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ARDEA-POMEZIA

Valanga di rifiuti tra Pomezia eArdea
Mega-impianto in via di Valle Caia per trattare anche fanghi e rifiuti speciali
275mila tonnellate l’anno di rifiuti urbani e industriali, anche indifferenziati, organici e speciali. È l’ondata d’immondizia che vogliono far arrivare nel territorio tra Ardea e Pomezia, in via di Valle Caia al km 10
nel territorio pometino ma vicinissimo a quello rutulo. È il polo dell’immondizia che vuole realizzare la

ARDEA

Da due mesi senza una
vera amministrazione
Il Sindaco
Luca Di Fiori

Intercarta Spa, che attende la Valutazione d’impatto
ambientale dalla Regione Lazio che ha richiesto a luglio. L’impianto è stato già autorizzato dalla Provincia di Roma il 30 maggio, ma per minori quantità
(94mila tonnellate l’anno) e meno tipologie di rifiuti.
Ora quindi la ditta rilancia del triplo.
a pag. 8

Asilo a Pomezia per
i profughi africani

C’È IL DIVIETO, MA TUTTI CI FANNO IL BAGNO

I bagni alla stazione
sono chiusi da un anno

a pag. 6

Gaffe sui chioschi

a pag. 24

Rimangono sigillati dopo gli atti
vandalici: ancora nessuna soluzione
a pag. 26

POMEZIA

Area archeologica nel
degrado a via Siviglia

A Torvaianica famiglie con bambini sguazzano nei pressi dei canali, ignorando il divieto di balneazione
della Guardia Costiera. Fossi trasformati in piscine private (pericolose) specie per bambini a pag. 22

La Corte dei Conti tira le orecchie al Sindaco Di Fiori: troppi debiti e buchi
POSTE ITALIANE S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% - tassa pagata - DCB Latina

a pag. 11

SANTA PALOMBA

La Prefettura li alloggia a Santa Palomba

Il Comune di
Ardea mette
i sigilli ai
fiorai del
Cimitero:
interpretazione
distorta della
legge

Ancora in alto mare le trattative
per formare la nuova Giunta

Ardea, mura pericolanti

Ardea, bacchettate sul bilancio 2012 Rupe a rischio
Smentito il rischio di dissesto finanziario, ma viene
evidenziata la bassa capacità dell’Ente di riscuotere
a pag. 20

Pomezia, tre milioni di euro dall’Aser

Boccata d’ossigeno per le casse comunali grazie alla Corte
dei Conti che condanna l’ex concessionaria dei tributi
a pag. 21

crollo, allarme
alla Regione
Lettera del Sindaco Di Fiori
a Zingaretti: subito fondi
per la messa in sicurezza
a pag. 33

a pag. 26

COLLE ROMITO

DISAGI NELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
a pag. 28

TOR SAN LORENZO

ALLARME ATTENTATI, A
FUOCO UNA PIZZERIA
a pag. 32
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Metà delle nostre spiagge potrebbe sparire

Lo rivela uno studio dell’Istituto nazionale di geofisica. Colpa di sconvolgimenti climatici e movimento della crosta terrestre

Le coste a sud di Roma
soggette più di altre ad
arretramento ed erosione
Francesco Buda

È destinato a peggiorare ciò che
da anni ormai è sotto i nostri occhi,
d'inverno dopo le mareggiate e
d'estate quando troviamo le nostre
spiagge rimpicciolite e a volte persino scomparse. La riduzione degli
arenili non solo non si fermerà, ma
proseguirà e probabilmente in modo
peggiore e non solo a causa dello
sconvolgimento dell'ecosistema. Nei
giorni scorsi è uscita la notizia che
un terzo delle spiagge italiane sarebbe a rischio, citando un recentissimo
studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), pubblicato su Special Publication n. 388
della Geological Society of London.
In sostanza, il Mar Mediterraneo sta
cambiando profilo, “attaccando” la
penisola. E la cosa riguarda anche le
coste laziali, e più in generale le piane costiere del Mar Tirreno sul quale
affaccia la nostra regione, insieme
con Sardegna, Calabria, alto Adriatico, Campi Flegrei in Campania e le
Isole Eolie.
ricopre, oltre a scomparire
«In realtà si parla anche di
sotto i colpi dell'erosionumeri maggiori, perché
ne. Ecco così che il
circa la metà delle comare nostrum si alste italiane sono sogza e le coste lentagette ad arretramenIl mare sta
mente cambiano
to», spiega a il Cafsalendo
fino
a
10
forma. «Il Mare
fè Marco Anzidei,
millimetri l’anno e
Mediterraneo è
primo ricercatore
stimiamo che entro il
salito con una veCentro Nazionale
locità media di cirTerremoti
del2100 possa alzarsi
ca 1,8 millimetri
l'INGV che ha coordi
un
metro
l'anno negli ultimi
dinato la ricerca ini120 anni – prosegue
ziata circa 10 anni fa.
l'esperto – , ma va detto
Stanno cioè perdendo
che nelle ultime decadi si
spazio sotto il mare che si
assiste ad una spiccata variaspinge verso la terraferma e la

