per quale motivo
il Comune non obblighi i pescato-
ri a mantenere pulita e decorosa
l'area a loro disposizione come ri-
messaggio», si chiede la signora.    

Moira Di Mario

Dopo le denunce dei bagnanti e
dei turisti che avevano segna-
lato anche alla stampa come la

spiaggia libera fosse da circa un mese
una discarica a cielo aperto, il 23 ago-
sto scorso è partita la bonifica da parte
del Comune con il coordinamento e la
supervisione della Capitaneria di por-
to di Torvaianica. In particolare nel-
l'area della spiaggia destinata all'ap-
prodo delle barche dei pescatori. Una
zona che i villeggianti avevano denun-
ciato come la più sporca in assoluto e
come la più pericolosa anche per la
presenza, affatto segnalata sull'areni-
le, di cavi di acciaio e ancore. Insom-
ma una spiaggia frequentata da turisti
che per diverse settimane sono stati
costretti a prendere il sole tra sacchi
pieni di rifiuti sparsi ovunque, bottiglie
di plastica, pezzi di vetro, lattine e ad-
dirittura alcuni frigoriferi. La Guardia
costiera ha convocato proprio presso

l'approdo dei pescatori i funzionari al-
l'Ambiente del Comune e i rappresen-
tanti della Cooperativa dei pescatori,
richiamandoli agli obblighi dell'ordi-
nanza del 2006, che prevede la regola-
re pulizia dell'arenile, ciascuno per la
propria competenza, e soprattutto ti-
rando le orecchie al Municipio per non
aver vigilato attentamente. Il sindaco

di Pomezia, Fabio Fucci, ha convoca-
to tutti gli imprenditori ittici che ope-
rano in quel tratto di arenile per discu-
tere e trovare insieme una soluzione
che continui a garantire l'approdo nel-
la zona, tuteli la sicurezza di bagnanti
e turisti e offra un'immagine decorosa
e più pulita di Torvaianica.   

m.d.m.

Il Comune interviene per togliere sacchetti, bottiglie, lattine e anche frigoriferi  

Al via la bonifica, finalmentela spiaggia libera dai rifiuti

La pulizia della
spiaggia viene fatta

solo a metà perché
una parte è riser-

vata ai pescatori

TORVAIANICA Per un mese l’arenile libero nei pressi dello stabilimento balneare Belvedere è stato invaso da una valanga di rifiutiDa spiaggia a vera discarica a cielo aperto
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In genere, nel momento dell’acqui-
sto degli infissi una persona che
non ha grandi competenze del

settore si trova a dover prendere al-
cune decisioni abbastanza delicate
della cui validità avrà la prova solo
negli anni a venire. In quel momento
è necessario ridurre al minimo il ri-
schio di pentirsi nel futuro e per sce-
gliere bene c’è un’unica strada: racco-
gliere informazioni sufficienti. 

Come ci racconta il produttore
Giorgio Soldati accade che:
«Spesso molte persone ci chiamano
per risolvere dei problemi su alcuni
infissi, magari prodotti all’est, quindi
più economici, con diversi difetti di
realizzazione, solo che ormai a quel
punto c’è poco da fare».

Intende dire che i prodotti italia-
ni sono di migliore qualità?
«In genere sì, ma non è solo quello il
punto: i preventivi bisogna saperli
chiedere e saperli leggere. Per esem-
pio si possono trovare prodotti pro-
venienti da paesi esteri con resisten-
za alla temperatura minore di quella

che occorre in Italia: per esempio nei
paesi dell’est è sufficiente la Classe
M, ma in Italia occorre la Classe S; al-
lora se non conosco queste cose e
nessuno me le dice, magari lì per lì ri-
sparmio, ma poi rischio che l’infisso
si deformi, non è detto che l’istallato-
re mi avverta di questo pericolo. E
poi devo vedere molte altre cose che
nel preventivo magari sono solo sigle
incomprensibili».

Insomma occorre diventare
esperti nella lettura dei preventi-
vi?
«Certo, a noi interessa la trasparenza
e la chiarezza, perché è lì che siamo
più competitivi, cioè quando il poten-
ziale cliente comincia a capire bene
cosa esigere, chi guarda solo il prezzo
potrebbe rischiare di prendere un ab-
baglio. Per decidere bene occorre co-
noscere bene. A noi interessa che il
potenziale acquirente abbia più infor-
mazioni corrette possibili, perché la-

voriamo bene e non abbiamo paura
di confrontarci davvero, ad altri inte-
ressa il contrario». 
Ma il made in Italy è più caro?
«Guardi, noi produciamo prodotti su-
periori, ma a prezzi molto concorren-
ziali. Poi siamo del mestiere da oltre
30 anni, siamo molto conosciuti, ap-
prezzati e  garantiamo una assistenza
che è il nostro punto di forza da sem-
pre. Occorre stare attenti a cosa una
persona si mette in casa: un infisso
deve funzionare bene per decenni,
ma occorre prestare la stessa atten-
zione a chi ci si rivolge, a chi produce
e a chi lo vende e lo monta. Ci sono
molti improvvisati dell’ultima ora,
quanta professionalità, esperienza e
soprattutto garanzia possono dare di
assistenza nel futuro?
Noi progettiamo, produciamo e mon-
tiamo direttamente e siamo presenti
con successo e soddisfazione dei
clienti da oltre 30 anni».

I preziosi consigli di Giorgio Soldati produttore dal 1981 per non correre rischi di cui pentirsi nel futuro

INFISSI: LA NOSTRA FORZA È LA TRASPARENZA

Ecobonus: 
la detrazione 
sale al 65%

Dal 1° luglio fino al 31 dicem-
bre di quest'anno i lavori di riqua-
lificazione ed effcienza energeti-
ca sugli immobili dei privati com-
porteranno un recupero di ben il
65% della spesa effettuata per i
condomini: il bonus, suddiviso
tra coloro che sostengono la
spesa, è applicabile fino al 30
giugno 2014.

Show room Ardea
Via Laurentina km. 34 - Tel. 06/9252260

Show room Narni
Via Flaminia Ternana, 506 

Tel. 0744/767044

Stabilimento
Via S. Giorgio, 1 - Ardea (RM) 

Tel. 06/9145529

www.nuovagemma.com
GIORGIO SOLDATI 

Titolare della 
Nuova Gemma



Da inizio agosto, tutti al mare
a Tor San Lorenzo, con gli
amici a quattro zampe, gra-

zie al “Dog Beach Village”, una
spiaggia attrezzata per cani – la se-
conda nel Lazio, dopo il BauBeach
Village di Maccarese – aperta da
Gianfranco Galasso il 3 agosto nel
tratto di costa antistante il lungo-
mare dei Greci, nel consorzio “Lido
di Tor San Lorenzo” (La Sbarra). La
spiaggia è stata poi inaugurata uffi-
cialmente il 10 agosto alla presenza
dell’assessore all’Urbanistica del
Comune rutulo, Romolo De Paolis,
del consigliere comunale Riccardo
Iotti e del consigliere regionale
Adriano Palozzi. La struttura si tro-
va su un’area di oltre 3400 metri
quadrati (aperta tutti i giorni dalle 9
alle 19, ingresso ! 5,00 più il noleg-
gio delle attrezzature), con aree per
l’ombra e il ristoro, e può contare
su un veterinario reperibile e un
servizio di controllo degli animali

garantito dalle guardie eco zoofile
dell’associazione “Angez”. «Ho cin-
que cani – dice Gianfranco Galasso,

titolare del Dog Beach Village – e
mi sono reso conto che, per loro,
non c’era alcuna possibilità di veni-
re in spiaggia. Qui, invece, i cani
possono fare anche il bagno, men-
tre la spiaggia è divisa in tre settori
a seconda delle taglie dei cani e sa-
rà costantemente sottoposta a di-
sinfezione. Abbiamo predisposto
delle zone di ombra e delle zone
per l’acqua dove poter ristorare e
risciacquare gli animali, oltre a
un’area per l’agility e per organiz-
zare eventi dedicati ai cani. Ho
avuto da subito il supporto del Co-

mune di Ardea, del servizio veteri-
nario della Asl e della Capitaneria
di porto di Torvaianica». Tuttavia,
insieme a quanti hanno accolto po-
sitivamente la novità, c’è stato an-
che chi ha storto il naso: «Non tutti
sono aperti alla novità – spiega
Alessia Luccarini, dell’associazione
Angez –, ma il Dog Beach Village ol-
tre ad essere un modo per fare una

vacanza con gli amici animali, sem-
pre più parte delle famiglie, sarà
anche un’opportunità per poter fa-
re campagne di sensibilizzazione
contro l’abbandono degli animali o
l’uso del microchip. Credo possa
essere un vanto per il territorio di
Ardea».

Giovanni Salsano

CRONACHE n. 272 - dal 29 agosto all’ 11 settembre 201330
ARDEA Inaugurata a Tor San Lorenzo la seconda spiaggia del Lazio, dopo quella di Maccarese, riservata agli amici a quattro zampeDog beach village: tutti al mare con i cani

L’apertura di una spiaggia
attrezzata per cani, la se-
conda nel Lazio e l’unica

sul litorale a sud della capitale,
può rappresentare un importan-
te volano per il turismo della cit-
tà di Ardea. «È una grande sod-
disfazione per l’amministrazione
comunale – ha dichiarato il con-
sigliere comunale Riccardo Iotti,
presente all’inaugurazione del 10
agosto – aver favorito l’apertura
del Dog Beach Village per due
motivi fondamentali: da una par-
te si incentiva una nuova forma
di turismo, non essendoci nelle
vicinanze altre spiagge dedicate
agli animali d’affezione e dall’al-
tra abbiamo l’opportunità di lan-
ciare una serie di campagne con-
tro l’abbandono degli animali

che avviene soprattutto nei pe-
riodi estivi». L’importanza di fare
scelte che possono suscitare an-
che critiche è stata sottolineata
nel corso dell’inaugurazione sia
dall’assessore Romolo De Paolis
che dal consigliere regionale
Adriano Palozzi. Per il vice sin-
daco e assessore all’Ambiente,
Alessandra Cantore. «Il Dog Be-
ach Village rappresenta un’ini-
ziativa lodevole per il territorio
e un ulteriore incentivo per
scongiurare l'abbandono degli
animali», mentre il consigliere
comunale Fabrizio Acquarelli ha
espresso soddisfazione: «Questa
iniziativa – ha detto Acquarelli –
può rappresentare un fiore al-
l’occhiello per il nostro Comu-
ne».

ARDEA Successo per il progetto dedicato ai cani

“Dog beach village,è una vera risorsa”

Il commercio ambulante
abusivo è una piaga dura a
sconfiggere. Nel corso del

mese di agosto sono state non
poche le operazioni condotte
dalle forze dell’ordine: una di
queste ha visto interagire  la
Polizia locale, la Capitaneria di
Porto e i carabinieri della sta-
zione di Torvaianica. Nella rete
sono finiti sette cittadini, due
del Marocco e cinque del Ban-
gladesh. Gli stranieri  sono sta-
ti sottoposti ai rilievi foto-se-
gnaletici e successivamente

condotti presso la Questura di
Roma. Su due di essi sono emer-
si provvedimenti: pendeva già
un provvedimento di espulsio-
ne. Tutti sono stati denunciati
per aver messo in vendita ogget-
ti vari senza avere alcuna auto-
rizzazione. Si è inoltre procedu-
to al sequestro di articoli di ab-
bigliamento, giocattoli da mare
e gonfiabili, bigiotteria varia per
un totale di circa 3000 pezzi, che
avrebbero prodotto sul mercato
un illecito profitto pari a circa
15.000 euro.

CAMPO ASCOLANO Denunce per la vendita illecita di prodotti per 15.000 euro

Ennesimo blitz antiambulanti

Federica Reggiani

Secondo il calendario 2013-2014
approvato dalla giunta regionale
del Lazio lo scorso 7 giugno, nelle
scuole primarie e secondarie di I
e II grado si tornerà in classe per
la prima campanella il prossimo
11 settembre. La stagione si chiu-
derà il 7 giugno 2014, per un tota-
le di 206 giorni di attività nel caso
le lezioni siano spalmate su 6 gior-
ni settimanali, di 173 giorni in ca-
so di settimane corte con lezioni
concentrate in 5 giorni. I singoli
istituti, sulla base del principio
dell’autonomia scolastica e d'inte-
sa con gli enti locali, potranno an-
ticipare la data di inizio delle atti-
vità didattiche a partire dal 9 set-
tembre, motivandone previamen-
te l’esigenza. Discorso a parte
vuole la scuola materna: le attivi-
tà educative nelle scuole dell’in-
fanzia partiranno il 12 settembre

per terminare il 28 giugno 2014,
per un totale di 223 o 187 giorni di
attività a seconda che l'orario set-
timanale delle lezioni sia organiz-
zato su sei o cinque giorni. Anche
le materne hanno facoltà di riapri-

re prima rispetto alla data del 9
settembre qualora l’anticipo sia
rispondente alle finalità del piano
dell’offerta formativa e la decisio-
ne sia assunta in accordo con il
Comune competente sulla base

delle effettive e documentate esi-
genze delle famiglie. La sospen-
sione delle lezioni, oltre che per
le festività nazionali determinate
dal ministero dell’Istruzione, è
prevista per il ponte del primo no-
vembre, per le vacanze natalizie

(dal 23 dicembre 2013 al 5 genna-
io 2014), per quelle pasquali (dal
17 al 22 aprile 2014), per il 26 apri-
le (ponte per la festa della Libera-
zione del 25) e per il 2 e 3 maggio
2014 in occasione del ponte del
primo maggio.

Le lezioni finiranno il 7
giugno. Previsto anche 
il ponte del 1 novembre

Si inizia l’11 settembre (ma non per tutti): 173 giorni di lezione per chi fa la settimana breve. Ecco tutti i “ponti”

Suona la campanella: a scuola per 206 giorni
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Raggiunta il 31 luglio scorso
al tavolo della Regione La-
zio, l'intesa sul futuro dei la-

voratori della Di Giorgio, la storica
cereria di Pomezia.

L'accordo - firmato tra i vertici
aziendali e Cgil, Cisl e Uil di catego-
ria dopo lunghe e difficili settimane
di trattative - prevede la mobilità
volontaria e incentivata per 10 la-
voratori, mentre per altri 8 scatterà
la trasformazione del contratto da
tempo indeterminato in part time.
«Siamo soddisfatti del risultato ot-
tenuto - hanno commentato i rap-
presentanti sindacali -: l'intesa è
stata raggiunta e firmata con l'ap-

provazione dei lavoratori che in as-
semblea hanno espresso parere fa-
vorevole all'unanimità. È dunque
un accordo legittimato dai dipen-
denti. Già dal 1° agosto una parte
delle 10 unità, circa la metà, sono
andati in mobilità. Il resto avrà a di-
sposizione i prossimi quattro mesi,
quindi fino alla fine dell'anno, per
decidere se usufruire degli incenti-
vi e uscire dal processo produttivo.
Anche il part time è scattato dal 1°
agosto - concludono le organizza-
zioni sindacali di categoria -:
l'azienda aveva già individuato i di-
pendenti disponibili a lavorare a
tempo parziale». Insomma la solu-

zione era già stata trovata nei gior-
ni precedenti in accordo con i lavo-
ratori. 

La vertenza era partita alcuni me-
si fa, quando la cereria aveva an-
nunciato ai 39 dipendenti l'inten-
zione di licenziare 12 addetti. Una
decisione fortemente contestata
dai sindacati sia perché unilaterale,
sia perché la mobilità non era su
base volontaria e incentivata. Cgil,
Cisl e Uil di categoria avevano an-
che proposto alla Di Giorgio i con-
tratti di solidarietà o la cassa inte-
grazione in deroga che la società
aveva rifiutato.  

Moira Di Mario

POMEZIA In Regione si firma per la mobilità volontaria e incentivata per 10 lavoratori mentre altri 8 passeranno al part timeCereria Di Giorgio, raggiunto l’accordo

Firmata alla Regione Lazio, una convenzione
quadro sperimentale per agevolare l’introduzio-
ne dell’apprendistato di alta formazione e favo-

rirne così la massima fruibilità da parte delle imprese. 
A siglare l’accordo Antonio Migliardi vice presiden-

te di Unindustria con delega per il lavoro e la forma-
zione, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, Uni-
versità degli Studi di Roma Tre e l’Università degli Stu-
di di Cassino e del Lazio meridionale. La Convenzione
ha incontrato il favore della Regione Lazio, che ha
espresso la più ampia condivisione per le forme di
sperimentazione utili all’occupazione nel territorio la-
ziale. 

Scopo dell'intesa è infatti migliorare l’occupabilità
dei giovani apprendisti, che grazie all’accordo potran-
no integrare le proprie conoscenze accademiche con
esperienze dirette in campo professionale. L’introdu-
zione di nuovi talenti e di nuove energie nei processi
produttivi delle imprese, potranno  consentire alle

aziende di individuare  soluzioni innovative di svilup-
po, contribuendo così ad accrescerne la competitività.

Nello specifico, i soggetti destinatari della speri-
mentazione saranno i giovani di età compresa tra i 18
ed i 29 anni che intendano conseguire i titoli di laurea
triennale, laurea magistrale, dottorati, prioritariamen-
te in discipline tecnico-scientifiche, e che, attraverso
l’inserimento in un contesto lavorativo, saranno impe-
gnati in progettualità di innovazione tecnologica, con-
cordate tra le parti. La convenzione, i cui risultati sa-
ranno monitorati nel corso della sperimentazione del-
la durata di tre anni, mette in evidenza l’importante va-
lenza formativa del contratto di apprendistato  e le po-
tenzialità che questo riveste per promuovere e raffor-
zare i legami tra sistema produttivo, formativo e regio-
nale ed Università, grazie alla complementarietà tra
formazione e lavoro.

m.d.m.

LAVORO L’obiettivo dell’intesa è migliorare l’occupabilità dei giovani 

Apprendistato, la Regionefirma la convenzione
POMEZIA L’azienda annuncia 57 esuberi a Campobello

Estate di fuoco alla Hp Es Energy
Èstata un'estate calda per i dipen-

denti della Hp Es Energy, azienda
informatica del gruppo Hewlett

Packard, che ha annunciato 134 esuberi,
di cui 57 solo nella sede di via Campobel-
lo a Pomezia, dove lavorano complessi-
vamente 87 unità. La società ha già avvia-
to la procedura per la cassa integrazione
straordinaria, che dovrebbe partire a set-
tembre. Secondo la rsu, informata della
decisione in un incontro con i vertici
aziendali il 22 luglio scorso, si trattereb-
be di «una soluzione finale», scrive il sin-
dacato nel documento. La Hp Es Energy
ha respinto le proposte alternative agli
ammortizzatori sociali illustrate dalla
rsu. In particolare i contratti di solidarie-
tà o la cassa ordinaria che garantirebbe-
ro comunque occupazione a tutti i lavo-
ratori. «La decisione dell'azienda di di-
chiarare esuberi strutturali e non per cri-
si - spiegano i dipendenti - ci fa intuire
che, finita la cassa integrazione straordi-

naria, il destino dei 57 lavoratori è segna-
to dalla mobilità e dai licenziamenti>. La
preoccupazione è quella di non trovare
più un'occupazione stabile. L'età media
dei dipendenti è di circa 50 anni: troppo
pochi per andare in pensione, ma troppi
per rientrare a pieno titolo nel mercato
del lavoro. La rsu e le organizzazioni sin-
dacali di categoria hanno promosso un
pacchetto di agitazioni. E sulla vicenda il
consigliere regionale Pd Riccardo Ago-
stini ha presentato una mozione che «im-
pegna il presidente Nicola Zingaretti e
l'assessore al Lavoro, Lucia Valente, ad
attivarsi con ogni utile iniziativa al fine di
salvaguardare i lavoratori dell’HP ES
Energy di Pomezia ha spiegato Agostini.
La società - vorrebbe aprire la procedura
di cassa integrazione straordinaria senza
integrare la quota mensile prevista per i
lavoratori in cassa integrazione straordi-
naria», ha concluso il consigliere Pd.

m.d.m.