LATINA
Case sul mare. Qualcuno ha fatto persino
una barriera in cemento armato

bilità con un'accelerazione che aumenta questo valore anche a 10 millimetri all’anno. Questo fenomeno,
unitamente al cambiamento climatico, potrà portare alla fine del secolo
all'aumento del livello marino di un
metro o più a seconda del luogo. Ciò
è frutto di un insieme di fattori: cambiamenti climatici, scioglimento dei
ghiacciai, movimenti tettonici, cioè
la deformazione della crosta terrestre. Una conseguenza generalizzata
è l’arretramento della fascia costiera
causata dall'erosione. Di questi problemi ne soffre anche la costa laziale a sud e nord di Roma e quindi sono riferibili ad esempio a Torvaianica, Latina, Anzio, Nettuno, Sabaudia,
Santa Severa e altre zone». La ricerca coordinata da Anzidei è stata finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
(Miur), dal Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr) e dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (Unesco), sotto l'egida dell'International Union
for Quaternary Research (Inqua).
Eppure qualcuno ha ventilato l'ipotesi che certe affermazioni siano
esagerate. «Quello che stiamo dicendo non è affatto catastrofistico ma è
riconosciuto a scala globale ed è un
risultato ottenuto anche attraverso
altri studi indipendenti diversi dal
nostro – ci dice il dottor Anzidei -, e
ne approfitto per precisare che il valore di almeno un metro come innalzamento del Mediterraneo non deriva dalla mera moltiplicazione di 1,8

MARCO ANZIDEI
Primo ricercatore dell’Ingv, ha coordinato la
ricerca sui cambiamenti del Mediterraneo
millimetri l'anno fino all’anno 2100,
ma è ottenuto da un insieme combinato di dati dinamici che nel loro insieme forniscono queste stime». Entrano infine in gioco i vulcani, «ma
quelli dei Castelli Romani non c'entrano affatto – rassicura il ricercatore -, a differenza dei Campi Flegrei,
vicino Napoli, dove l'attività vulcanica ancora presente può causare deformazione del suolo tale da modificare anche rapidamente la linea di
costa, come già avvenuto nel 197072 e nel 1983-84». La ricerca coordinata da Anzidei ha permesso di “fo-

ANZIO
Spiagge ridotte ed edifici sempre
più a rischio crollo

TORVAIANICA

Le cause “umane”

L’aggressione
al Tevere
Importante causa non naturale e locale del problema dell'erosione delle
nostre spiagge nasce dallʼinterruzione del flusso di sedimenti e di detriti
proveniente dal fiume Tevere. Si
tratta di quei materiali che alimentano la sabbia delle spiagge. Il blocco
di questo flusso di detriti e sedimenti
dal Tevere verso il mare è dovuto ai
prelievi di sabbia dal letto del fiume
per usi edilizi, ma anche e soprattutto alla costruzione delle centrali
idroelettriche gestite dallʼAcea, presso le quali sono state realizzate delle dighe che sbarrano il corso del
fiume stesso.

SABAUDIA
Le mareggiate flagellano le dune

tografare” la situazione attuale delle
coste del Mediterraneo e come siano
soggette a deformazioni. «L'obiettivo – afferma il ricercatore - è individuare le zone costiere soggette a particolare subsidenza, dove l'aumento
del livello marino è maggiore per il
lento e progressivo abbassamento
verticale del fondale. Fenomeno che
produce, non solo un aumento locale del livello del mare, ma anche l'arretramento e l'erosione della linea di
costa, con conseguente restringimento delle spiagge». La subsidenza
è il movimento del suolo verso il basso. Come accade per esempio nel
delta del Po e nella laguna veneta. E
nel Lazio? «Qui non ve ne sono in
maniera particolare – spiega Anzidei
-, però ci sono delle zone che hanno
la costa molto bassa, ad esempio la
piana di Fondi, la zona dell'Astura,
Foceverde, Sabaudia, la piana tra il
Circeo e Terracina». Aree che perciò
potrebbero risentire maggiormente
dell'avanzata e dei morsi del Tirreno.
I cosiddetti ripascimenti e altri interventi tampone e temporanei, come
ad es. scogliere artificiali, spostano
semplicemente il problema lungo la
costa. Mentre un'infinità di edifici
selvaggi a ridosso del mare restano
lì. Qualcuno, succede al lido di Latina, nonostante la Cassazione abbia
da anni sentenziato che va demolito.
Ma già da qualche mese il mare gli
ha dato un grosso avvertimento.
Quello che non fanno le ruspe dei
sindaci pusillanimi, complici o distratti, hanno iniziato a farlo le onde.
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Distrutto oltre il 63% di costa del Lazio

Speculazione e miopia dei politici hanno fatto perdere circa un terzo dei paesaggi costieri laziali, il 12% in più della media nazionale

A

i fenomeni legati alla conformazione del pianeta e ai cambiamenti climatici, si aggiungono la miopia, l'avidità e la sciatteria
politico-economica che hanno flagellato e continuano a rovinare le nostre
coste. Un conto salatissimo ben documentato nel dossier di Legambiente “Salviamo le coste italiane”, che
parla di “situazioni particolarmente
impressionanti”: oltre il 55% delle
aree costiere italiane sono state trasformate dall'urbanizzazione. Ma nel
Lazio questa orribile trasformazione
arriva al 63,2%, record nazionale in-

Su 329 km di litorale,
208 sono stati snaturati da ville, palazzi
alberghi, porti

TORVAIANICA
Arenile divorato dalle onde...
e dal cemento

sieme all'Abruzzo. In queste due regioni “si salva oramai solo un terzo
dei paesaggi mentre tutto il resto è
occupato da palazzi, ville alberghi,

porti”, scrivono i ricercatori di Legambiente. Nella nostra regione, su
un totale di 329 chilometri di costa,
ben 208 non sono più vergini ed han-

no subìto i colpi della cementificazione. E sono ben 41 i km di aree costiere cancellati dall'urbanizzazione realizzata dopo l'entrata in vigore della
legge Galasso (n. 431 del 1985), che
stabiliva 300 metri come limite minimo per costruire dalla linea di costa,
previo parere amministrativo e conferma nei Piani regionali). Cioè il 20%
di case e relative infrastrutture sono
arrivati nonostante quel vincolo e
quell'indicazione legislativa a tutela
del paesaggio. I tratti con il più alto
consumo di suolo sono quelli che
vanno da Salto Corvino (Fondi), a
Terracina, da Anzio a Torvaianica.
“La fotografia scattata attraverso lo
studio – sottolinea l'associazione ambientalista – evidenzia un quadro
estremamente preoccupante, una deriva pericolosa che non trova, al momento, ostacoli efficaci né nella legislazione né nelle volontà politiche degli amministratori locali”.
Francesco Buda

Lido a rischio? «Eliminiamo le dune»

GENI INCOMPRESI La proposta del Presidente della Provincia di Latina al Ministro dell’ambiente

Il

mare avanza e la costa sparisce? Spazziamo via le dune.
Questa la trovata partorita dal
Presidente facente funzione della
Provincia di Latina, Salvatore De Monaco. Davanti alle evidenze documentate dall'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia sull’arretramento della costa, l'amministratore
locale ha scritto al Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti avanzando
questa proposta per ovviare al problema. De Monaco definisce le dune
tra Capoportiere e Foce Verde, sul litorale del capoluogo pontino, come
«estesi cumuli di sabbia». Montarozzi, insomma, i quali «lungi dal costituire dune mediterranee da preservare – ragiona il politico -, rappresentano, invece, ammassi di sabbia, quasi
esclusivamente caratterizzati dalla

presenza di erbacce», che «impediscono anche la vista del mare dal
contiguo marciapiede, luogo di svago
e di passeggio». La camomilla marina, il meraviglioso e particolarissimo
giglio marino selvatico, l'erba medica
marina e altre specie rare tuttora presenti nella zona presa di mira dal Presidente in pectore: “erbacce” ripiantate anche coi fondi pubblici proprio
per tutelare il sistema dunale... Semmai, strada, marciapiede e muretti in
cemento piazzati innaturalmente su
quel gioiello che era la Marina di Latina sono una infelice barriera che disturba la normale dinamica della duna. Questa non a caso geologicamente viene definita “duna mobile”, visto
che si muove. E non a caso nel piano
regolatore di Latina del 1972, era previsto lo smantellamento della strada

Salvatore
De Monaco

Sono solo erbacce
e cumuli di sabbia

sul lungomare per portarla verso l'interno di 300 metri. E invece l'asfalto
è rimasto lì. Ma hanno consentito di
costruire sulla duna. Idem a Sabaudia, dove nel 1995-1998 il Comune attuò un importante intervento per preservare le dune, nell'ambito del progetto “Circeo 88”. L'iniziativa doveva
avere continuità, con la formazione
di “maestranze di giovani operai da
coinvolgere nello sviluppo dei progetti e nella manutenzione / gestione
nel tempo degli interventi”. Si è invece arenato tutto. Ma non le 300 ville
sulle dune a Sabaudia né quelle sulla
duna di Latina. Tutte, purtroppo, disturbate dal fastidioso lavoro millenario della Natura e dalle “erbacce”,
quelle che tolgono la vista del mare,
non il cemento selvaggio.
F.B.