L’acqua e i Castelli Romani, un
agosto avvelenato. In tutti i
sensi. Da quello politico a quel-

lo batteriologico. I giorni più caldi
dell’estate infatti hanno messo a nu-
do una serie di problematiche che
hanno colpito, in maniera diversa,
molte città castellane e soprattutto i
propri residenti, esausti di disagi mul-
tipli. È vero che in questo periodo i
consumi aumentano a dismisura ma
questo non giustifica carenze idriche
e abbassamenti di pressione, che il
gestore idrico avrebbe dovuto risol-
vere in maniera definitiva. Carenze
che si verificano con puntualità sviz-
zera tutti gli anni, 2013 incluso. A Ma-
rino, ad esempio, il centro storico è
stato surclassato da perdite d’acqua e
strade allagate: basta vedere la “ca-
scata di via Garibaldi” per credere.
Addirittura a Nemi e Velletri si sono
registrati casi di inquinamento batte-
riologico (non si conoscono ancora
con certezza le cause del fenomeno):
l’8 agosto nel paese delle fragole è
stato chiuso il “nasone” di piazza De
Sanctis: dalla fontanella usciva acqua
contaminata da Escherichia Coli;
mentre nella cittadina veliterna il 20
agosto l’Ato2 ha provveduto a inter-
rompere la fornitura idrica nella par-
te di rete di via Colle Cardara, da via
della Mortella e via Fontana Fiume,
attivando al contempo un servizio al-
ternativo di autobotti (tutta l’allar-
mante vicenda è stata denunciata pu-
re sul gruppo Fb di Miglioriamo Velle-
tri, ndr). Non dimentichiamo che la
stessa Velletri per tutta l’estate è stata
colpita da carenze e sospensioni idri-
che durate giorni e giorni: inefficien-
ze che hanno mandato su tutte le fu-
rie l’assessore ai Beni comuni Andre-
ozzi. Situazione pesante pure a Gen-

zano di Roma con il flusso d’acqua  a
singhiozzo per guasti sulla rete idrica:
il 20 agosto si è avuta una disfunzione
sulla condotta Simbrivio-Le Piagge,
due giorni prima si erano registrati
problemi tecnici nell'impianto La Vil-
la con Acea Ato2 che ha provveduto
alla risoluzione del danno elettro-
meccanico. Anche il 9 agosto allarme
sospensione del flusso e abbassa-
menti di pressione, stavolta a causa

di un “intervento straordinario e non
procrastinabile” al pozzo Le Piagge
per la sostituzione dell’elettropompa.
Tecnici Acea a lavoro pure a Lanuvio
per una guasto sulla linea idrica di via
Giovanni XXIII - via Dionigi, come
raccontato da un cittadino sul profilo
Facebook di Osservatorio Acqua La-
nuvio. Dove, invece, le carenze idri-
che sono state decisamente più con-
tenute, sono nei Comuni di Ciampino

e Castel Gandolfo. 

IL CONFRONTO POLITICO -
Mentre i cittadini castellani erano co-
stretti a convivere con disagi dif-
fusi, il 9 agosto si è svolta a Gen-
zano una riunione tra Acea
Ato2 e gli amministratori
dei Castelli: presenti
oltre ai padroni di ca-
sa anche Ariccia, La-
nuvio, Velletri, Ne-
mi, Castel Gandol-
fo, e il Presidente di
Acea Ato2 Cecili,
accompagnato da
tecnici ed esperti. Al-
la luce delle varie ca-
renze, la politica ha
chiesto più investimenti
sulla rete, più informazione,
rispetto delle turnazioni, inter-
venti tempestivi e maggior presenza
di autobotti sul territorio per fronteg-
giare l’emergenza. Da par suo Acea si
è detta d’accordo con l’esigenza di la-

sciare gradualmente l’approvvigiona-
mento dai pozzi per costruire 25 chi-
lometri di nuovo acquedotto che por-
terà acqua di sorgente dal Pertuso al

Simbrivio fino ad arrivare ai Ca-
stelli. Inoltre il gestore ha ga-

rantito copiosi investimen-
ti per la bonifica delle

reti locali contro la di-
spersione del flusso
idrico. Per il coor-
dinamento Acqua
pubblica Castelli
Romani la riunio-
ne-fiume del 9
agosto è un “vec-

chio copione: sin-
daci che protestano

e gestore che promet-
te. Ma il tempo delle far-

se è finito. I soldi per risolve-
re le crisi idriche, ambientali e

sanitarie legate all'acqua - tuona il co-
ordinamento - ci sono, ma il gestore
preferisce non spenderli”.

Marco Montini
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Lo studio sul castello medievale di Lanuvio ed il
suo territorio ha consentito di ricostruire la storia
medievale di Lanuvio, ancora poco conosciuta. A

spiegarlo è Christian Mauri, laureato in Archeologia
Medievale presso l’Università “La Sapienza” di Roma:
«È stato osservato come il castello medievale poggi al
di sopra di due precedenti fortificazioni, la prima risa-
lente ad epoca romana ( la Colonia di Silla ) e la secon-
da invece all’Alto Medioevo ( IX secolo ). Lo studio ha
interessato le torri di cinta del castrum medievale, tra
cui il Torrione cilindrico e le torri rotonde, di  cui è sta-
to possibile collocarne la costruzione tra la fine del '400
e gli inizi del '500.

LA COLONIA DI SILLA

Il castello medievale di Lanuvio Civita Lavinia poggia
al di sopra di una precedente fortificazione romana del-
l’età di Silla. “Sappiamo dalle fonti classiche dell’esi-
stenza di una colonia romana a Lanuvio che, in quanto
saccheggiata da Mario, dovette essere a costui prece-
dente”, spiega Mauri. 

Alcuni tratti delle mura di cinta di questa colonia ro-
mana sono conservati in Piazza del Tempio d’Ercole ed
in Via De Gasperi a Lanuvio. “Questa colonia – si legge
nel testo di Mauri - dovette ricoprire sia una funzione
strategica, a ridosso della Via Appia, della Via Astura ed
anche molto vicina alla Via Nettunense, che una funzio-
ne economica, attraverso lo sfruttamento agricolo del
territorio di Lanuvio. La viabilità della colonia ricalca
abbastanza fedelmente quella odierna: un lungo asse
NE-SO, che segue in lunghezza la dorsale della terrazza,
corrispondeva all’antico cardo romano, i cui basoli ven-
nero rinvenuti lungo Via Marcantonio Colonna ed in
Piazza Borromini”.  

LA CIVITA NOVINA DEL IX SECOLO

Mauri illustra anche la struttura della Civita Novina:
“Dall’analisi della cinta muraria del castello medievale
di Lanuvio sono emerse alcune murature relative all’Al-
tomedioevo. È stato così possibile individuare qui una
cittadella fortificata di età altomedievale. Le murature
altomedievali di Lanuvio sono costituite da blocchi ro-
mani di spoglio; la fortificazione altomedievale si so-
vrappose a quella della precedente colonia sillana, ri-

calcandone forma e pianta. Alcuni tratti di queste mura
altomedievali sono conservati in Piazza della Repubbli-
ca, in Via De Gasperi, in Piazza del Tempio d’Ercole ed
in Piazza Mazzini. È stato anche possibile risalire al no-
me di questo insediamento: nella Bolla di Innocenzo IV
del 1244 il castello di Lanuvio viene menzionato con il
nome di Castrum Civitatis Novinae. Eliminando il rife-
rimento al Castrum, cioè al castello, rimane la denomi-
nazione di una città altomedievale, ovvero Civita Novi-
na. Il termine Civitas compare spesso nell’Altomedioe-
vo ad indicare degli insediamenti fortificati, che ristrut-
turavano dei siti di epoca romana. Le mura altomedie-
vali di Lanuvio, databili intorno alla metà del IX secolo,
intendevano fortificare e difendere dai Saraceni quel-
l’abitato che si era sviluppato nel corso dell’Altome-
dioevo intorno alle chiese di S. Maria e di S. Andrea”.

LANUVIO La storia antica rivive nei reperti come il Castello Civita Lavinia

Roma e Medioevo a Lanuvio

Ciampino e 
Castel Gandolfo

sono stati “graziati”,
con carenze idriche

più contenute   

VIA GARIBALDI ALLAGATA
Marino: il centro storico e le strade allagate per guasti alle tubature . A destra la sede

centrale di Ace a a Roma

In relazione ai contenuti dell'artico-
lo intitolato “Montebovi, altri licenzia-
menti” pubblicato a pagina 41 del nu-
mero 271 di questo periodico, gli
esponenti della famiglia Montebovi e
Montebovi s.p.a., tramite i propri or-
gani sociali, dichiarano di essere del
tutto estranei ad ogni decisione ine-
rente il personale impiegato presso
l'azienda industriale ubicata in Lanu-

vio (RM) via Nettunense km 18, 300,
attualmente concessa in affitto a Dol-
ciaria s.r.l., come pure di essere
estranei a qualunque decisione as-
sunta dal Tribunale di Velletri sulle
condotte antisindacali ivi assertita-
mente praticate, non avendo più alcu-
na partecipazione operativa nella
suddetta azienda industriale sin dal 1
ottobre 2012”. 

Il Caffè corretto

Montebovi estranea 
alle decisioni dell’
azienda di Lanuvio

ACQUA A Genzano flusso idrico a singhiozzo per guasti alla rete mentre a Nemi e Velletri casi di inquinamento batteriologicoUn’estate ‘avvelenata’ da carenze idriche
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Finisce sui tavoli della Procu-
ra della Repubblica di Velle-
tri, della Questura di Roma,

della Corte dei Conti, del Coman-
do Carabinieri Tutela per l’Am-
biente e della Polizia Locale di Ar-
dea la vicenda di una nuova tomba
allagata ad Ardea, nuovo scandalo
che coinvolge il cimitero di via
Strampelli, per via di un esposto
denuncia inviato dal consigliere
comunale Luca Fanco e mandato
anche al sindaco di Ardea, Luca Di
Fiori e all’assessore all’Ambiente,
Alessandra Cantore. Denuncia
che parte dopo la constatazione di
una sepoltura – una tomba a terra
– colma di acqua, avvenuta a metà
agosto prima della tumulazione di
una donna. «Chiedo alle autorità –
scrive nel documento il consiglie-
re Luca Fanco – di verificare, per
le rispettive competenze, la possi-
bilità di gravi ripetuti reati, atti-
vando le necessarie urgenti analisi

delle acque nelle diverse tombe
interessate dal problema, che, se
contaminate come presumibile,

impongono la segnalazione di pre-
cisi reati. Infatti, la tomba trovata
allagata si trova nella parte più al-
ta del cimitero e, considerando
che da mesi non piove, immaginia-
mo cosa potrebbe trovarsi nelle
altre più basse e come si trovano i
feretri ivi riposti. Nel ripercorrere
le tappe amministrative e le ab-
normi somme di denaro pubblico
speso per soluzioni del problema,
lo scrivente ritiene possibile che
siano stati commessi reati da par-
te della stessa amministrazione

comunale, in ordine alla mancata
emissione di idonea Ordinanza
Sindacale per i gravi motivi igieni-
co-sanitari e possibilità di epide-
mie che potrebbero proliferarsi al-
l'interno del cimitero comunale,
oltre all'inquinamento di falde che
comprometterebbe la salute pub-
blica mettendo a repentaglio mi-
glia di cittadini ignari del proble-
ma». La scoperta delle sepolture
piene di acqua è arrivata poche
settimane dopo l’inchiesta sugli
allacci abusivi alla rete idrica da
parte dei commercianti che lavo-
rano vicino al cimitero di Pian di
Frasso e la conseguente chiusura
dei bagni del camposanto, tra l’al-
tro in alcune tra le giornate più
calde dell’estate, seguita dall’in-
stallazione di bagni chimici.

Giovanni Salsano

ARDEA Scatta la denuncia del consigliere Fanco che porta davanti a Procura, Carabinieri e Questura lo scandalo delle tumulazioni

Tomba allagata al cimitero di via Strampelli

LUCA FANCO
Consigliere comunale della Lista Eufemi

La tomba allagata
si trova nella parte

alta, figuriamoci
come saranno

ridotte tutte le altre

TORVAIANICA Erano alla deriva a 6 km dalla costa pometina 

Barca alla deriva, messa in
salvo una coppia di stranieri
Nel corso

dell’attività
di pattuglia-

mento in mare da
parte della motove-
detta “Chionna” dei
carabinieri della
Compagnia di
Ostia, i militari han-
no risposto ad una
segnalazione di
“Sos” lanciata da
una imbarcazione
rimasta alla deriva
a 6 chilometri dalla
costa di Torvaiani-
ca. In pochi minuti

la motovedetta del-
l’Arma ha raggiun-
to il natante, di 12
metri, con a bordo
due stranieri: che a
causa di un’avaria
ai motori la moto-
vedetta era di fatto
ingovernabile. I ca-
rabinieri, dopo
aver prestato i pri-
mi soccorsi alla
coppia, visibilmen-
te scossa, hanno
trainato la barca fi-
no al porto del Li-
do di Roma.

POMEZIA Possibile firmare presso il Comune e a Torvaianica

12 referenda, parte la raccolta firme
Èindetta a livello nazionale una tre giorni

di mobilitazione per la raccolta firme
presso il Comune per i 12 referenda pro-

mossi dal Partito Radicale su giustizia e nuovi
diritti. È possibile firmare presso la sede del
Comune in Piazza Indipendenza e presso la de-
legrazione anagrafe di Torvajanica dal lunedì al
venerdì  dalle 8.00 alle 14.00 ed il martedì e ve-
nerdì dalle 15.00 alle 18.00. ltre alla sede del
Comune sarà possibile firmare ai banchetti sa-
bato 31 agosto dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza In-
dipendenza mentre dalle 21 alle 24 in Piazza
Ungheria a Torvajanica. Tutte le informazioni
sono reperibili sul sito www.referendumradi-
cali.it. Sullo stesso sito si trova l’elenco dei Co-

muni e dei tavoli di tutta Italia. Per poter firma-
re è necessario avere con sé un documento di
riconoscimento in corso di validità. È possibile
firmare anche in un comune diverso da quello
di residenza. Presso i nostri banchetti è ancora
possibile firmare per la legge di iniziativa popo-
lare di Eutanasia legale.  
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Queen Nnodi è il nuovo acquisto del-
l’A.S.D. Pomezia Basket femminile im-
pegnata nel prossimo campionato na-

zionale di serie A3. 
Cresciuta nel vivaio del San Raffaele, è il

primo importante rinforzo sotto canestro del-
la neonata società pometina. Queen Nnodi è
reduce da una stagione in A1 alla Ceprini Or-
vieto, dove, nonostante lo scarso minutaggio,
ha comunque avuto modo di confrontarsi quo-
tidianamente con atlete di primissima fascia,
arricchendo notevolmente il proprio bagaglio
tecnico da mettere a disposizione del suo nuo-
vo team. «Sono davvero contenta di tornare a
casa - spiega la giocatrice - e sono certa che
quella che disputeremo sarà una stagione in-
tensa ed importante. Farò parte di un gruppo
molto solido e questo ci consentirà di affron-
tare con maggiore piglio e serenità ogni impe-
gno senza porci alcun limite. L’unione sarà la
nostra forza ed assieme sicuramente potremo
fare tanto per questa nuova squadra». «Sono
contentissimo di ritrovare Queen - spiega co-
ach Diotallevi che l’ha già allenata ai tempi
delle giovanili del San Raffaele -: sicuramente
dopo l’esperienza della passata stagione po-
tremo contare su una giocatrice arricchita
tecnicamente, che saprà darci un grande con-
tributo. La sua fisicità ed il suo gioco saranno
determinanti per noi e senza dubbio potrà gio-
care un ruolo importantissimo a rimbalzo sia
in fase difensiva che offensiva». «È un acqui-
sto che ci rende molto felici - dichiara il diret-

tore sportivo Alberto Fanella -: conosco
Queen e so che oltre ad essere un’ottima gio-
catrice è una vera guerriera. È una ragazza
che in campo dà davvero il tutto per tutto e
questo ricalca alla perfezione lo spirito con
cui stiamo allestendo il roster e la voglia di noi
tutti anche in società di fare il massimo per re-
galarci qualche bella soddisfazione sportiva».

m.d.m.

POMEZIA Un nuovo grande acquisto per la società in Serie A3

Colpo Pomezia Basket:arriva Queen Nnodi 

Torna dal 31 agosto il Memorial Laura
Nardoni, il torneo calcistico giunto al-
la quinta edizione, organizzato da

Sandro Tovalieri (attuale allenatore delle
giovanili della Roma ed ex centravanti gial-
lorosso negli anni ’80) – e dedicato alla mo-
glie – patrocinato dal Comune di Ardea e
dalla Regione Lazio, riservato alla categoria
Giovanissimi 2000. «Per la prima volta in as-
soluto – spiegano gli organizzatori – scende-
ranno in campo 16 tra
le migliori compagini
del panorama naziona-
le e internazionale.
Quest’anno saranno
quattro i club stranieri
ai nastri di partenza, in
rappresentanza di tre
nazioni. Accanto alle
spagnole Barcellona e
Valencia, già protago-
niste nel 2012, faranno
il loro debutto i porto-
ghesi del Benfica e i
russi dello Zenit San
Pietroburgo, la cui
presenza concorrerà a
incrementare la cifra
tecnica complessiva e
a garantire alla rasse-
gna una spiccata di-
mensione cosmopoli-
ta». Oltre ai padroni di
casa del Racing Club,

la scuola calcio di Sandro Tovalieri, saranno
presenti undici formazioni italiane: Empoli,
Roma, Torino (invitato in virtù della rinun-
cia della Lazio), Inter, Juventus, Frosinone,
Anziolavinio, Aprilia, Lodigiani, Nuova Tor
Tre Teste e Atalanta campione in carica. La
cerimonia di apertura verrà effettuata nella
cornice della Pineta dei Liberti a Tor San
Lorenzo il 31 agosto alle 19, mentre le gare
si svolgeranno nello stesso impianto a parti-

re da domenica 1 set-
tembre (prima gara al-
le 16.30 e le altre tre
sfide a seguire). La fi-
nalissima è in calenda-
rio per domenica 8 set-
tembre alle ore 20.45.
Al Memorial Laura
Nardoni è legata an-
che un’attività di rac-
colta fondi per per-
mettere a ragazzi ap-
partenenti a famiglie
meno fortunate di fre-
quentare la scuola cal-
cio. Le notizie saranno
reperibili sul sito uffi-
ciale della manifesta-
zione www.memorial-
lauranardoni.it e sul
canale YouTube dedi-
cato al torneo.

Giovanni Salsano

ARDEA Dal 31 agosto torna la V edizione del torneo calcistico 

Il Memorial “Nardoni” 
sempre più internazionale

POMEZIA L’atleta di tiro a volo agli europei di Germania

La Bascosi conquista un oro e il
record mondiale in maglia azzurra
Èsalita sul gra-

dino più alto
del podio, Dia-

na Bascosi, l'atleta
pometina di tiro a
volo che ha conqui-
stato l'oro nella pro-
va a squadre dello
skeet negli europei a
Suhl in Germania.

Il trio azzurro, for-
mato da Diana Ba-
scosi, Chiara Caine-
ro e Katiuscia Spada,
si è imposto sulla
Gran Bretagna - ar-
gento - e sulla Slo-
vacchia - bronzo - mettendo a segno anche il
record del mondo nella competizione a squa-
dre con il punteggio di 206/225. Per l'atleta di
Pomezia, in forze al gruppo sportivo dell'eser-
cito, il 2013 rappresenta davvero un anno pie-
no di soddisfazioni. 

Dopo l'argento conquistato a marzo nella
prima Coppa del mondo ad Acapulco, in Mes-
sico, la già ribattezzata "dea della caccia" ha
poi ottenuto la medaglia di bronzo nella terza
prova di Coppa del mondo solo due mesi fa a
Nicosia, dove ha battuto la slovacca Danka

Bartekova. «È una
bella conferma, per-
ché penso di avere
ancora margini di
m i g l i o r a m e n t o » ,
aveva detto a Cipro
la Bascosi: quasi una
predizione la sua che
due mesi dopo in
Germania le ha por-
tato fortuna. Insieme
alla Spada e alla Cai-
nero hanno conqui-
stato l'oro agli euro-
pei. Un trionfo tutto
italiano e tutto fem-
minile, ribattezzato

da molti come "l'oro delle mamme". La Caine-
ro ha infatti gareggiato incinta di 5 mesi, la
Spada è tornata a imbracciare il fucile dopo
aver partorito una bimba che ora ha 10 mesi e
Diana Bascosi è già una mamma esperta ri-
spetto alle sue colleghe con il figlio di 4 anni
che a casa faceva il tifo per lei. 

L'atleta pometina, 29 anni originaria di Città
della Pieve, già lo scorso anno conquistò l'ar-
gento nella prima prova della Coppa del mon-
do che si svolse a Tucson in Arizona (USA). 

Moira Di Mario

POMEZIA Calcio

Arriva la
Nazionale
femminile

Torna al lavoro la Nazionale Femminile con uno sta-
ge di quattro giorni, che si svolgerà a Pomezia dall'1
al 4 settembre. Il raduno precede di due settimane

un appuntamento molto importante per la squadra allena-
ta da Antonio Cabrini: dopo l'esperienza maturata a luglio
scorso agli Europei in Svezia, le Azzurre inizieranno il
cammino verso i prossimi Mondiali con la partita di quali-
ficazione che si volgerà in Estonia, a Tallinn, il 20 settem-
bre (Lillekula Stadium, ore 17). L'Italia fa parte del gruppo
2: oltre all'Estonia, incontrerà la Romania, la Spagna, la
Macedonia e la Repubblica Ceca.

Anche quest’anno, con il patroci-
nio gratuito del Comune di Po-
mezia, il 14 settembre si terrà il

6° Memorial “Ciao Franco…” intitola-
to alla memoria di Franco Maniscalco
e, come peraltro già avvenuto lo scor-
so anno, sarà ricordata per la seconda
volta la memoria di Enzo Scamarcio,
anche lui prematuramente scompar-
so. L’edizione 2013, che si terrà nella
cornice dello stadio “Franco Mani-
scalco” di Piazza Aldo Moro, prevede

lo svolgimento di un torneo triangola-
re non competitivo al quale partecipe-
ranno la U.S.D. Città di Pomezia che
milita nel campionato di Prima Cate-
goria, la A.S.D. UnipomeziaVirtus che
milita nel campionato di Promozione
e una squadra rappresentativa di ami-
ci ex calciatori pometini denominata i
Quadri Antichi, che si incontreranno
fra loro. Alla manifestazione calcistica
è prevista anche la partecipazione di
tanti altri amici che, come sempre, e

anche se non ex calciatori potranno
fare la loro apparizione in campo con
tanto di maglietta ufficiale, rappresen-
tativa del memorial.

Al termine del torneo di calcio sa-
ranno consegnati premi e targhe ri-
cordo ai familiari di Franco ed Enzo,
alle squadre di calcio che hanno par-
tecipato all’evento e agli Amministra-
tori Comunali presenti, anch’essi invi-
tati ufficialmente a partecipare al-
l’evento.

POMEZIA La 6a edizione del torneo triangolare allo stadio Maniscalco

Il Memorial “Ciao Franco...”torna il 14 settembre
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Hanno uno sguardo dolce e buono, ma so-
no pronti a sfoggiare una grinta da veri
campioni pur di potersi aggiudicare il

Trofeo in palio. Sarà una sfida a due, barca con-
tro barca. Una regata velica speciale per ragazzi
speciali che si svolgerà sullo specchio di mare
antistante Nettuno. L’appuntamento è per le ore
13 di sabato 31 agosto presso il circolo velico
Le Sirene; la premiazione è prevista per le ore
17. Gli equipaggi in gara sono formati da ragazzi
e ragazze autistici che svolgeranno le varie ma-
novre sotto i comandi di timonieri esperti. Un
confronto a colpi di “vela” tra il Moro di Pome-
zia e la Luna Grossa in una competizione di tipo
Team Race. Il ricavato andrà a finanziare le atti-
vità dell'organizzazione “Divento Grande” che
si occupa proprio dei ragazzi disabili e delle lo-
ro famiglie. Per contribuire concretamente al-
l'evento è possibile donare una quota a favore
della per sponsorizzare uno dei due team: Moro
di Pomezia e Luna Grossa. Ogni scafo in base
alla posizione di arrivo accumulerà punti che,
sommati a quelli conquistati dal resto del team,
saranno determinanti per assegnare il Trofeo

Challenge. Come accade nelle competizioni più
prestigiose, il trofeo sarà rimesso in palio nella
prossima edizione. Sano agonismo, ma soprat-
tutto solidarietà quindi. Una giornata in mare
con un diverso approccio verso l’autismo e chi
ne è affetto: l’autonomia e l'integrazione con
coetanei normodotati attraverso il lavoro di
gruppo in mare. L'idea della regata è partita
proprio dai ragazzi durante un corso di vela.
«Durante un’uscita due derive sono arrivate
contemporaneamente a virare su una delle boe
del percorso – racconta il presidente Andrea
Basciani – e abbiamo visto che i ragazzi hanno
risposto bene, addirittura con soddisfazione do-
po aver lasciato indietro l'altra imbarcazione.
Ci siamo confrontati con gli psicologi che han-
no seguito il progetto, con gli istruttori e con i
familiari e alla fine abbiamo tutti condiviso
l'idea di far provare quest'esperienza ai ragazzi,
che come sempre non si tirano indietro davanti
a nulla. Trovare momenti ludici e di svago è im-
portante, perché si cresce e si diventa grandi
anche cosi».

Fosca Colli

NETTUNO Appuntamento il 31 agosto al circolo velico Le Sirene

“Al vento per un sorriso”, 
la sfida del Moro di Pomezia

ARDEA Attenzione alle condizioni igieniche della palazzina

Giallo al Comando dei 
Vigili: chi ha ucciso il topo?
Alle 19.30, minuto più, minuto meno,

il portone è stato chiuso e tutti sono
andati via. Ed allora chi è l’autore

dell’efferato “omicidio”? Non si tratta della
trama di un romanzo giallo e l’assassino
non è di certo il maggiordomo. A tenere
banco è un topo che è stato rinvenuto la
mattina di una assolata giornata di metà
agosto all’interno del Comando del Corpo
della Polizia Municipale di Ardea, in via del
Tempio. Le spoglie esanimi del roditore
erano lì per terra in bella mostra in un lago
di sangue, segno che qualcuno gli ha sca-
gliato qualcosa contro tramortendolo e poi
non celando il corpo del misfatto. Al di là
di chi sia stato l’autore del gesto, l’episo-
dio, non certo gratificante, ha agitato le ac-
que e ha messo in luce le non ottime con-
dizioni igieniche della palazzina che ospita

la sede dei vigili urbani e che, a quanto pa-
re, necessiterebbe più che una semplice
bonifica, ossia una ristrutturazione capilla-
re.

Fosca Colli

POMEZIA In manette 5 marocchini colti in flagranza di reato

Posteggiatori abusivi? No, spacciatori 
Operazione antidroga condotta dai carabi-

nieri del Nucleo Operativo e Radiomobi-
le della Compagnia di Pomezia. A finire

in manette sono stati cinque marocchini. Gli ex-
tracomunitari sono stati colti in flagranza di rea-
to mentre spacciavano. E per farlo avevano
escogitato un espediente che probabilmente a
loro era parso semplicemente geniale per non
destare sospetti: si erano finti parcheggiatori…
rigorosamente abusivi però. Il che, al contrario

di quello che immaginavano, ha attirato ancor
più l’attenzione su di loro. Non aiutavano più di
tanto gli automobilisti nella sosta, mentre, inve-
ce, si soffermavano a parlare con chi si fermava
un attimo vicino ad essi e subito dopo un rapido
scambio droga/soldi si dileguava anziché par-
cheggiare. Non avevano fatto i conti con militari
dell’Arma che hanno mandato a monte i loro lu-
crosi affari illeciti con una retata in grande stile.

F.C.

POMEZIA Bagarre tra i politici di Pomezia e Fiumicino 

Scoppia lite sulla metropolitana
“fantasma” e non solo
Èuna di quelle polemiche di

mezz’estate che rendono
ancora più infuocato il cli-

ma. Al centro di accesissime pole-
miche la realizzazione di una me-
tropolitana leggera per arrivare fa-
cilmente nella Capitale senza lo
stress del traffico. A metà agosto è
divampata una diatriba di natura
politica a qualche decina di chilo-
metri da Pomezia. A sollevare il
caso è stato il gruppo consiliare
del Pdl di Fiumicino che taccia il
sindaco e la giunta (centrosini-
stra) della sua cittadina di “rubare”
le idee altrui per farsi “belli”. Strali
che sono stati rivolti in modo par-
ticolare verso l'Assessore alla cul-
tura Poggi della località (aero)por-
tuale per aver copiato il manifesto
del programma  dell’estate 2013
pometino: “Stesso nome, <Metro-
politana>. Stesso manifesto. Stes-
se idee. – tuona l’opposizione – Più
o meno lo stesso programma. Per-
sino simili i discorsi in conferenza
stampa. Il programma “culturale”
dell’estate 2013 del Comune di Po-
mezia e di Fiumicino sono pratica-
mente identici. Due gocce  d’ac-
qua. Che sia stato un colpo di for-
tuna? Che abbiano avuto la stessa
idea? O sia entrata in  gioco la tele-
patia? O non sarà che l’assessore
Poggi abbia scopiazzato? Ma co-
me, – ha sottolineato con sarcasmo il Pdl –
c’ha spiattellato una idea rivoluzionaria co-
me propria, e ora si scopre che invece era di
un altro? Speriamo proprio che si sbrighi a

contraddirci e annunciare al mondo che
l’idea era sua ed è stato il Comune di Pome-
zia a scippargliela».

Fosca Colli
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I DUE ATTEGGIAMENTI
Gli imprenditori, relativa-

mente alla pubblicità, pos-
sono avere due atteggia-
menti di fronte alla
crisi. Quello tipico
delle piccole aziende
che consiste nel ta-
gliare fortemente tali
spese, fino talvolta a
sospendere ogni pre-
senza pubblicitaria.
Che ovviamente può
essere un errore grave,
come dire: in presenza
di siccità meglio semi-
nare di meno, o per
niente. L’altro atteggia-
mento consiste nel man-
tenere la propria presen-
za pubblicitaria proprio per fare me-
glio fronte al periodo, sfruttando an-
che la ritirata dei concorrenti. Per
esempio la maggior parte delle grandi
aziende non smettono di fare pubbli-
cità e, se riducono leggermente gli in-
vestimenti pubblicitari, ciò è dovuto
soprattutto al fatto che, in tempo di
crisi, riescono a comprare gli stessi
spazi di prima ad un prezzo minore. 

UN SEMPLICE TEST
Per un imprenditore che

non crede che la sua atti-
vità abbia qualcosa di
meglio da offrire ri-
spetto ai concor-
renti è abbastanza
inutile fare pub-
blicità. Ma se è
certo di poter
soddisfare i suoi
clienti (in termini
di prodotto, servi-
zio o prezzo) meglio
rispetto a quanto fan-
no mediamente i suoi
concorrenti, beh allora fare

pubblicità bene vuol dire togliere il
freno a mano alla propria attività. Un
buon test per capire se vale la pena o
no di fare la pubblicità, consiste nel ri-
spondere a questa semplice doman-
da: se tutti conoscessero davvero be-
ne cosa offro e a quali condizioni,

quanto aumenterebbe il mio fattu-
rato? Se la risposta è ‘non

molto’, allora non è il ca-
so di investire molto

in pubblicità, ma se
la risposta è ‘mol-
to’, allora la pub-
blicità permette
di togliere il freno
a mano ed è ben-
zina per un moto-
re che funziona.

IL BELLO DELLA 
PUBBLICITÀ
In questi tempi, più che

mai, l’imprenditore che vuole

sopravvivere e crescere non può più
attendere che il cliente lo cerchi. Deve
andare a prenderlo a casa sua. E farlo
prima della concorrenza. Per racco-
gliere bene, occorre seminare di più e
meglio la propria offerta nella mente
del potenziale cliente. 

Per la maggior parte delle attività,
anche le più piccole, non c’è nessun
investimento che nel breve termine
può dare frutti paragonabili a quelli di
una pubblicità fatta bene. Se fatta be-
ne, la pubblicità è una cosa seria e bel-
lissima, perché produce molto di più
di quello che costa. Ma per scoprire il
bello della pubblicità bisogna lavorar-
ci sopra, investirci anche un po’  di
tempo, non solo un po’ di soldi. Non si
può raccogliere bene se non si semina
bene. 

COMUNICAZIONE D’IMPRESA
La pubblicità non è magia, non fa

miracoli, ma se un’azienda è competi-

tiva, più pubblicità fa
(fatta bene) più incas-
sa. Occorre tanto buon
senso, un pizzico di
creatività e uno di co-
raggio.  Poi bisogna far-
si aiutare da chi ha mol-
ta esperienza, perché è
facile in pubblicità spre-
care tanti soldi. La
società Me-
dium si oc-

cupa da molti anni
di comunicazione
d’impresa. Cioè
aiuta l’imprendito-
re ad aumentare i
clienti non solo attra-

verso la pubblicità, ma aiutandolo a
individuare i propri punti di forza e
a pubblicizzarli al meglio. Minimiz-
zando i rischi di fare un buco nel-
l’acqua. Attraverso lo studio di mol-
ti casi sul campo è subito possibile
individuare i tipici errori di molte
campagne pubblicitarie, così come
è possibile comprendere i motivi

direttamente sperimentati del
successo di molte

campagne. E per-
mettere a chi de-
ve fare pubblici-
tà di ridurre
enormemente il

rischio di insuc-
cesso.

Ognuno di noi ha una sua per-
sonale piccola lista o SHORT
LIST di attività a cui si può ri-

volgere nel caso in cui deve acqui-
stare un prodotto o servizio. 

La SHORT LIST (SL) si forma nel
tempo ed è il risultato di un insieme
di questi elementi:

• esperienze di acquisto precedenti
• passaparola
• localizzazione 
• pubblicità

Una persona inevitabilmente sce-
glierà di acquistare solo presso una
attività presente nella sua persona-
le SHORT LIST. Quindi per qualsia-
si attività, non essere nella SL di
una persona significa non averlo
come cliente. La pubblicità permet-
te a una attività di entrare nella SL

di un gran numero di persone.

Ogni SHORT LIST ha un ordine ben
preciso, dal primo in poi.  Non è
importante solo essere pre-
senti nella SL, ma è im-
portantissima la posi-
zione occupata. Es-
sere al quinto o set-
timo posto può es-
sere inutile. Diffi-
cilmente una per-
sona gira più di 3 o
4 posti prima di ac-
quistare.

Nel breve termine, c’è
un solo modo per
un’azienda di scalare posi-
zioni nella SL di una persona:
la PUBBLICITA’. Infatti non può
intervenire immediatamente sugli
altri 3 fattori.

Ripetere la pubblicità nel tempo si-
gnifica entrare nella SL di un nume-
ro sempre maggiore di persone e

contemporaneamente scalare
posizioni nella SL in cui si è

già presenti. 

Quindi la pubblicità
contribuisce ad ac-
crescere il numero
di clienti del-
l’azienda sia oggi
che nel futuro.
Una semina nella
mente di un nume-

ro sempre maggiore
di persone, il cui rac-

colto immediato è solo
la punta dell’iceberg del

valore creato. 
Un patrimonio di notorietà che

produrrà i suoi effetti per molti altri
anni nel futuro.

LA MENTE Il comportamento del consumatore è oggetto di molti studi, che hanno scoperto i meccanismi di scelta

Come acquistano le persone? Con la SHORT LIST

Non
entrare nella

short list di una
persona significa
non poterlo avere

mai come 
cliente 

È possibile ridurre drasticamente 
il rischio di insuccesso di una 
campagna pubblicitaria 

Occorre
farsi aiutare da

chi ha esperienza,
perché è facile in

pubblicità sprecare
tanti soldi 

TUTTI I SEGRETI DEL SUCCESSO
CAVALLO DI TROIA 
A differenza della gran parte dei volantini le copie entrano!realmente nelle case e a
differenza dei quotidiani che la sera sono nel cestino, circolano!anche più di una set-
timana e quindi sono sfogliate almeno da 2/3 persone. 

COSTO CONTATTO!IMBATTIBILE! 
Fra 2 e 4 " per 1.000 contatti - (costo medio per la mezza pagina) 

QUANTITÀ
• 5 edizioni
• 86.000 copie 1 copia ogni 10 abitanti circa, 10 volte in più di qualsiasi 

altro giornale locale
• 20 pedane 
• 110 quintali
• 267.000 lettori abituali (Indagine Associazione Nazionale Statistici) 
• 1.500 punti di distribuzione. 10 persone con 5 mezzi lavorano 4 giorni. 
• La regolarità di consegna è perfetta, in oltre 10 anni mai un giorno di ritardo

QUALITÀ
• Vicino alla gente con inchieste e notizie locali. 
• È percepito dalla parte della gente 
• Va a ruba in 2/3 g. non si trova più una copia, infatti al 76,5% piace abbastanza 

o molto (Indagine Anastat)
• Credibile più di ogni altro giornale locale
• Indipendente senza costo e senza casta
• Carta uso mano come i migliori quotidiani nazionali
• Impaginazione moderna

Per informazioni, Medium Srl 06.92.76.222 - info@mediumsrl.it

I MEZZI PUBBLICITARI DELLA MEDIUM SRL 
Oltre alle 5 edizioni del quattordicinale Il Caffé, la Medium è anche editore del mensile

nazionale ACQUA& SAPONE e di vari siti internet fra cui casedacasa.it

La pubblicità non è magia, ma usata bene permette il successo, anche oggi, grazie alla ritirata dei concorrenti 

AUMENTARE I CLIENTI IN TEMPO DI CRISI
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Non bisogna mai sottovalutare
un intervento chirurgico dal
dentista. Si tratta pur sempre di

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

COME SI ATTUA UNA 
CHIRURGIA STERILE?

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

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

COME DEVE ESSERE AFFRON-
TATO UN INTERVENTO?

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

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

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

Per approfondire:
Tel. 06.9283190
www.pandolfiandrea.it

Dr. ANDREA PANDOLFI

La competenza
non s’improvvisa

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

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

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

DOPO LE CURE DAL DENTISTA, CHI PULISCE?

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

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

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

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

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

nell’ambito dell’ortopedia sanitaria
dei Castelli Romani. Da vent’anni ci

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

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

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

BAROPODOMETRIA 
DINAMICA GRATUITA
Esame su 500 passi  con realizzazio-

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

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

ASSISTIVE TECHNOLOGIES
Ausili tecnologici e tiflotecnici, progetta-

zione e realizzazione software perso-
nalizzati secondo le diverse esigen-

ze del paziente. 

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

DENTISTI FRONTE STRADA COME NEGOZI 

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

Apparecchiature all’avanguardia, medici e tecnici specializzati nel settore sanitario, ortopedico e riabilitativoSIRIO MEDICAL ORTOPEDIA
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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI
Dal 29 agosto all’11 settembre 2013

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

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

Roma
OKTOBERFEST CAPANNELLE 2013
(fino al 29 settembre)
Festival della birra e dei prodotti tipici bavaresi. Ippo-
dromo delle Capannelle, Via Appia Nuova 1245. Tutti i
giorni dalle ore 18.00. Info: 06716771. 

Nettuno
PHOTOFESTIVAL 
ATTRAVERSO LE PIEGHE DEL TEMPO 
(fino al 1 settembre) 
Rassegna dell’ass. Occhio dell'Arte, dalle ore 17.30, Forte
Sangallo. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/pa-
ges/Photofestival-Attraverso-le-pieghe-del-Tempo.

Castel Gandolfo
CASTELLO LIVE – JAM SESSION LIBERE
Concerto dalle ore 21.30, Piazza della Libertà. Ingresso li-
bero. Info: 069360098.

Roccasecca
VICOLI IN FESTA
(fino al 30 agosto)
Musica, enogastronomia e folklore, ore 21.00, Via San Se-
bastiano, centro storico. Ingresso libero. 

Cori
ALL'OMBRA DEL CAMPANILE
Commedia teatrale ore 20.30, Piazza S. Oliva. Ingresso li-
bero. Info: 3343509117.

Velletri
THE EX-SPHERIMENT
Brani d'autore, rock in versione latina e jazz, ore 21.00,
Parco Comunale Villa Ginnetti. Ingresso a sottoscrizio-
ne. Info: 069637698. 

Maenza
LA VOCE E IL CANTO 
NELLA MUSICA DA CAMERA
Concerto ore 21.00, Castello Baronale. Info: 0773695827. 

Sabaudia
FESTA PATRONALE DI S. ISIDORO
(fino al 31 agosto)
Stand gastronomici, spettacoli e concerti. Dalle ore
20.30, Località S. Isidoro. Ingresso libero. 

Latina
GENTI DELL’AGRO PONTINO
Mostra fotografica. Caffè Poeta, Corso della Repubblica.
Ingresso libero. 

Sabaudia
LE CITTÀ DI FONDAZIONE ITALIANE
(fino al 31 agosto)
Mostra delle tavolo delle città di fondazione. Orari: tutti
i giorni. Palazzo delle Poste Mazzoni, centro storico. In-
gresso libero. 

Anzio
MITI ED EROI
Spettacolo teatrale con di Giorgio Albertazzi, ore 21.15,
teatro all’aperto di Villa Adele. Biglietti: 12-15 euro. 

Anzio
MOSTRA RETROSPETTIVA GRAFICA
(fino al 30 agosto)
Mostra di chine di Paolo Romano Frey. Orario: 09:30 –
09:30, Villa Sarsina. Info: 3391877842.

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: TRASHED 
Proiezione del documentario di Candida Brady, ore
21.00, Parco dei Mille, via dei Mille. Ingresso libero. Info:
www.comunediaprilia.gov.it.

Roma
FATECE LARGO: 
ANTONIO GIULIANI 
(fino all'8 settembre)
Spettacolo comico. Ore
21.45, Parco del Celio, Via
di San Gregorio. Biglietti:
13,50 -18 euro. 

Norma
NORBENSIS FESTIVAL
Festival internazionale del folklore. Dalle ore 18.00, Lar-
go Caio Cestio. Ingresso libero. Info:
www.norbensis.com.

Roma
RICCARDO III

Spettacolo teatrale ore 21.15, Globe Theatre, Villa Bor-
ghese. Biglietti: da 7 a 23 euro. Info: www.globetheatre-
roma.com.

Borgo Carso 
MADONNA DEI CAMPI
(fino al 1 settembre)
Festeggiamenti religiosi, musica, gastronomia, giochi.
Dalle ore 18.30, Parrocchia Maria Immacolata. Ingresso
libero. Info: www.parrocchiacarso.com.

Latina
SADSIDE PROJECT
Concerto ore 22.00, Sottoscala 9, viale Petrarca, 9. In-
gresso libero. Info: 3397145977.

Santa Maria delle Mole
TREE GEES – TRIBUTO BEE GEES
Concerto ore 22.30, Geronimo's Pub, via Appia Vecchia
sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602. 

Roma
ELENA DI SPARTA
Spettacolo teatrale ore 21.00, Parco della Rimembranza
al Gianicolo. Biglietto: da 12 a 18 euro. Info: 065883226.

San Felice Circeo
MAGIE DELL’ACQUA
(fino al 1 settembre)
Mostra di acquarelli di Armando Sodano. La porta del
Parco, Piazza Lanzuisi. Orari: ore 9.00-13.00/16.00 -
20.00/21.00 - 24.00. Ingresso libero. Info: 3472771454. 

Nettuno
“DI…VERSI…VINI”
Incontro di vino e poesia. Ore 21.30, Bastione Ovest del
Forte Sangallo. Ingresso: 5 euro (si consiglia la prenota-
zione). Info: 069882760.

Castel Gandolfo
CADILLAC JAZZ DUO 
Concerto ore 21.00, Centro Storico, Piazza della Libertà.
Ingresso libero. 

Velletri
MU IN CONCERTO
In più la mostra fotografica di Marika Moscatelli. Ore
21.30, ass. Culturale Ossigeno, Via San Biagio. Sottoscri-
zione: 5 euro. 

Fondi
III EDIZIONE DEL FONDI SPORT VILLAGE
(fino al 1 settembre)
Kermesse sportiva di calcetto, tennis, tiro con l’arco, ju-
do, basket e tanti altri. Dalle ore 18.00, centro storico. In-
gresso libero. Info: 3389274281. 

Anzio
FIN DE VERANO 
Concerto di musica tradizionale cubana. Ore 21.00, Bar
Picadilly, via 20 settembre. Ingresso libero. 

Latina
FESTA AL PARCO
(fino al 4 settembre)
In Q4 tra note e sapori. Dalle ore 19.00, Parco Cottigno-
li-Petrucci, Largo Cimarosa (Q4). Ingresso libero. 

VENERDÌ 30 AGOSTO

Ariccia
SAGRA DELLA PORCHETTA 
(fino al 1 settembre)
Tradizionale manifestazione dedicata al prodotto tipico
di Ariccia più famoso al mondo. Centro storico. Ingresso
libero. Info: 0693485242. 

Aprilia
CINEMA SOTTO LE STELLE: THE LONE RANGER
Proiezione del film di Gore Verbinski, ore 21.00, Parco
dei Mille, via dei Mille. Ingresso libero. 
Info: www.comunediaprilia.gov.it.

Ariccia
UNA NOTTE AL MUSEO
(e 31 agosto)
Visite guidate notturne nelle stanze del Cardinale a Pa-
lazzo Chigi. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Ingresso gra-
tuito per i residenti. Info: 069330053.

Roma
ASTROSUMMER
(fino al 1 settembre)
Osservazioni del cielo, spettacoli serali e concerti. Pla-
netario e museo astronomico, piazza Giovanni Agnelli
10. Ingresso: da 5,50 a 8,50 euro. 
Info: www.planetarioroma.it.

Ponza
LA TRILOGIA TEATRALE DELLA 
TRASFORMAZIONE: TELEFONO
(fino al 31 agosto)
Spettacolo teatrale tratto dal secondo episodio della Te-
legonia. Ore 21.30, Piazzale Giancos. Ingresso libero.  

Sabaudia
RACCONTIDIMARE
(fino al 1 settembre)
Dalle ore 19.00, Corte Comunale. Ingresso libero. 

Santa Maria delle Mole
HIGH VOLTAGE – TRIBUTO AC/DC
Concerto ore 22.30, Geronimo's Pub, via Appia Vecchia
sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602. 

Rocca Priora
SAGRA DEL 
FUNGO PORCINO
(fino all'8 settembre)
Manifestazione ga-
stronomica dedicata
al prodotto tipico.
Dalle ore 12.00, Colle
di Fuori. Ingresso li-
bero. 

Giulianello
PÉ Ì NDÒ
(fino al 15 settembre)
Festival di musica, radici e sentimenti impopolari. Ore
21.00, Centro storico. Ingresso libero.  

Latina

ARTEDAMARE CON PATRIZIA CRISTOFALO
(fino al 5 settembre)
Rassegna artistica. Orari: dalle 9.00 alle 24.00, Antica
Caffetteria del Mare, Via Lungomare 1609. Ingresso libe-
ro. Info: 3394382176.  

Pomezia
IL PAESE DEI BALOCCHI
Spettacolo dell'ass. Musicale L'Insieme Harmonico. Ore
21.00, Museo Lanuvium. Ingresso libero. Info: www.co-
mune.pomezia.rm.it.

Sermoneta 
CINESTATE: BUONGIORNO PAPÀ 
Proiezione del film con Raoul Bova. Ore 21.00, Parco del
Monticchio. Ingresso libero. Info: www.comunedisermo-
neta.it.

Lariano
TENTATA EVASIONE CON MAURIZIO MATTIOLI
Spettacolo comico ore 20.00, Marylin Coffee Bar, via Ro-
ma 225. Info: 069656341.

Velletri
ORME
Concerto di musica folk con Francesca Trenta, ore 21.00,
Parco Comunale Villa Ginnetti. Ingresso a sottoscrizio-
ne. Info: 3384375464. 

Torvaianica
NOTTE BIANCA
Concerti, stand gastronomici, intrattenimento. Ore 21.00,
Torvaianica centro. Info: www.comune.pomezia.rm.it.

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

Nettuno
ITALIAN HORROR FEST CITTÀ DI NETTUNO
(fino al 7 settembre)
Proiezioni di film horror di culto, incontri con i grandi
registi del brivido. Dalle ore 16.30, Arena Vittoria e Bor-
go medievale. Ingresso libero. 
Info: www.italianhorrorfest.com.

Roma
FONTANONESTATE - 

Il 7 settembre live al campo sportivo Buzzi di Campo di Carne

I Linea77 a ‘Io suono con Damiano’
Il 7 settembre 2013

“Io suono con Da-
miano” torna alla

grande con i Linea
77. Sarà infatti la
rock band torinese la
grande star della ma-
nifestazione musica-
le gratuita che da
cinque anni si rinno-
va in ricordo del mu-
sicista di Aprilia Da-
miano Malvi, scom-
parso nel 2009. I Linea 77 sono entrati nel-
l'olimpo dei gruppi più importanti del rock
italiano con i singoli Fantasma, Moka, Inno
all'Odio, Il Mostro. Negli anni collaborano
con grandi nomi della musica italiana come
Subsonica, Tiziano Ferro, Roy Paci e LNRi-
pley. Nel 2012, con la nuova formazione, il
gruppo porta in tour l'ultimo album “La spe-
ranza è una trappola” lanciato dal singolo “Il
Veleno”. 

Il rock italiano sarà quindi protagonista del-
la quinta edizione del festival, che darà anche
spazio alle band emergenti che potranno esi-

birsi sul palco del campo sportivo G. Buzzi di
Campo di Carne ad Aprilia. La festa inizia alle
ore 19.00: ad aprire il concerto dei Linea 77 ci
saranno i Diffèrence, un originale duo roma-
no, gli Esafase con la loro musica ricca di
contaminazioni rock, elettroniche e dubstep
e la rock band Moseek. Ricordate la data: 7
settembre con i Linea 77. Musica, arte, creati-
vità, entusiasmo saranno gli ingredienti base
di questa manifestazione. Appuntamento al
campo sportivo G. Buzzi di Campo di Carne
in via Giuseppe Lugo 1, dalle ore 19.00. Per in-
formazioni: www.iosuonocondamiano.it. 





PILATO DA IL MAESTRO E MARGHERITA
Spettacolo ore 21.00, Fontanoneestate, via Garibaldi 30.
Ingresso a pagamento. Info: www.fontanonestate.it.

Priverno
PRIVERNO FILM FESTIVAL
(e 31 agosto)
A cura dell’ass. culturale Viale del Cinema. Piazza San
Giovanni XXIII. Ingresso libero. Info: 0773912201. 

SABATO 31 AGOSTO

Giulianello
ADRIANO BONO+ TARAF DA METROPOLITANA
Péìndò Festival di musica, radici e sentimenti impopola-
ri. Ore 21.00, Centro storico. Ingresso libero.  

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

Castel Gandolfo
SAN SEBASTIANO MARTIRE
Festeggiamenti per il Santo Patrono di Castel Gandolfo.
Centro storico. Ingresso libero. Info: www.comune.ca-
stelgandolfo.rm.it.

Sabaudia
TEATRO CANZONE CON PIERLUIGI COLANTONI
Spettacolo ore 21.30, Corte comunale. Ingresso libero. 

Latina
UN MERCATO DI 2600 ANNI FA
Dalle ore 16.00, Acropoli di Satricum, Borgo “Le Ferrie-
re”. Alle ore 19.00 rievocazione dell’antico rito della Ma-
tralia, ore 20.30 cena con pietanze dell’epoca. Info e pre-
notazione (obbligatoria per la cena): 392.2234551.

San Felice Circeo
UN’ESTATE FA
Concerto in memoria di Franco Califano con la sua band
storica. Ore 21.30, Beach Club La Stiva. Info e prenota-
zioni: 3404552742. 

Roma
SHAKESPEARE LOVES ROME
(fino al 15 settembre)
Spettacolo con adattamento e regia di Roberto Marafan-
te. Ore 21.00,  Foro di Cesare, entrata da Clivo Argentario
(Carcere Mamertino). Biglietto: 25-30 euro. Info:
066795130.

Rocca Massima
XIV RASSEGNA ORGANISTICA
Concerto di Roberto Mucci, ore 21.30, centro storico. In-
gresso libero. 

Santa Maria delle Mole
THE SOULMITMENTS – TRIBUTO 
THE COMMITMENTS
Concerto ore 22.30, Geronimo's Pub, via Appia Vecchia
sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602. 

Pomezia
A COLPI DI ROCK – LA FINALE
Contest musicale ore 21.15, Piazza Ungheria. Ingresso li-
bero. 

Nettuno
NUPTIAE DI SPOSA
Sfilata di moda e spettacolo, ore 21.30, Piazza San Gio-
vanni. Ingresso libero. 

Sermoneta
ESPOSIZIONE DI STRUMENTI 
E OGGETTI D’ARTE
(fino al 5 settembre) 
Mostra d'arte e artigianato. Orario: 10.30 – 21.00, Piazza
del Comune 22. Ingresso libero.

Nemi
FIERA DEI 
’NDROGANI
Mercatino di oggettistica e
antiquariato. Dalle 16.00
alle 23.00, centro storico.
Ingresso libero. Info:

3286248282. 

Sezze
OREUNDICI - LIGABUE TRIBUTE BAND
Concerto ore 22.00, Bar della Fortuna, via dei Cappucci-
ni. Ingresso libero. 

Norma
NOTTE BIANCA
Musica, fuochi d'artificio, mercatino, mostre. Dalle ore
18.00, centro storico. Ingresso libero. 

Frascati
MISERABBILE MINIFEST 
Concerto con Dismal Fatih + Insane Therapy + The Mor-
ning is for sleeping+ Murder Spree, ore 22.00, Porky’s
Pub, Via Don Bosco 41. Ingresso libero. 

Roccagorga
FESTA DI S. ANTONIO
(fino al 1 settembre)
Festeggiamenti religiosi e intrattenimento. Ore 21.00,
piazza VI Gennaio. Ingresso gratuito. Info: 0773960941. 

Albano
COLAPESCE ALLA FESTA DELL’UNITÀ
Ore 18.30 dibattiti, ore 22.00 concerti. Teatro Museo Ci-
vico, Villa Ferrajoli. Ingresso libero.

Latina
BLEACH NIRVANA TRIBUTE 
Concerto ore 22.00, Villa Sole Luna, Strada del Cerreto
Alto 1249, traversa lido. Ingresso libero.

Giulianello
FUNKYBUS 
Concerto ore 21.30, La Cantinaccia, via della Cantinaccia
20. Ingresso libero.  

DOMENICA 1 SETTEMBRE

Pomezia
METAMORPHOSIS
Spettacolo di danza dell'ass. MDA. Ore 21.00, Museo La-
vinium. Ingresso libero. Info:
www.comune.pomezia.rm.it.

Giulianello
MIMMO EPIFANI ED 
EUGENIO BENNATO

Péìndò Festival di musica, radici e sentimenti impopola-
ri. Ore 21.00, Centro storico. Ingresso libero.  

Santa Maria delle Mole
DEBRA KADABRA - JANIS JOPLIN TRIBUTE 
Concerto ore 22.00, Geronimo’s Pub, via Appia Vecchia
Sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602.

Latina
SETTE GIORNI NELL’AGRO PONTINO
(fino all’8 settembre)
Escursioni, visite guidate e trekking per il territorio pon-
tino dal Circeo, ai giardini di Ninfa. Iniziativa a pagamen-
to. Info: 3450794416.

Albano
IL MURO DEL CANTO ALLA FESTA DELL’UNITÀ
Concerto ore 22.00, Teatro Museo Civico, Villa Ferrajoli.
Ingresso libero. 

Velletri
VELLETRI TEATRO FESTIVAL
(fino al 15 settembre)
Laboratori, stage e spettacoli a cura dell'ass. Artemista,
dalle ore 16.00, Centro storico. Ingresso libero. Info:
069637698. 

Minturno
FIERA SPETTACOLO DI SCAURI 
(fino al 22 settembre)
Tour gastronomici, concerti, iniziative sociali, mercatini.

Piazzale Ex Sieci, Lungomare di Scauri. Ingresso libero.
Info: www.fieradiscauri.it.

Genzano
I PREDATORI DEL RAMO D’ORO
Rocambolesca caccia al tesoro nei siti archeologici di
Genzano. Info: 0693711268.

Lanuvio
FESTIVAL DEI CASTELLI ROMANI
Concerto con Lone Trip, La Casa di Lia, Q-Artet, Riccar-
do Bonino & Low Side Band, Verso, DistillaStorie. Ore
21.30, Largo Vittime di Brescia. Ingresso libero. Info:
www.festivaldeicastelli.it.

Velletri
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Dalle ore 9.00, via Roma. Ingresso libero. Info:
3496736370.

Latina
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
(fino al 31 dicembre)
Mercatino mensile, dalle ore 9.00, zona R6 e Viale Italia.
Ingresso libero. Info: www.comune.latina.it.

Sezze
FESTA DI S. CARLO
Festeggiamenti religiosi dalle ore 17.30, Porta Pascibella.
Ingresso libero.  

Sabaudia
RACCONTIDAMARE
Veicolare il territorio con la narrativa. Ore 19.00, Corte
Comunale. Ingresso libero. 

Roma
FONTANONESTATE - DE RERUM NATURA 
Spettacolo tra scienza e poesia, le parole del poeta si ad-
dentrano con laicità. Ore 21.00, FontanonEstate, Via Ga-
ribaldi 30. Info: www.fontanonestate.it.

Aprilia
OPENART 1 EP VALLELATA VILLAGE
Si potrà esprimere la creatività attraverso graffitismo,
teatro, fotografia, disegno, ballo, hip hop, canto e band.
Service e palco a disposizione. In collaborazione con Ar-
te Mediterranea. Dalle ore 10.00 alle 19.00, Via delle Valli
41. Ingresso gratuito. Tel 3357662597.

Velletri
WAIKIKI IN SALSA
Si balla a bordo piscina con Dj Paco. Dalle ore 20.00,
Waikiki, Via di colle Calcagno 31/11, Colle degli Dei. Info:
3335996781.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE

Santa Maria delle Mole
BEER FESTIVAL CON I CICO LUIS
Musica e birra. Ore 21.00, Piazza S. Sciotti. Ingresso libe-
ro. Info: 3356052099. 

Roma
COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA
Spettacolo teatrale di Dario Fo e Franca Rame. ore
21.00, Parco della Rimembranza al Gianicolo. Biglietto:
da 12 a 18 euro. Info: 065883226.

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE

Albano
GIUSEPPE CIVATI ALLA FESTA DELL’UNITÀ
Dalle ore 18.30 dibattiti politici e interventi musicali, giar-
dinetti del Museo Civico di Albano. Ingresso libero. 

Maenza
COLORI, SUONI, SAPORI: IL CANTO LIRICO
Concerto di musica classica. Ore 21.00, Castello Barona-
le. Info: 0773695827.

Ventotene
VENTOCLASSIC: FREEDOM’S WINGS
Concerto ore 21.00, Carcere di Santo Stefano. Ingresso
libero. 

Santa Maria delle Mole
WATERLINE - TRIBUTO DIRE STRAITS
Concerto ore 22.00, Geronimo’s Pub, via Appia Vecchia
Sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602.

Roma

LAS ROSAS
Spettacolo musicale ore 21.00, Parco della Rimembranza
al Gianicolo. Biglietto: da 12 a 18 euro. Info: 065883226.

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

Roma
I SOTTERANEI. LA DECORAZIONE ARCHITET-
TONICA DELLE TERME DI CARACALLA
Teatro delle Terme di Caracalla, Viale delle Terme di Ca-
racalla, 52. Info: 060608.

Maenza
COLORI, SUONI E SAPORI: IL VIOLINO
Il violino in chiave solista e nell’ensemble. Ore 21.00, Ca-
stello Baronale. Info: 0773695827.

Santa Maria delle Mole
VRT - TRIBUTO VASCO
Concerto ore 22.00, Geronimo’s Pub, via Appia Vecchia
Sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602.

Roma
FONTANONESTATE: MARIA STUNATA
Spettacolo teatrale ore 21.00, Parco della Rimembranza
al Gianicolo. Biglietto: da 12 a 18 euro. Info: 065883226.

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Frascati
FRAMMENTI 2013 COI C.S.I.
(fino all'8 settembre)
Festival musicale giunto alla 13a edizione. Ore 21.00, Par-
co di Villa Sciarra, via Don Bosco 8. Ingresso: 20 euro, bi-
glietto unico per 4 serate. Info: 3932300583.

Roma
CIAO AMORE CIAO
Tenco e Dalida tra amore e musica ore 21.00, Parco della
Rimembranza al Gianicolo. Biglietto: da 12 a 18 euro. In-
fo: 065883226.

Santa Maria delle Mole
LINES’N’NOSES - TRIBUTO GUNS’N’ROSES
Concerto ore 22.00, Geronimo’s Pub, via Appia Vecchia
Sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602.

Aprilia
CABARET DI GIANLUCA FUBELLI IN PISCINA
Ore 20.30, Campus Primavera, Via delle Valli, 39. Ingres-
so: Cabaret + Buffet 30 euro. Info: 3339609318.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Velletri
FESTIVAL DEI CASTELLI
ROMANI
Festival musicale dalle ore
21.00. Piazza Cesare Ottaviano
Augusto. Ingresso libero. Info:
www.festivaldeicastelliroma-
ni.it.

Aprilia
FESTA DEL QUARTIERE
DI VALLELATA
(fino all’8 settembre)
Concerti, ballo liscio, stand gastronomico e giochi popo-
lari. Dalle ore 18.00, via del Poggio/via Vallelata. Ingresso
gratuito. 

Santa Maria delle Mole
BLACKENED - TRIBUTO METALLICA
Concerto ore 22.00, Geronimo’s Pub, via Appia Vecchia
Sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602.

Roma
FONTANONESTATE: QUI
Spettacolo teatrale ore 21.00, Parco della Rimembranza
al Gianicolo. Biglietto: da 12 a 18 euro. Info: 065883226.

Roma
STEF BURNS & PEPPINO D’AGOSTINO 
Concerto ore 22.00, Locanda Blues, Via cassia 1284. In-
gresso a pagamento. Info e prenotazioni: 0630310097. 

Albano
BAJOCCOFESTIVAL 
FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA
(fino all'8 settembre)
Spettacoli di funanboli, giocolieri, artisti di strada. Orari:
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Dal 5 all’8 settembre Capossela, Rezza, C.S.I e Area 765 a Frascati

Il grande ritorno di “Frammenti”

Dal 5 all' 8 settembre torna al Parco di
Villa Sciarra, via Don Bosco 8 a Fra-
scati, “Frammenti”, l'applaudito festi-

val musicale giunto con successo alla tredi-
cesima edizione. Giovedì 5 settembre alle
ore 21.00, Frammenti apre con i C.S.I., in
concerto per l'unica data nel centro Italia.
Venerdì 6 settembre sempre alle 21.00 si da-
rà spazio al teatro di Antonio Rezza con il

suo nuovo spettacolo "Fratto_X". Sabato 7
settembre si continua con la musica degli
Area 765 (dai Ratti della Sabina). Domenica
8 settembre sarà il grande Vinicio Capossela,
accompagnato dalla banda della Posta, a
chiudere la tredicesima edizione di Fram-
menti. Per questa quattro giorni di musica e
cultura è previsto un biglietto unico (valido
per tutte le serate del festival) di 20 euro. 
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Dal 6 all’8 settembre giocolieri e mangiafuoco per le vie del centro

Torna il Bajocco Festival di Albano
Giocolieri e

funambo-
li, clown e

artisti di strada
tornano ad Alba-
no per la III edi-
zione del Bajocco
Festival. Il 6, 7 e 8
settembre, dalle
ore 20,30 in poi, le
vie del centro sto-
rico saranno ani-
mate dagli artisti
di fama interna-
zionale, che si esi-
biranno in perfor-
mance mozzafia-
to. Il festival si svolgerà sulle due strade prin-
cipali della città, ma non mancheranno le no-
vità: su corso Matteotti (a cura dell'associazio-
ne "Prendi l'Arte") saranno ospitate le opere
dei maestri artigiani. Sul corso di sopra (via
Cavour, Via De Gasperi e Piazza Pia)  si con-
centreranno invece spettacoli e musica per

curiosi di tutte le età. Non mancheranno ini-
ziative benefiche e mostre di pittura e fotogra-
fia. Domenica 8 settembre invece sarà dedica-
ta interamente ai bambini, con gioci e labora-
tori dalle ore 10,00. Chi volesse partecipare
come volontario può contattare l'associazione
XV Miglio su www.bajoccofestival.com. 

Dal 30/08 al 1/09 c’è il tradizionale appuntamento col prodotto Igp

Sagra della porchetta di Ariccia
Torna anche

quest'anno
la tradizio-

nale Sagra della
Porchetta di Aric-
cia. Da venerdì 30
agosto fino a do-
menica 1 settem-
bre piazza della
Corte ed il centro
storico della citta-
dina castellana
saranno animati
dal tradizionale
lancio dei panini
dai carri. Tutto è
pronto per far par-
tire la manifesta-
zione che da  67
anni attira turisti e golosi da tutta Italia e
promuove il prodotto tipico ariccino fa-

moso in tutto il mon-
do. Il primo fine set-
timana di settembre
Ariccia accoglieraà
migliaia di visitatori
che saranno intratte-
nuti da figuranti in
costumi storici. La
Porchetta di Ariccia
da due anni si fregia
anche del marchio
IGP che ne conferma
la qualità e la  bontà.
La festa si chiuderà
domenica 1 settem-
bre con il tradiziona-
le spettacolo piro-
tecnico. Non resta
che prepararsi alla

grande abbuffata di golosa porchetta nelle
vie del centro e nelle fraschette. 

venerdì e sabato dalle ore 20.30 alle 02.00; domenica
dalle 10.00 alle 23.00, centro storico. Ingresso libero. In-
fo: 3471927128. 

Monte San Biagio
SAGRA DEL VINO MOSCATO DI VALLEMARINA
(fino all’8 settembre)
Quinta edizione con assaggi gratuiti di vino e uva,  stand
enogastronomico e bancarelle di artigianato locale. Ore
19.00, contrada di Vallemarina. Ingresso libero. Info:
3933366544. 

Latina
WHATTAFUCK!? POOL PARTY 
Party in piscina per salutare l’estate con 10 ore di musi-
ca da ballare. Dalle ore 23.00, Central Park, Via Campo-
maggiore, Borgo Carso. Ingresso con prevendita : 10 eu-
ro. Info: 328 25 44 202

Lanuvio
CASTELLI IN AFRICA
(fino all'8 settembre)
Festival internazionale di musica, danza e cultura del-
l’Africa e del Mediterraneo, area fieristica, Villa Sforza
Cesarini. Ingresso libero. Info: 3335749518. 

Pomezia
NESSUNO ESCLUSO – TUTTI E NESSUNO
Spettacolo teatrale dell'ass. La casa dell'albero. Ore
21.00, Museo Lavinium. Ingresso libero. Info: www.co-
mune.pomezia.rm.it.

Pomezia
MANIFESTAZIONE MEDIEVALE 
DELLA COMPAGNIA SANCTO EREMO
Folklore popolare. Ore 21.00, Piazza Ungheria. Ingresso
libero. Info: www.comune.pomezia.rm.it.

Genzano
IL SEGNO E IL CORAGGIO
(fino al 6 ottobre)
Incontri e contrasti d'arte, manifestazione d'arte con-
temporanea. Palazzo Sforza Cesarini. Ingresso libero. 

Velletri
THE JUNKHEADS – SEATTLE NIGHT
Concerto ore 22.30, Passo Carrabile, vicolo Giorgi 54.
Ingresso libero. Info: Telefono: 3313413319.

Frascati
FRAMMENTI 2013: ANTONIO REZZA
Spettacolo teatrale “Fratto X”. Ore 21.00, Parco di Villa
Sciarra, via Don Bosco 8. Ingresso: 20 euro (biglietto
unico valido per 4 serate). Info: www.facebook.com/se-
mintesta. Info: 3932300583.

Norma
G O R D O N
ROCK - 
NOMADI 
TRIBUTE
Concerto ore
21.00, Art Wine
Bar, via Cavour
28. Ingresso libe-
ro. Info:
3319925900.

Latina
MOSTRA DI LORENZO ‘RAFAHELL’ MORICONI
(fino all’8 settembre)
Sul tema della violenza sulle donne. Pinacoteca Comu-
nale. Ingresso libero. 

Albano
KUTSO
Concerto ore 22.00, Teatro Museo Civico, Villa Ferrajoli.

Ingresso libero. 

SABATO 7 SETTEMBRE

Aprilia
IO SUONO CON DAMIANO: LINEA 77
Festival musicale dedicato al musicista Damiano Malvi.
Ore 19.00, Campo sportivo Buzzi, via G. Lugo 1, Campo
di Carne. Ingresso gratuito. Info: www.iosuonoconda-
miano.it. 

Roma
FONTANONESTATE: LA CENA
Spettacolo teatrale ore 21.00, Parco della Rimembranza
al Gianicolo. Biglietto: da 12 a 18 euro. Info: 065883226.

Santa Maria delle Mole
UFO ROCK BAND - SIGLE CARTONI ANIMATI
Concerto ore 22.00, Geronimo’s Pub, via Appia Vecchia
Sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602.

Ciampino
CIAMPINO ROCK FEST COI KUTSO 
Concerto dalle ore 16.00, Piazza della Pace, via France-
sco Baracca. Ingresso libero.  

San Felice Circeo
FESTA DEL PESCE AZZURRO
Assaggi gratuiti di pietanze di pesce con bruschetta, vi-
no e dolci tipici locali, accompagnati da musica. Dalle
ore 19.00, Lungomare e Piazzale Cresci. Ingresso libero.
Info: 07735221. 

Roma
MAURIZIO 
BATTISTA
Spettacolo comico, ore
21.00, Foro Italico, via
dei Gladiatori. Biglietti:
da 20 a 46 euro. 

Sermoneta
FESTA PATRONALE
BORGO TUFETTE
(e 8 settembre)
Due serate con stand gastronomico e ballo liscio, rievo-
cazioni storiche e celebrazioni sacre. Dalle ore 16.00,
Chiesa Nostra Signora di Lourdes in via Tufette snc. In-
gresso gratuito. Info: 3284593271.

Castelli Romani
COSE MAI VISTE
(fino al 27 ottobre)
La rassegna di eventi del Parco dei Castelli romani tra
Lanuvio, Grottaferrata, Ariccia, Genzano e Rocca di Pa-
pa. Info: 0694799308.

Rocca di Papa
UNA NOTTE AL BORGO...DAL BUIO ALLA LUCE
Artigianato, arte e poesia dedicata al borgo. Dalle ore
21.00, centro storico. Ingresso libero.

Rocca Massima
RASSEGNA ORGANISTICA INTERNAZIONALE:
CORO MUSICA NOVA
Concerto finale della rassegna, ore 21.30, Chiesa di San
Michele Arcangelo, piazza Fabiani. Ingresso?? Info:
3939687512.

Nettuno
BENEFICENZA CON IL CIRCO ERCOLINO
Giornata di solidarietà per l’Abarth Club Roma con go
kart, paracadutisti, stuntman. Ore 16.00, Parco del Lori-
cina. Ingresso: 5 euro.

Pomezia



POMONA ART & MUSIC FESTIVAL
Performance di danza, parkour, pittura, musica, graffiti.
Dalle ore 19.00, Piazza Indipendenza. Ingresso libero. In-
fo: www.urbanareadancelab.it.

Marino
UMBERTO TOZZI
Concerto ore 21.00, Piazza S. Sciotti, Santa Maria delle
Mole. Ingresso libero. Info: 3356052099. 

Frascati
FRAMMENTI: AREA 765 (RATTI DELLA SABINA)
Concerto ore 21.00, Parco di Villa Sciarra, via Don Bosco
8. Ingresso: 20 euro, biglietto unico per 4 serate. Info:
3932300583.

Aprilia
LITTLEWHITES BAND - THE BEST OF SANTANA
Concerto ore 21.30, PortoFranco, Via Aldo Moro 41b. In-
gresso libero. Info: 0692014545.

Latina
PARTYRAISER TEKNODROME OUTDOOR
Serata hardcore, ore 22.00, The Rockin, Via Maira 5. Bi-
glietto: 17 euro. Info: 3489103860.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Marino
PAOLA TURCI
Concerto ore 21.00,
Piazza S. Sciotti –
Santa Maria delle
Mole. Ingresso libe-
ro. Info:
3356052099. 

Pomezia
L’INCREDIBILE EPICA DELLE ROBOANTI 
AVVENTURE E TEMERARIE GESTA DELL’EROI-
CA COMPAGNIA DEGLI SPAVALDI
Spettacolo teatrale ore 21.00, Museo Lavinium. Ingresso

libero. Info:  www.comune.pomezia.rm.it.

Aprilia
ORA D’ARIA - TRIBUTE BAND LITFIBA
Concerto ore 21.30, PortoFranco, Via Aldo Moro 41b. In-
gresso libero. Info: 0692014545.

Ariccia
CONCERTI A PARCO CHIGI 2013
Con l’Orchestra di fiati dell'Accademia Musicale Ariccina.
Ore 18.30, Parco Chigi. Ingresso libero. Info: 0693485242. 

Genzano
I PREDATORI DEL RAMO D’ORO 
Caccia al tesoro nei siti archeologici e naturalistici di
Genzano. Partecipazione gratuita. Info: 0693711268.

Frascati
FRAMMENTI 2013: VINICIO CAPOSSELA
Concerto ore 21.00, Parco di Villa Sciarra, via Don Bosco
8. Ingresso: 20 euro, biglietto unico per 4 serate. Info:
3932300583.

Albano
ARTEXPÒALBANO
Esposizione d'arte contemporanea di pittura, scultura, fo-
tografia. Dalle ore 9.00, piazza Cardicci. Ingresso libero.

Giulianello
LAGO INCANTATO
XXI Rassegna dell’oralità contadina. Ore 10.30, Centro
storico. Ingresso libero.   

Norma
GARA E MOSTRA DI PITTURA ESTEMPORANEA
Premio Giovanni Filippi, ore 9.00, Ass. I Ciclopi. Ingresso
libero. Info: 0773.352017.

Pomezia
FESTIVAL LATINO
Una giornata con le migliori scuole di danza del Lazio.
Dalle ore 10.00, Zoomarine, Viale Zara, Torvaianica. In-
gresso a pagamento. Info: 3317045260.

Latina
EMOZIONI DEL-
LA VENDEMMIA 
Stand gastronomici
e degustazione di
prodotti tipici, dalle
ore 9.00, Cantina
Villa Gianna, via Pe-
trimerco, B.go S.
Michele. Ingresso: 15 euro. Info e prenotazione obbliga-
toria: 0773250034. 

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE

Lanuvio
I COLORI DELLA NATURA
(fino al 20 settembre)
Mostra di pittura. Orari: dal lun al ven ore 9-13; lun e mer
anche 15-19. Biblioteca Dionisi, Via Sforza Cesarini 37.
Ingresso libero. Info: 0693789243.

Aprilia
3 ANNI CON PORTOFRANCO EVENTO A SORPRESA
Ore 21.30, PortoFranco, Via Aldo Moro 41b. Ingresso li-
bero. Info: 0692014545.

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

Ciampino
33a FESTA DEL CIPOLLARO  
(fino al 15 settembre)
Festa dei Patroni Madonna della Pace e San Luigi Gon-

zaga, dalle ore 16.00, Via Cuneo , Quartiere Cipollaro. In-
gresso libero. Info: 3392743262. 

Santa Maria delle Mole
THE EXCITER’S - TRIBUTO DEPECHE MODE
Concerto ore 22.00, Geronimo’s Pub, via Appia Vecchia
Sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602.

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

Roma
ALE E FRANZ + ENRICO RUGGERI IN: 
SAREBBE BELLO...
Comicità e musica. Ore 21.00, Foro Italico, via dei Gla-
diatori. Info: 0773414521.

Velletri
ERRI DE LUCA E ALDO ONORATI IN ‘LA POESIA
ATTACCATA ALLA VITA’
Incontro con gli autori. Ore 21.00, Parco Comunale Villa
Ginnetti. Ingresso libero. Info: 3384375464. 

Santa Maria delle Mole
FIVE AGAINST ONE - TRIBUTO PEARL JAM
Concerto ore 22.00, Geronimo’s Pub, via Appia Vecchia
Sede 57. Ingresso libero. Info: 3484123602.

Roma
DAVID BYRNE & ST. VINCENT
Concerto ore 21.00, Auditorium Parco della Musica, viale
Le Corbusier. Biglietto: da 35 a 60 euro. Info: www.audi-
torium.com.

EVENTI n. 272 - dal 29 agosto all’11 settembre 201342

Dal 30/08 al 7/09 proiezioni di film e incontri coi registi del brivido

L’Italian Horror Fest a Nettuno
Dal 30 ago-

sto al 7
s e t t e m -

bre nel centro
storico di Nettu-
no si svolge l’Ita-
lian Horror Fest,
un festival intera-
mento dedicato
ai film dell’orro-
re. Sarà una setti-
mana all’insegna
del brivido, ani-
mata da proiezio-
ni di film di gene-
re, interventi di
registi di fama in-
ternazionale co-
me Dario Argen-
to e incontri con gli autori di libri horror.
Dalle ore 16.00, per una intera settimana, so-
no previste le proiezioni di film come La not-
te dei morti viventi, Dal tramonto all’alba,
Dracula, Zombi e molti altri. Non manche-
ranno i concorsi per lungometraggi e corto-

metraggi. L’evento è ad ingresso gratuito e si
svolge tra il Borgo Medievale, l’Arena Vitto-
ria e l’Arena Proloco. Per conoscere i detta-
gli del programma e ulteriori informazioni
consultare il sito
www.italianhorrorfest.com. 

Dal 6 all’8 settembre concerti e dibattiti sull’integrazione a Lanuvio

Musica e folklore con Castelli in Africa
Torna anche quest’anno, per la sesta edi-

zione, il Festival internazionale Castelli
in Africa organizzato dalla Comunità

Giovanile Zampanò con il suo carico di alle-
gria, buona musica, ma anche di impegno so-
ciale. Dal 6 all'8 settembre Villa Sforza Cesarini
a Lanuvio ospita una tre giorni di eventi, dibat-
titi, concerti e buona cucina all’insegna dello
spirito di integrazione tra l’Africa e il Mediter-
raneo. Si inizia il 6 con i concerti reggae degli
Ibrahim Drabo e i Dankan e i Train to Roots.
Sabato 7 settembre spazio all’arte e ai dibattiti
con mostra pittorica “I Colori della Natura” a
cura dell’Ass. “L’Arte nelle Mani”. E ancora la-
boratori per i più piccoli, seminari di percus-
sioni tradizionali africane e dibattiti e proiezio-
ni di documentari sullo stato della qualità del-
l’acqua nei Castelli Romani. Dopo le lezioni di

capoeira spazio alla musica con i gruppi Ra-
wuelgue e Sossio Banda. Domenica 8 settem-
bre si chiude parlando dello status giuridico
delle seconde generazioni di immigrati. Chiu-
sura musicale affidata ai Karama Konkoba e al-
la Piccola Orchestra di Tor Pignattara. Info:
www.castelliinafrica.it.



Ragioniere- segretaria 
Affermato Mobilificio Cerca personale di Se-
greteria - Ragioniera per Nuovi Punti Vendita:
Roma Sud, pomezia,aprilia,latina,albano,gen-
zano selezionepersonalemobili@gmail.com.

Montatore mobili
Affermato Mobilificio Cerca montatori di Mo-
bili con Esperienza pluriennale. selezioneper-
sonalemobili@gmail.com .

Venditore
Affermato Mobilificio Cerca venditori Con
Esperienza Pluriennale. per Nuovi Punti Ven-
dita: Roma Sud, pomezia,aprilia,albano,gen-
zano selezionepersonalemobili@gmail.com .

Manutentore meccanico
Per Società Cliente ricerchiamo Manutentore
Meccanico che si occuperà della manutenzio-
ne degli impianti generali di stabilimento. Si
richiede diploma di perito meccanico, pre-
gressa esperienza di almeno due anni in ana-
loga mansione e competenza nell´utilizzo di
utensili da officin, tornio manuale, fresa e ret-
tifiche. Tipologia contratto: Tempo determi-
nato in somministrazione iniziale di un mese
con possibilità di proroga. Sede di lavoro: An-
zio. Inforgroup SpA Filiale di Aprilia - Via Mo-
zart, 37 04011 Aprilia Tel:0695211084
Fax:0697249685 aprilia@inforgroup.eu

Disegnatore meccanico solidworks
Per Prestigiosa Società cliente cerchiamo Di-
segnatore Meccanico Solidworks requisiti ri-
chiesti: Diploma di perito meccanico o indu-
striale. Pregressa esperienza di almeno tre
anni come disegnatore di parti meccaniche,
lamierati, tubazioni nel settore strutture me-
talliche.Ottima conoscenza Solidworks.Buo-
na conoscenza dei materiali. Buona cono-
scenza lingua inglese.Tipologia di
contratto:Tempo determinato in sommini-
strazione di sei mesi con possibilità di proro-
ga. Sede di lavoro:Roma Sud. Inforgroup SpA
Filiale di Aprilia - Via Mozart, 37 04011 Aprilia
Tel:0695211084 Fax:0697249685 aprilia@in-
forgroup.eu

Stampatore su pelli
Per Società cliente Ricerchiamo stampatore
su Pelli con esperienza di almeno 2 anni su
macchine da rotocalco. Preferibile l´iscrizio-

ne alle liste di mobilità. Si richiede disponibi-
lità a lavorare su turni. Si offre: Contratto in
somministrazione iniziale di una settimana
con possibilità di proroga. Sede di lavoro:
Aprilia . Inforgroup SpA Filiale di Aprilia - Via
Mozart, 37 04011 Aprilia Tel:0695211084
Fax:0697249685 aprilia@inforgroup.eu

Addetti al montaggio metalmeccanico
Per prestigiosa Società cliente operante nel
settore Metalmeccanico Ricerchiamo operai
Addetti al Montaggio Metalmeccanico. Desi-
deriamo incontrare periti meccanici con
esperienza di almeno 2 anni in analoga man-
sione. Disponibilità a lavorare su turni. Si of-
fre: Contratto in somministrazione di 3 mesi
con possibilità di proroga. Zona di lavoro:
Ariccia . Inforgroup SpA Filiale di Aprilia - Via
Mozart, 37 04011 Aprilia Tel:0695211084
Fax:0697249685 aprilia@inforgroup.eu

Montatore meccanico
Per azienda cliente operante nel settore me-
talmeccanico ricerchiamo persona conn otti-
ma conoscenza nel montaggio di macchinari
industriali di grandi dimensioni. Capacità an-
che nello smontare le macchine.0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com. 0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com

Addetti lavanderia industriale
Per azienda cliente ricerchiamo addetti alla
lavanderia industriale. È richiesta pregressa
esperienza in lavanderie industriali. Disponi-
bilità a lavorare su turni anche notturni. Sede
di lavoro: Pomezia (RM) . 0691802245 pome-
zia.cavour@gigroup.com

Operaio produzione farmaceutico
Per azienda cliente ricerchiamo operai di
prioduzione con provenienza dal settore far-
maceutico. La risorsa deve aver maturato
pregressa esperienza in manufattura
solidi/Orali, confezionamento e camera steri-
le. Disponibilità a lavorare su tre turni. Zona
di lavoro: Pomezia. 0691802245 pomezia.ca-
vour@gigroup.com

Manutentore macchine cnc
Per azienda cliente operante nel settore metal-
meccanico ricerchiamo urgentemente manu-
tentori addetto alle punzonatrici, piegatrici,
centri di lavoro cnc (compresa programmazio-
ne).La risorsa lavorera in officina0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com. 0691802245
pomezia.cavour@gigroup.com

Addetto assemblaggio pvc
Per azienda cliente ricerchiamo addetto as-
semblaggio Pvc. È richiesta esperienza pre-
gressa nell´assemblaggio e montaggio di in-
fissi in Pvc. Sede di lavoro: Ariccia (RM).
0691802245 pomezia.cavour@gigroup.com

Perito chimico junior
Per azienda cliente ricerchiamo un perito chi-
mico junior per controllo qualità. Richiesta
conoscenza delle stumentazioni Hplc e Gc. Ti-
tolo di studio: Diploma di perito chimico. Se-
de di lavoro: Pomezia (RM). 0691802245 po-
mezia.cavour@gigroup.com

Corso base paghe e contributi
Direzione Lavoro organizza un corso di for-

mazione in Paghe e contributi. Il corso sarà di
24 ore per 3 sabati (21,28 Settembre e 5 Ot-
tobre 2013) dalle 9.00-18.00.Verrà rilasciato
Attestato. Il costo del corso è di euro 650,00
! + Iva ma se ti iscrivi entro il 6/9/2013 avrai
diritto ad uno Sconto del 50%. Sede: Roma. Il
corso è a numero chiuso. Per info su pro-
gramma, costi, agevolazioni ed iscrizioni scri-
vi a selezione@direzionelavoro.it o tel allo
069100088. Fax 0691625703. Fax 0691625703
Email selezione@direzionelavoro.it

Corso base contabilità e bilancio
Direzione Lavoro organizza un corso di
formazione in Contabilità e bilancio. Il cor-
so sarà di 24 ore per 3 sabati (21,28 Set-
tembre e 5 Ottobre 2013) dalle 9.00-
18.00.Verrà rilasciato Attestato. Il costo del
corso è di euro 650,00 ! + Iva ma se ti
iscrivi entro il 6/9/2013 avrai diritto ad uno
Sconto del 50%. Sede: Pomezia. Il corso è
a numero chiuso. Per info su programma,
costi, agevolazioni ed iscrizioni scrivi a se-
lezione@direzionelavoro.it o tel allo
069100088. Fax 0691625703. Fax
0691625703 Email selezione@direzionela-
voro.it

Caporeparto officina
Direzione Lavoro (aut. Min.0007303)cerca
una figura di Caporeparto Officina.I requisiti
sono:esperienza nel ruolo,ottima conoscenza
delle teccnologie meccaniche,competenza ri-
guardo stampi in termoindurenti e termopla-
stici, tornitura, fresatura, aggiustaggio, utilizzo
calibri e strumenti di misura,conoscenza dise-
gno tecnico,buone competenze relazionali e
capacità organizzative e di pianificazione,
predisposizione al lavoro in team.Si offre
contratto a tempo determinato.Sede:Aprilia
(LT). Fax 0691625703 Email selezione@dire-
zionelavoro.it

Payroll administrator 
Il candidato si occuperà della gestione
dell´ufficio payroll, nello specifico effettuerà
la rilevazione delle presenze, il controllo dei
cedolini paga, gestione fondi assistenziali, de-
trazioni e assegni familiari ecc. . Randstad Ita-
lia s. p. a. Societa Unipersonale Via Augusto,
54/56/58/60 04011 Aprilia (LT) ; www. Ran-
dstad. it ;Email: aprilia.augusto@randstad.it 

Sistemista aix/unix
Per importante società cliente ricerchiamo un
Sistemista Aix/Unix con esperienza nell´ in-
stallazione e manutenzione dei sistemi azien-
dali basati su sistemi operativi Unix/Linux. si
occuperà inoltre della risoluzione di proble-
matiche relative ai sistemi operativi Windows,
Aix, Linux (Ubuntu, Suse), As400 e sui sistemi
di progettazione Cad Cae come Catia v4/v5,
Patran, Nastran.Sede di Lavoro: Latina . Ran-
dstad Italia s. p. a. Societa Unipersonale Via
Augusto, 54/56/58/60 04011 Aprilia (LT) ;
www. Randstad. it ;Email:
aprilia.augusto@randstad.it 

Operatori farmaceutici
Ricerchiamo operai con recente esperienza

presso aziende farmaceutiche. E´ richiesta
disponibilità a lavorare su turni ed in ciclo
continuo. Randstad Italia s. p. a. Societa Uni-
personale Via Augusto, 54/56/58/60 04011
Aprilia (LT) ; www. Randstad. it ;Email: apri-
lia.augusto@randstad.it 

Addetto al confezionamento 
farmaceutico
Start People filiale di Pomezia ricerca un/una
addetto al confezionamento prodotti farma-
ceutici in camera sterile. La risorsa deve pos-
sedere pregressa esperienza sulla linea pro-
duttiva, nella produzione e nel dosaggio delle
polveri all’interno di fiale in ambiente sterile e
nella preparazione dei macchinari ai fini della
produzione finale. E´richiesta la conoscenza
delle procedure relative alla vestizione e dei
protocolli specifici per il lavoro in ambienti
sterili. Zona di lavoro:Pome Tel: 0691800080
fax: 0691800093 pomezia@startpeople.it

Addetto alla programmazione macchine
Start people filiale di Pomezia ricerca per
azienda cliente operante nel settore alimen-
tare un programmatore software Plc Sie-
mens. Il candidato sarà addetto alla program-
mazione dei macchinari sulla linea. Richiesta
esperienza pregressa nella mansione. Orario
di lavoro: 6/16. Luogo di Lavoro: Aprilia. Start
People. Tel: 0691800080 fax: 0691800093 po-
mezia@startpeople.it

Addetto/a vendite conoscenza 
cinese ed inglese
Start People filiale di Pomezia ricerca un/una
addetto/a vendita settore abbigliamento con
conoscenza lingua Cinese ed Inglese per pre-
stigioso punto vendita in zona Castel Roma-
no. Requisito indispensabile la conoscenza
della lingua Cinese ed Inglese ed esperienza
pregressa nel ruolo Zona di lavoro : Castel ro-
mano Orario di lavoro : full time Start People
. Tel: 0691800080 fax: 0691800093 pome-
zia@startpeople.it

Idraulico settore farmaceutico
Start People ricerca per azienda cliente un
idraulico con esperienza maturata nel settore
farmaceutico. La risorsa si occuperà di opera-
re interventi di idraulica in particolare all´in-
terno del reparto sterile. zona di lavoro: Santa
Palomba. Tel: 0691800080 fax: 0691800093
pomezia@startpeople.it

Addetto/a vendita telefonica 
prodotti medicali
Start People ricerca per prestigiosa azienda
operante nella produzione e vendita di pro-
dotti medicali una risorsa da inserire in qua-
lità di addetto/a alla vendita telefonica con
esperienza pregressa nel ruolo ed ottime ca-
pacità comunicative Si richiede disponibilità
part time / full time zona di lavoro: Latina. Tel:
0691800080 fax: 0691800093 pomezia@star-
tpeople.it

Operaio produzione infissi pvc
Start People ricerca per importante cliente in
zona Pavona un Operaio Specializzato in pro-
duzione di infissi in Pvc (taglio termico). Si ri-
chiede esperienza pregressa nel ruolo. Posi-
zione f/t . Tel: 0691800080 fax: 0691800093
pomezia@startpeople.it

Montatore meccanico / elettronico
Start People - filiale di Pomezia - ricerca ope-
rai addetti al montaggio e assemblaggio mec-
canico ed elettrico con esperienza. Tel:
0691800080 fax: 0691800093 pomezia@star-
tpeople.it

Sistemista aix/unix
Selezioniamo Sistemista Aix/Unix per impor-
tante azienda cliente settore metalmeccani-
co. Sono richieste ottime conoscenze dei si-
stemi operativi Microsoft, Unix-Aix,
Linux(Ubuntu), as 400, Linguaggi di pro-
grammazione, Dbms MySql, ms Sql, Oracle,
Cad, Catia v4/v5, Patran, Nastran; ottima
esperienza Help Desk di primo e secondo li-
vello su problematiche relative ai sistemi ope-
rativi e sistemi di progettazione. Si offre con-
tratto a tempo determinato. Zona di
lavoro:Latina. mmanfrin@quanta.com

Addetto/a alle vendite categorie 
protette
Temporary Spa, Agenzia per il lavoro, se-
leziona per importante azienda
cliente,1addetto/a Alle Vendite apparte-
nente alle categorie protette (l.68/1999). Il
candidato/a ideale deve aver maturato
una buona esperienza nella vendita, nella
gestione della cassa e nella sistemazione
degli scaffali. E’ richiesta: -iscrizione alle li-
ste delle categorie protette (L.68/1999) -
bella presenza -disponibilità immediata -
disponibilità part- time -ottima conoscen-
za della lingua Zona di lavoro: Valmonton
Temporary Spa Via della Motomeccanica
n.2, 00040 - Pomezia (RM) Tel. 06.
97849074 Fax 06. 97849075 mail: pome-
zia@temporary.it 

Addetto/a alle vendite categorie 
protette
Temporary Spa, Agenzia per il lavoro, selezio-
na per importante azienda cliente,1addetto/a
Alle Vendite appartenente alle categorie pro-
tette (l.68/1999). Il candidato/a ideale deve
aver maturato una buona esperienza nella
vendita, nella gestione della cassa e nella si-
stemazione degli scaffali. E’ richiesta: -iscrizio-
ne alle liste delle categorie protette
(l.68/1999) -bella presenza -disponibilità part-
time -ottima conoscenza della lingua inglese.
Zona di lavoro: Castel Romano. Temporary
Spa Via della Motomeccanica n.2, 00040 - Po-
mezia (RM) Tel. 06. 97849074 Fax 06.
97849075 mail: pomezia@temporary.it 

Operai produzione in mobilità 
l.223/91 art.24
Si ricercano per azienda cliente operai in linea
di produzione con iscrizione alle liste di mobili-
tà l.223/91 art.24. E´ richista esperienza nella
mansione, disponibilità anche a notturni.Orario
di lavoro: 40 ore settimanali.Inq.: Liv. E Ccnl
Carta Api. Luogo di lavoro Aprilia. Si offre con-
tratto in somministrazione a tempo determina-
to di 1 settimana con possibili proroghe.Pren-
dere visione informativa sulla privacy su sito
aziendale. Annuncio rivolto ad entrambi i sessi
ai sensi della l. 903/77. Ufficio di Pomezia Via Ri-
mini 5/b Pomezia Tel 06/91800057 Fax
06/91602731 mail: pomezia@archimedelavo-
ro.it www.archimedelavoro.it
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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

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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CASE IN VENDITA
ALBANO, San Pancrazio, 40 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Albano
Duomo Appart. Ampio vano. Indipendente Arredato Perfetto
!118.000. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: AL13264ICG. 118.000 euro

ALBANO, Via Donizetti, 85 mq. CE E. appart con terrazzo P. Alto am-
pio sogg. Cuc. Abit 2camere 2bagni Perfetto ottimo uso investimento.
Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AL13238ICG. 200.000 euro

ALBANO, Borgo Medievale Le Mole, 200 mq. CE E. Palazzetto cielo
terra con giardino. diviso in 2appartamenti. Panoramicissimo. Perfet-
to. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271.
Codice: AL13239ICG. 414.000 euro

ALBANO, Zona alta Miralago, 500 mq. CE E. Spettacolare compendio
immobiliare, parco mq3.000 Composta da Villa, villino e Villa costr.
Perfett. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271.
Codice: AL13245ICG. 1.090.000 euro

ALBANO, Villa Altieri, 60 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. Ad. Posta-
Ottima access. da/per Roma ATTICO sogg. Cuc. abit. Ampia camera
arredato Perfetto. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 -
06.9360271. Codice: AL13283ICG. 168.000 euro

ANZIO, Lavinio, 180 mq. CE G, 3 camere, 3 bagni. Splendido villino
trilivelli con sala hobby due verande giardino di 150 mq ca. garage.
Ottimo stato. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204. Codice:
AN12653PCL. 250.000 euro

ANZIO, Sacro Cuore, 65 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. A soli cinque
minuti da Anzio Centro appartamento al 1° P ingresso soggiorno
cucina 2 camere e bagno. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204.
Codice: AN12994PCL. 130.000 euro

ANZIO, Villa Claudia, 50 mq. CE B, 1 camera, 1 bagno. 1° P. nuova
costruzione - soggiorno, cucinotto, terrazzo 20mq. Posto auto. Canti-
na. Prezzo trattabile. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN13387MNV. 139.000 euro

ANZIO, Piazza Zemini, 100 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. 1° P. c/as-
censore-ingresso, salone, cucina, 3 balconi, cantina. p. auto. Buono
stato. Prezzo trattabile. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN13362MNV. 155.000 euro

ANZIO, Sacida, 330 mq. CE G, 5 camere, 4 bagni. Villa2P. salone, sala-
pranzo c/camino. Cucina. 2Verande. 1PTerrazzo. S. hobby Garage.
magazz. 2500mq terreno. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: AN10662MNV. 320.000 euro

ANZIO, Cincinnato, 50 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Delizioso ap-
partamento arredato e ristrutturato con giardino e due posti auto.
Poss. tà accollo mutu. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204. Codice:
AN12650PCL. 130.000 euro

ANZIO, Lavinio Stazione FS, 85 mq. CE B, 3 camere, 2 bagni. villa
nuova costruzione garage giardino PT soggiorno AK bagno PP 3
camere balconi terrazza c. e. :B. Tukasa Immobiliare tel. 3408508360.
Codice: AN12408TUK. 265.000 euro

ANZIO, Villa Claudia, 84 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Anzio Villa
Claudia vendesi appartamenti di nuova costruzione con box posto
auto cantina 3200932454. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AN9707APC. 139.000 euro

ANZIO, Casello 45, 200 mq. CE G. Casa con due appartamenti di 100
mq ciascuno su lotto 900 mq. Chiamare al 3392477232. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AN8896APC. 195.000 euro

ANZIO, Lido Dei Pini, 320 mq. CE G, 8 camere, 4 bagni. Anzio Villa
con piscina Perfetta Ottima accessibilità Ad. Stazione e Bus AFFARE.
Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AN13241ICG. 329.000 euro

APRILIA, centro, 70 mq. CE C, 2 camere, 1 bagno. Aprilia via Caligola
zona signorile e di recentissima costruzione appartamento 70 mq ul-
timo piano. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP13083APC. 170.000 euro

APRILIA, Fossignano, 400 mq. CE G. Vendesi splendida villa unifamil-
iare indipendente in ottimo stato mq3000 di giardino tel.
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP8335APC. 349.000 euro

APRILIA, centro, 70 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Aprilia quartiere
Nord vendesi appartamento ristrutturato per info tel. 3392477232.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP13114APC.
139.000 euro

APRILIA, centro, 40 mq. CE D, 1 camera, 1 bagno. Aprilia vendesi
centralissimo appartamento con entrata indipendente !85000 trat-
tabili Tel. 3392477. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP13084APC. 85.000 euro

APRILIA, europa, 85 mq. CE F, 2 camere, 2 bagni. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP13085APC. 99.000 euro

APRILIA, centro, 120 mq. CE B, 3 camere, 2 bagni. Aprilia via Muzio
Clementi vendesi casa nuova indipendente con giardino e garage Tel.
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP13082APC. 350.000 euro

APRILIA, centro, 100 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Villa a schiera con
corte esclusiva, dependance, garage, lastrico solare. Occasione Tel.
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP13364APC. 179.000 euro

APRILIA, Centralissimo, 80 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Piazza
Benedetto Croce zona centralissima vendesi appartamento mq 80
Tel. 3200932454. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9392APC. 175.000 euro

APRILIA, Fossignano, 180 mq. CE G, 3 camere, 1 bagno. Villa in-
dipendente zona Camilleri con due appartamenti distinti su lotto di
mq 1000 Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP12032APC. 185.000 euro

APRILIA, centro, 40 mq. CE C, 3 camere, 2 bagni. Nuovo complesso
residenziale appartamenti a partire da !89.000, 00 vendita diretta
possibilita mutu. Nuova Toscanini tel. 06/5913668. Codice:
AP12403NTO. 89.000 euro

APRILIA, centro, 100 mq. CE C, 3 camere, 2 bagni. Nuovo complesso
residenziale ampio salone cucina abitabile 3 camere 2 servizi terraz-
zo abit. balcone. Nuova Toscanini tel. 06/5913668. Codice:
AP12402NTO. trattativa riservata

APRILIA, Campo di Carne, 75 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Villetta
singola con 1000 mq di giardino e garage prezzo trattabile Tel.
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9432APC. 99.000 euro

APRILIA, Centro, 50 mq. CE C, 1 camera, 1 bagno. Nuova
costruzione in cortina di 4 piani salone ang/k camera bagno terrazzo
e balcone posto auto box. Nuova Toscanini tel. 06/5913668. Codice:
AP12391NTO. trattativa riservata

ARDEA, Colle Romito, 155 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. Villino su 2
livelli ottimo stato: salone cucina 3 camere 2 bagni veranda e giardino
350 mq ca. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204. Codice:
AR12834PCL. 240.000 euro

ARDEA, Nuova Florida, 90 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni. Villino biliv-
ello con giardino e posto auto: soggiorno cucina a vista 2 camere 2
bagni e balcone. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204. Codice:
AR12832PCL. 255.000 euro

ARDEA, Marina di Ardea, 55 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Profumo
del mare una splendida vista dove tutto tace questo potete trovarlo
da noi chiamandoci…. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204.
Codice: AR12880PCL. 155.000 euro

ARDEA, Nuova California, 75 mq. CE D, 2 camere, 1 bagno. Nuova
California Villa bifamiliare salone AK 2 camere e bagno. Giardino. Af-
fitto a riscatto. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204. Codice:
AR12605PCL. 900 euro

ARDEA, montagnano, 45 mq. CE np. Piano terra, entrata indip., sog-
giorno con a. cottura, camera, servizio, terrazzo mq 30 cl. energ. G.
Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: AR12012UNV. 90.000 euro

ARDEA, Marina di Ardea, 55 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Ardea Re-
cente costruzione vicinanze mare appartamento PT soggiorno AK 2
camere bagno e giardino. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204.
Codice: AR12459PCL. 149.000 euro

ARDEA, TSL Torre Marina, 120 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. Indipen-
dente giardino garage mansarda terrazzo balconi salone 3 camere
cucina 2 bagni termo C. E. G. Tukasa Immobiliare tel. 3408508360.
Codice: AR12407TUK. 230.000 euro

ARDEA, Nuova Florida, 150 mq. CE D. Prestigioso Villino, giardino
mq400 prato ingl. ed olivi. 2accessi. Ampio garage. Perfett. Castel
Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AR13240ICG. 275.000 euro

ARDEA, Tor San Lorenzo, 85 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni. TSL com-
prensorio 2 livelli restaurata 2 camere 2 bagni soggiorno camino ak
giardino C. E. :G. Tukasa Immobiliare tel. 3408508360. Codice:
AR12085TUK. 195.000 euro

ARICCIA, Compr. Montegentile, 180 mq. CE E. Elegante Villino soleg-
giato sogg. cuc., 3cam., 4bagni, S. Hobby, garage. Giardino mq500.
Perfetto. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271.
Codice: AC13263ICG. 490.000 euro

ARICCIA, Compr. Montegentile, 400 mq. CE np, 6 camere, 5 bagni.
Prest. VILLA con piscina ampio parco mq 2.000 finiture prestigiose
Accessoriata Vista mare Perfetta. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: AC13284ICG. 899.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Centro, 170 mq. CE G, 5 camere, 3 bagni.
Palazzetto con giardino Posizione spettacolare. 3livelli. 2accessi in-
dipendenti Da ristruuture. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13237ICG. 390.000 euro

CASTEL GANDOLFO, centro storico, 60 mq. CE E, 2 camere, 1 bag-
no. Splendido Palazzo storico Appart Sogg. cucina abit con balcone
camera sopp. bagno. Termoaut. affare. Castel Gandolfo Immobiliare
tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13258ICG. 170.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Buozzi, 60 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni. AP-
PART. con giardino mq150 Fronte lago semiarredato Buono stato.
Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
CG13244ICG. 169.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Pavona- Resid, 80 mq. CE B, 2 camere, 2 bag-
ni. Contesto signorile Appart. recente edif. Sogg. Cucina abit. 2cam.
2bagni box terrazzino Perfetto. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13293ICG. 215.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Piazza Pontificia, 200 mq. CE F, 4 camere, 2
bagni. Prestigioso Unico appart. con soffitti a cassettone Palazzo
epoca Salone triplo a doppia altezza. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13294ICG. trattativa riservata

CASTEL GANDOLFO, Centro Parco Chigi, 120 mq. CE F, 3 camere, 1
bagno. Sul parco Chigi appart. mq120 con veranda e balcone. Pieno
di luce Costi cond. nulli. Da ristrutt. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13292.209.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Centro storico, 120 mq. CE F, 3 camere, 2 bag-
ni. Sulla via più caratteristica Prestigioso Attico con terrazzo mq60.
Panorama lago-mare-tetti. Ristru. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13291ICG. 545.000 euro

CASTEL GANDOLFO, SS140 -Spinabella, 160 mq. CE G, 4 camere, 3
bagni. Villino porz. laterale mq160 con giardino e garage. Luminoso.
2 accessi. Buono stato. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393
- 06.9360271. Codice: CG13247ICG. 320.000 euro

CASTEL GANDOLFO, via Paolo VI, 145 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni.
Zona resid. ad. stazione ed Appia APPART. con giardino ed ampio
garage fuori terra. Accesso ind. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13282ICG. 320.000 euro

CISTERNA, Sant'Ilario, 500 mq. CE G. Villa Trifamiliare su 3 livelli. 
Suddiviso in 3 Appartamenti, 2 di 94 mq ca. ed uno di 115 mq ca. Stu-
dio immobiliare SM tel. 06.9275901. Codice: CS12711SMS. trattativa
riservata

CISTERNA, 120 mq. CE C. villa bifam. P. T. disimpegno, cucina abit. e
bagno. P. 1.2camere grandi, bagno, terrazzo30mq, garage, giardino.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11189LCI. 235.000 euro

CISTERNA, 100 mq. CE G. Casa indip. ingr. cucina abit. con camino,
salone, bagno, 2camere, ripost. 2scantinati, terreno di 400mq. La Col-
lina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS13273LCI. 240.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 72 mq. CE C, 2 camere, 2 bagni. Appar-
tamento P. Terra ampio Soggiorno con angolo cottura, giardino. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS13176LCI. 190.000 euro

CISTERNA, centro, 100 mq. CE G. Appartamento P. 2, ingresso, sa-
lone con angolo cottura, 3camere, 2bagni, ripostiglio e balconi. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11648LCI. 125.000 euro

CISTERNA, centro, 92 mq. CE G. Appartamento ristrutturat. salone,
cucina abit. 2camere, cameretta, bagno vasca idromass. balcone e
garage. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS13324LCI. 220.000 euro

CORI, giulianello, 50 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. appartamento in-
dipendente p. terra soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, camera,
cameretta, bagno. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CR13352LCI. 85.000 euro

CORI, centro, 120 mq. CE G. Appart. PT: ingresso, ripost. e camera
con bagno. P1:sogg. cucina, P2 camera con bagno. P3 camera con
bagno. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CR11588LCI. 170.000 euro

GENZANO, via montegiove, 270 mq. CE F, 4 camere, 4 bagni. pres-
tigiosa villa unifamiliare con annesso parco con piscina particolar-
mente rifinita. Domus RE Agency tel. 06/93954048. Codice:
GN12150FRG. 900.000 euro

GENZANO, via sardegna, 90 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. salone,
cucina, studio e balcone abitabile. Ultimo piano panoramico e Lumi-
noso. Discreto stato. Domus RE Agency tel. 06/93954048. Codice:
GN12232FRG. 198.000 euro

GENZANO, centro storico - via m. moscato, 40 mq. CE G. genzano
di roma. al centro del paese bilocale ristrutturato. Domus RE Agency
tel. 06/93954048. Codice: GN11872FRG. 125.000 euro

GENZANO, landi, 190 mq. CE G, 4 camere, 3 bagni. ampio salone,
cucina, sala hobby e balcone. giardino 1300 mq. garage. ottimo stato.
Domus RE Agency tel. 06/93954048. Cod.: GN11888FRG. 378.000 !

GENZANO, 70 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. genzano ottima po-
sizione appartamento 1 piano sogiorno cucina a vista 2 camere bag-
no 2 balconi box. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel.
06.9330202/ fax 90280836/339.2224323. Codice: GN13320PAN.
210.000 euro

GENZANO, montecagnoletto, 130 mq. CE C. nuova costruzione. ap-
partamento in villa con entrata indipendente. ottima esposizione ver-
so mare. Domus RE Agency tel. 06/93954048. Codice: GN11896FRG.
290.000 euro

GENZANO, Montecagnoletto, 180 mq. CE G, 2 camere, 3 bagni. Gen-
zano di Roma, località montecagnoletto. Villa a schiera su 3 livelli, con
giardino. recente costruz. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601.
Codice: GN12273EMP. 450.000 euro

GENZANO, via campania, 80 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni. salone,
cucinotto e 2 balconi. Box auto di 30 mq. Ottimo stato. Domus RE

Agency tel. 06/93954048. Codice: GN12233FRG. 225.000 euro

LANUVIO, via antonio gramsci, 132 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.
ampio ingresso, salone con terrazzino, cucina abitabile e 2 camere
matrimoniali. Da ristrutturare. Domus RE Agency tel. 06/93954048.
Codice: LN12231FRG. 185.000 euro

LANUVIO, Lanuvio, 160 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. Splendida villa
di 160 mq. unifamiliare immersa in 5000 mq. di terreno con 1200 mq.
di vigna. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204. Codice:
LN12884PCL. 298.000 euro

LANUVIO, Lanuvio, 160 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. Lanuvio Splen-
dida villa di 160 mq. unifamiliare immersa in 5000 mq. di terreno con
1200 mq. di vigna. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204. Codice:
LN12869PCL. 298.000 euro

LANUVIO, Adiacente campo sportivo e stazione FFSS, 160 mq. CE
np, 3 camere, 2 bagni. In zona residenziale Porzione di Bifamiliare
con garage, giardino mq 1200, ottimo stato. Cod. 3101. Immobiliare
La Torre tel. 06/9620424. Codice: LN8951TOR. 350.000 euro

LARIANO, chiesetta, 65 mq. CE G. Appartamento P. T. cucina, bagno
con vasca, 2 camere e posto auto. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: LR13305LCI. 90.000 euro

LARIANO, centro, 122 mq. CE G, 3 camere, 3 bagni. A Lariano, nel
pieno centro, a pochi metri dal Municipio, in una palazzina in cortina
di recente cos. Falcucci Immobiliare tel. 06/7842442 3349144174.
Codice: LR12209.198.000 euro

LATINA, Borgo Santa Maria, 73 mq. CE np, 1 camera, 1 bagno. Ap-
partamento al piano primo con mansarda, ottimamente esposto a
sud. Garage di mq 25 e 2 posti auto. Le Case di Silvia tel.
0773/693344. Codice: LT11541CDS. 138.000 euro

LATINA, Piccarello, 85 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. piccarello. P.
secondo senza ascensore, luminoso appartamento ristrutturato, ben
rifinito, con parquet. Le Case di Silvia tel. 0773/693344. Codice:
LT11551CDS. 180.000 euro

LATINA, Borgo Piave, 60 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. villino ristrut-
turato di mq 60 con sala, angolo cottura, camera, cameretta e bagno.
giardino si mq 500. Le Case di Silvia tel. 0773/693344. Codice:
LT11927CDS. 150.000 euro

LATINA, Ponte Nuovo, 80 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni. Nuove
costruzioni. Consegna prevista settembre 2012. Completamente per-
sonalizzabili. Disponibili garage. Immobiliare STL tel. 0773/604184 -
320/6248227. Codice: LT11778STL. 170.400 euro

LATINA, scalo, 105 mq. CE E, 3 camere, 2 bagni. Super attico rifinitis-
simo su 2 livelli solarium mq 36 terrazzo mq 41 piscina garage mq 18.
Portfolio Real Estate tel. 346 30 76 114. Codice: LT12302PRT. trattativa
riservata

LATINA, Villaggio Giornalisti, 75 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. unif.
re con veranda antistante e giardino di mq800. sala con camino, cuci-
na, 2camere e bagno. classe G. Le Case di Silvia tel. 0773/693344.
Codice: LT11929CDS. 245.000 euro

LATINA, Latina Fiori, 130 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. Via
Amaseno, piano secondo senza ascensore. esposto a sud, luminoso
e panoramico. garage al p. terra. Le Case di Silvia tel. 0773/693344.
Codice: LT11751CDS. 240.000 euro

LATINA, Q4, 85 mq. CE E, 2 camere, 2 bagni. appartamento sog-
giorno cucina 2 camere 2 bagni balcone terrazzo posto auto garage
mq 25. Portfolio Real Estate tel. 346 30 76 114. Codice: LT12205PRT.
200.000 euro

LATINA, Lott. Cucchiarelli, 255 mq. CE np, 3 camere, 3 bagni. villa a
schiera posta su 4 livelli ottimamente posizionata, di ampia metratura
con giardino. Le Case di Silvia tel. 0773/693344. Codice: LT11627CDS.
400.000 euro

LATINA, Borgo Bainsizza, 185 mq. CE np, 4 camere, 3 bagni. fabbri-
cato con tre unità abitative indipendenti, 2mini appartamenti al piano
terra e uno su 2livell. Le Case di Silvia tel. 0773/693344. Codice:
LT11792CDS. 360.000 euro

LATINA, Lido, 75 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. appartamento al 1°
primo con ingresso indipendente e corte di proprietà. Ristrutturato.
Classe. Le Case di Silvia tel. 0773/693344. Codice: LT11933.160.000 !

LATINA, Q4, 85 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni. posto al piano terzo
luminoso appartamento ben rifinito con ampio balcone e annesso
garage. Classe E. Le Case di Silvia tel. 0773/693344. Codice:
LT11540CDS. 190.000 euro

LATINA, est, 115 mq. CE G, 3
camere, 2 bagni. ingresso corridoio
ampio salone cucina 2 balconi ter-
razzino posto auto coperto. Portfo-
lio Real Estate tel. 346 30 76 114.
Codice: LT12303PRT. 220.000 euro

MARINO, s. maria delle mole, 75
mq. CE B, 2 camere, 1 bagno. p. sec-
ondo, salone a. c. 2 camere bagno
balcone e box auto. Universo Casa
tel. 06/9352733. Codice:
MR13370UNV. 225.000 euro

MARINO, santa maria delle mole, 55 mq. CE A, 3 camere, 2 bagni.
Bilivelli trilocale di nuova costruzione con giardino e posto auto cop-
erto. Punto Casa tel. 06/97847779. Codice: MR12374DIM. 205.000 !

MARINO, santa maria delle mole, 70 mq. CE D, 2 camere. Trilocale
di recente costruzione con doppi servizi e terrazzi. Posto auto coper-
to. Punto Casa tel. 06/97847779. Codice: MR12364DIM. 269.000 !

MARINO, s. maria delle mole, 45 mq. CE B, 1 camera, 1 bagno. Bilo-
cale come nuovo, sogg. a. cottura, camera, bagno, balcone e p. auto.
Arredato. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: MR13367UNV.
140.000 euro

MARINO, cava dei selci, 40 mq. CE B. Appartamento nuovo in pronta
consegna, sogg. a. c. camera, bagno, balcone e posto auto coperto.
Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: MR13212UNV. 130.000 euro

MARINO, Adiacente Carabinieri, 90 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni.
Marino centrale, appartamento piano primo di ampia matratura da
ristrutturare. ! 150.000, 00. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601.
Codice: MR12400EMP. 150.000 euro

MARINO, cava dei selci, 50 mq. CE D, 1 camera, 1 bagno. Bilocale di
nuova costruzione rifinito con ottimi materiali con balcone e posto
auto. Ultima disponib. Punto Casa tel. 06/97847779. Codice:
MR12369DIM. 165.000 euro

NEMI, Via dei Latini, 350 mq. CE np. villa unifamiliare, ampia me-
tratura, divisibile in 2 unità abitative. contesto residenziale. Domus RE
Agency tel. 06/93954048. Codice: NM11890FRG. 520.000 euro

NEMI, via nemorense, 65 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. e salone
con angolo cottura. giardino. posto auto. ottimo stato. Domus RE
Agency tel. 06/93954048. Codice: NM12306FRG. 245.000 euro

NETTUNO, Via Romana, 75 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Luminoso
Appartamento 2° P. c/ascensore-soggiorno, cucina a vista, P. auto in
garage, ampio balcone. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT11525MNV. 200.000 euro

NETTUNO, zona via dei frati, 75 mq. CE F, 2 camere, 1 bagno. Villino
in bif. unilivello finemente ristrutturato, soggiorno, cucina arredata
nuova. Giardino mq 540. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT12412MNV. 240.000 euro

NETTUNO, 46 mq. CE F, 1 camera, 1 bagno. P. Terra-soggiorno
c/ang. cottura, corte. P. auto chiuso. A pochi minuti dal centro. Ter-
moautonomo. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT12308MNV. 108.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 95 mq. CE E, 2 camere, 2 bagni. Piano ter-
ra rialzato 2 livelli. Cucina, ampio giardino, p. auto chiuso. Cantina.
Predisp. per 3a camera. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT13281MNV. 225.000 euro

NETTUNO, Nettuno, 85 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni. In zona Cioc-
cati villa due livelli con salone camino cucina due ampie camere 2
bagni ampio giardino!. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204.
Codice: NT12971PCL. 160.000 euro

NETTUNO, Zucchetti, 50 mq. CE G, 1 bagno. Casetta independente

su terreno mq1000 c/piante da frutto. Ampio soggiorno c/camino,
cucina a vista. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT13377MNV. 129.000 euro

NETTUNO, Nettuno, 85 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni. In zona Cioc-
cati villa due livelli con salone camino cucina due ampie camere 2
bagni. Ampio giardino. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204.
Codice: NT12969PCL. 160.000 euro

NETTUNO, 100 mq. CE E, 2 camere, 2 bagni. Attico biliv. 3° P. in res-
idence. Cucina. 3 terrazzi v/mare. Box. Vano tecnicnico predisp. per
3a camera. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT12836MNV. 320.000 euro

NETTUNO, 100 mq. CE D, 2 camere, 2 bagni. Villino sing. -soggiorno,
cucina, ripost. veranda. Giardino mq 1.100. predisp. 3a camera. Re-
cente costruz. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT13095MNV. 220.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 65 mq. CE E, 2 camere, 1 bagno. App. to
1° P. -ingresso, 4 vani, bagno. Balcone. Terrazzo sovr. Termoaut. Otti-
mo stato. Piccolo condominio. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT12752MNV. 110.000 euro

POMEZIA, torvaianica, 65 mq. CE G. appartamento ingresso salone
con cucina a vista 2 camere bagno terrazzo ottima esposizione rif 69.
Gruppo Toscano tel. 06/5652421. Codice: PM12337GTO. 145.000 !

POMEZIA, torvaianica, 50 mq. CE G. in residance abitato tutto l'anno
appartamento soggiorno angolo cottura camera bagno giardino rif 2.
Gruppo Toscano tel. 06/5652421. Codice: PM12335GTO. 118.000 !

POMEZIA, torvaianica, 65 mq. CE G. centrale ristrut. salone cucina
camera bagno balconi ripostigli p auto cantina poss 2° camera rif 53.
Gruppo Toscano tel. 06/5652421. Codice: PM12336GTO. 147.000 !

POMEZIA, torvaianica, 95 mq. CE G. 1° piano ingresso salone cucina
abitabile 2 camere bagno balcone angolare ottima esp p. auto rif 26.
Gruppo Toscano tel. 06/5652421. Codice: PM12344GTO. 205.000 !

POMEZIA, campo ascolano, 60 mq. CE G. recente costr. soggiorno
all'americana cucina a vista camera bagno terrazzo giardino p auto
rif 94. Gruppo Toscano tel. 06/5652421. Codice: PM12345GTO.
215.000 euro

POMEZIA, campo ascolano, 55 mq. CE G. nuda proprietà ottimo
soggiorno angolo cottura camera cantina bagno giardino terrazzo rif
52. Gruppo Toscano tel. 0675652421. Cod.: PM12342GTO. 155.000 !

POMEZIA, torvaianica, 75 mq. CE G. tripla esposizione ingresso sa-
lone cucina 2 camere bagno ripostiglio balcone perimetrale p a rif 10.
Gruppo Toscano tel. 06/5652421. Codice: PM12340GTO. 183.000 !

POMEZIA, torvaianica, 90 mq. CE G. ampio tot ristrut ingresso sog-
giorno cucina a vista 3 camere 2 bagni balcone terrazzo p auto rif 32.
Gruppo Toscano tel. 06/5652421. Codice: PM12338GTO. 197.000 !

POMEZIA, torvaianica, 65 mq. CE G. rifiniture di pregio ingresso sa-
lone all'americana camera bagno balconi possibilità 2° camera rif.
Gruppo Toscano tel. 06/5652421. Codice: PM12343GTO. 165.000 !

POMEZIA, torvaianica, 75 mq. CE G. bifamiliare nuova soggiorno
cucina a vista camera cameretta 2 bagni terrazzo patio giardino rif 73.
Gruppo Toscano tel. 06/5652421. Codice: PM12339GTO. 199.000 !

ROCCA DI PAPA, Madonna del Tufo, 60 mq. CE G, 3 camere, 1 bag-
no. Appartamento con giardino cielo terra Spettacolare panorama.
termoaut. Semiarredato. Perfetto. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: RP13242ICG. 159.000 euro

ROCCA DI PAPA, Via dei laghi, 300 mq. CE G, 5 camere, 4 bagni. VIL-
LA signorile 2accessi Vista lago giardino mq1.600. Salone triplo. Ben
coibentata. Ottima accessibi. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: RP13243ICG. 550.000 euro

ROCCAGORGA, Via Cristoforo Colombo, 45 mq. CE np, 2 camere, 1
bagno. cucina con camino. Da ristrutturare. Ottimo uso investimento.
Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Cod.: RG11067GBS. 22.000 !

SABAUDIA, Via Italia, 23, 126 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. Ampio
Soggiorno, cucina, 3 camere da letto, satellitare, idromassaggio, ter-
razzo con piscina e box auto. Gruppo Trasolini tel. 06.9699221.
Codice: SB11719GTI. trattativa riservata

SERMONETA, Sermoneta Scalo, 145 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni.
Immobiliare STL tel. 0773/604184 - 320/6248227. Codice:
SM11821STL. 320.000 euro

SERMONETA, Pontenuovo, 180
mq. CE np, 3 camere, 3 bagni. Villa
a schiera ottimamente rifinita. di-
visa su tre livelli con giardino avanti
e dietro. Classe G. Le Case di Silvia
tel. 0773/693344. Codice:
SM11583.295.000 euro

SEZZE, Via Montagna, 100 mq. CE
np, 3 camere, 2 bagni. Struttura su
2 livelli in cemento armato. Tam-
ponata. Giardino di Mq. 3600ca.
Gabetti Immobiliare tel.
0773/885414. Codice: SZ11071GBS.

85.000 euro

SEZZE, Via Cerreta, 300 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. studio, cucina,
soggiorno con termocamino. Garage e cantina. Giardino di Mq.
1000ca. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Codice: SZ11083GBS.
195.000 euro

SEZZE, Via Crocemoschitto, 90 mq. CE np, 3 camere, 1 bagno. sog-
giorno con camino, cucina. Termoautonomo. Giardino e posto auto.
Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Cod.: SZ11084GBS. 125.000 !

SEZZE, Via Certosa, 100 mq. CE np, 4 camere, 1 bagno. soggiorno
con termocamino, cucina. Termoautonomo. Posto auto coperto. Gi-
ardino di Mq. 500ca. Gabetti Immobiliare tel. 0773/885414. Codice:
SZ11082GBS. 150.000 euro

SEZZE, Campo Cervino, 175 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. panoram-
ica con vista su pianura, villa unifamiliare di pregio, con uliveto e de-
pandance. Classe G. Le Case di Silvia tel. 0773/693344. Codice:
SZ11567.390.000 euro

VELLETRI, Via Bastioni, 58 mq. CE np, 1 camera, 1 bagno. soggiorno
con angolo cottura, camera da letto, satellitare, idromassaggio, ampi
terrazzi, box e cantine. Gruppo Trasolini tel. 06.9699221. Codice:
VL11598GTI. trattativa riservata

VELLETRI, Via Bastioni, 71 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. soggiorno
con ampio angolo cottura, satellitare, idromassaggio, ampi terrazzi,
garage e cantine. Gruppo Trasolini tel. 06.9699221. Codice:
VL11559GTI. trattativa riservata

VELLETRI, Via Bastioni, 84 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto, satellitare, idromassaggio, ampi
terrazzi, box e cantine. Gruppo Trasolini tel. 06.9699221. Codice:
VL11599GTI. trattativa riservata

CASE IN AFFITTO
APRILIA, campagna, 25 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Monolocale
zona Selciatella Tel. 3200932454. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP9437APC. 300 euro

APRILIA, Campoverde, 65 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Aprilcasa
centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP7509APC. 450 euro

APRILIA, Grattacielo, 90 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Aprilia zona
Grattacielo appartamento al secondo piano per informazioni chia-
mare al 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9433APC. 140.000 euro

APRILIA, Centro, 100 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. Via Caligola re-
cente costruzione con giardino Tel. 3200932454. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP8591APC. 700 euro

APRILIA, Nord, 70 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Nuova costruzione
zona Nord con garage disponibile fine Maggio Tel. 3200932454.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP8112APC. 600 !

APRILIA, Centralissimo, 40 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Apparta-
mento centralissimo comprese spese solo per singola persona Tel.
3200932454. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:

AP8598APC. 420 euro

APRILIA, Centro, 100 mq. CE G, 3 camere, 1 bagno. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP7518APC. 550 euro

APRILIA, centro, 45 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Via Margherite.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9238APC. 450 !

APRILIA, Campo di Carne, 60 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Vici-
nanze stazione. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9230APC. 450 euro

APRILIA, centro, 85 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Abitazione cen-
tralissima arredata possibilità garage Tel. 3200932454. Aprilcasa cen-
tro servizi tel. 3200932454. Codice: AP9509APC. 550 euro

APRILIA, Centralissimo, 100 mq. CE G, 3 camere, 1 bagno. Apparta-
mento centro da poco ristrutturato Tel. 3200932454. Aprilcasa centro
servizi tel. 3200932454. Codice: AP9237APC. 650 euro

APRILIA, Casalazzara, 50 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Nuova
costruzione con giardino. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP10074APC. 450 euro

APRILIA, Fossignano, 35 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Abitazione
per singola persona spese comprese Tel. 3200932454. Aprilcasa cen-
tro servizi tel. 3200932454. Codice: AP8586APC. 350 euro

APRILIA, Centro, 60 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Bilocale centralis-
simo di nuova costruzione. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP9233APC. 500 euro

ARDEA, Colle Romito, 55 mq. CE D, 2 camere, 1 bagno. Via Delle
Pleiadi Nuova costruzione appartamento in villino. Possibilita' di affit-
to a riscatto. Progedil Case Lavinio tel. 06/91430204. Codice:
AR12598PCL. 600 euro

ARDEA, Marina di Ardea, 30 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. affitto
Giugno ! 500 Luglio ! 700 monocamera 2-3 posti letto con terrazzo
fronte mare anche 15 g. Tukasa Immobiliare tel. 3408508360. Codice:
AR13223TUK. 200 euro

ARICCIA, Zona semicentrale tranquilla, 40 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. Bilocale termoautonomo con parcheggio residenti. No agen-
zie. Tel. 3355748984/3494502006. Privato A Codice: AC13220PRV.
450 euro

CISTERNA, franceschetti, 100 mq. CE G. appartamento P. 2 sogg. an-
golo cottura, 2bagni, 2 camere e grande veranda. La Collina Immo-
biliare tel. 393.9772787 Cel. 392.9586691. Codice: CS11229LCI. 600 !

GENZANO, olmata, 100 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. Appartamento
2 piano ampia metratura tre camere arredato o vuoto disponibile
subito. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202/ fax
90280836/339.2224323. Codice: GN13312PAN. 650 !

GENZANO, Centro storico, 50 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Gen-
zano, centrale. Appartamento vista lago di nemi, soggiorno, cucinot-
to, camera bagno e balcone. arredato. Emme P. immobiliare tel.
06/83902601. Codice: GN12317EMP. 550 euro

GENZANO, 100 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. genzano ospedale ap-
partamento 1 piano non arredato con box auto. Studio Tecnico Im-
mobiliare Panasur tel. 06.9330202/ fax 90280836/339.2224323.
Codice: GN13069PAN. 850 euro

GENZANO, Via Bruno Buozzi, 100 mq. CE G, 3 camere, 1 bagno. Im-
mobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 - 349/7426840. Codice:
GN13224QTS. 650 euro

GENZANO, via san carlino, 100 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni. 2 bal-
coni, salone doppio e cucina abitabile. Posto auto. Ammobiliato o no.
Domus RE Agency tel. 06/93954048. Codice: GN12950FRG. 650 !

MARINO, santa maria delle mole, 80 mq. CE G. Primo piano mq 80,
salone con camino, cucina abit., 2 camere, bagno. 2 balconi, box au-
to. Ottimo stato. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR13235UNV. 850 euro

MARINO, frattocchie, 100 mq. CE G. Piano primo mq 100, ingresso,
salone, cucina, 2 camere, servizio, terrazzo angolare mq 30. Vuoto.
Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: MR12850UNV. 720 euro

MARINO, Frattocchie, 70 mq. CE E. Nuovo, indipendente 2 livelli,
sogg. a. c. 2 camere. 2 servizi terrazzi e 2 posti auto - vuoto. Universo
Casa tel. 06/9352733. Codice: MR13409UNV. 700 euro

CAPANNONI, UFFICI,
TERRENI, ATTIVITÀ
ANZIO, Pocacqua, 631 mq. CE np, vendita mq. Terreno. In contesto
abitato Terreno edificabile mq 631 recintato zona B/5. servito da uten-
ze. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice: AN12152MNV.
60.000 euro

APRILIA, Centro, 280 mq. CE G, affitto mq. Ufficio. Locale centralissi-
mo uso ufficio via dei Lauri possibilità di frazionamento ! 7 al mq
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP5912APC. 7 euro

APRILIA, Centralissimo, 100 mq. CE G, affitto mq. Attività commer-
ciale. Locale commerciale in zona centralissima alto passaggio chia-
mare al 3392477232 prezzo trattabile. Aprilcasa centro servizi tel.
3200932454. Codice: AP11593APC. 1.500 euro

APRILIA, Area artigianale, 3000 mq. CE G, vendita mq. Terreno. Lotto
di 3000 mq area artigianale parzialmente recintato. Chiamare al
3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9235APC. 115.000 euro

APRILIA, Campoverde, 2000 mq. CE G, vendita mq. Ufficio. Campov-
erde direzione Nettuno lotto di mq 2000 imminente edificabilità 1200
mc Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP12033APC. 65.000 euro

APRILIA, Zona industriale, 2000 mq. CE G, vendita mq. Capannone.
Vendesi o affittasi prestigioso capannone in posizione strategica.
Chiamare al 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP11592APC. trattativa riservata

APRILIA, Ottima posizione, 1 mq. CE G, vendita mq. Capannone.
Aprilia vendesi capannoni industriali nuova costruzione ! 750 al mq
Tel. 3392477232. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice:
AP9638APC. 750 euro

APRILIA, Pontina, 1 mq. CE G, vendita mq. Terreno. Vendesi terreni
industriali ! 50 al mq. Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454.
Codice: AP7856APC. trattativa riservata

APRILIA, Carroceto, 700 mq. CE G, vendita mq. Terreno. Aprilia local-
ità Carroceto vendesi terreno edificabile di mq 700 Tel. 3392477232.
Aprilcasa centro servizi tel. 3200932454. Codice: AP10826APC.
70.000 euro

CISTERNA, centro, 112 mq. CE np, affitto mq. Capannone. Locale
Commerciale di 112 mq con 2 bagni. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CS13197LCI. 1.300 euro

CORI, Strada provinciale, 6500 mq. CE np, vendita mq. Terreno. ter-
reno agricolo con 80 piante di olivo. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice: CR9697LCI. 30.000 euro

GENZANO, via san carlino, 75 mq. CE G, vendita mq. Attività com-
merciale. Locale commerciale di 75 mq. con bagno e doppia vetrina
su strada. Il tutto in buono stato. Domus RE Agency tel. 06/93954048.
Codice: GN13171FRG. 158.000 euro

LARIANO, Centogocce, 1350 mq. CE np, vendita mq. Terreno. Ter-
reno edificabile con permesso per Villa Bifamiliare di totali mq 330 su
3 livelli. Cod. 3438. Immobiliare La Torre tel. 06/9620424. Codice:
LR11814TOR. 160.000 euro

LATINA, 680 mq. CE np, affitto mq. Capannone. Fronte strada. Locale
Commerciale con ampio parcheggio, P. Semint. 787mq di garage. P.
T. 300mq, P. 1 380mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT13128LCI. trattativa riservata

LATINA, 680 mq. CE np, affitto mq. Capannone. capannone com-
merciale ottima posizione. P. T 300 mq, P. 1 380 mq. Con ampio
parcheggio. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: LT13274LCI. 12.000 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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Scarpe per tutti i gusti
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