Erosione, la
soluzione ignorata
In mezzo a tante chiacchiere
e interventi non risolutivi, capaci
solo di far muovere il muovere
da un tratto di costa all'altro, una
proposta valida è rimasta inascoltata: invece delle barriere di
roccia perpendicolari alla linea
di costa, che appesantiscono il
fondo, più efficace sarebbe se
fatti con sacchi di sabbia. Questi
ultimi “pennelli” mobili, potrebbero inoltre essere spostati di
volta in volta in base all'esigenza ed essere eventualmente eliminati a ripascimento ultimato.
Questo in estrema sintesi spiegava e proponeva a fine agosto
del 2005 l'ingegner Gabriele Panizzi, già assessore regionale
all'urbanistica del Lazio, in un
documento inviato all'allora
giunta Marrazzo. L'ingegnere
contestava aspramente i ripascimenti “duri” appena approvati
dalla Regione: 25 scogliere su
tutta la costa laziale a sud di Roma, lunghe tra i 100 e i 160 metri, per una spesa di 22 milioni di
euro (1° lotto). Panizzi ne prevedeva il risultato: con questo tipo
di interventi settoriali ed episodici il danno sarebbe stato maggiore del beneficio a causa delle
intercettazioni e delle deviazioni
dei naturali flussi di detriti che
alimentano le spiagge, i quali
vengono trattenuti dalle scogliere artificiali, riducendo così la
formazione di nuova sabbia sugli arenili. Infatti, il mare si è letteralmente mangiato la spiaggia
nei tratti di costa a sud di dove
sono stati realizzati le barriere
rocciose, nella direttrice dettata
dalle correnti marine prevalenti.
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Scuola hi tech... si riparte con carta e penna

L’annunciata rivoluzione informatica si arena. Il passagio agli e-book slitta ancora ed aumenta ancora il costo dei libri cartacei

La didattica digitale resta un sogno:
tablet, computer, internet, e-book...
Niente soldi per l'informatizzazione

MA QUALE RIVOLUZIONE?
«Ma quale rivoluzione digitale?», sbotta Miriam, che insegna alle medie a Pomezia. «In
alcuni istituti scolastici, sono ancora in vigore
regolamenti d’istituto che vietano l’utilizzo di
dispositivi digitali personali, o peggio che non
fanno distinzione tra cellulare e tablet. Inoltre, i computer scolastici sono pochissimi, vecchi e spesso rotti». «In molte scuole - conferma
ancora Roberto, professore di Velletri - manca
ancora una connessione internet. In altre, è talmente lenta da risultare impraticabile». Danilo,
docente d’una scuola tecnica di Genzano, infine,
chiosa: «Il processo di informatizzazione nelle
scuole dell’obbligo ha dei costi che dovrebbe sostenere lo Stato e che ora, invece, ricade per intero sulle famiglie». «Certo – conferma il segretario Cisl Scuola Maddalena –, io sono stato i primi a sperimentare il piano di informatica nazionale alle superiori 20 anni fa e dico che l'informatica è uno strumento e funziona se chi lo propine e lo adopera lo sa usare, altrimenti lo strumento da solo non funziona!

Daniele Castri
Da anni, ci raccontano che nella scuola è in
corso una vera e propria piccola-grande rivoluzione digitale. Tante volte pre-annunciata
ma mai realizzata. Eppure, il problema è sempre lo stesso. Mancano, o non si è capaci di
trovare, le risorse economiche, la cosiddetta
“copertura”, necessarie a garantire l’acquisto
dei dispositivi elettronici per gli studenti:
software (programmi, app, etc), hardware
(pc, tablet, notebook, etc) e, a volte, anche
per la connessione internet. È così che spesso
ai decreti legge e alle circolari ministeriali
non corrisponde la realtà dei fatti. Ma stavolta il problema è diverso. Difatti, a partire
dall’anno scolastico che sta per iniziare fino a
quello successivo, ai maestri e professori delle scuole di ogni ordine e grado è data facoltà
di confermare i libri di testo cartacei già in
uso oppure optare per nella versione digitale
o per quella mista (in parte cartacea e in
grandi che hanno plessi in campagna e
parte elettronica, i cosiddetti e-book).
periferia. E poi un piccolo passo
Dal 2011, i docenti erano obbligati
avanti grazie alla stabilizzazione
invece ad adottare i libri anche in
di un po' di insegnanti di sosteversione elettronica, lasciando
Spesso
gno, circa 40 nella provincia
poi agli studenti la libertà di
pontina a marzo scorso», discegliere. Obbligo ora cani docenti non
ce a il Caffè Fabio Maddalecellato, in via transitoria,
sanno
usare
i
dispona, segretario provinciale
per i prossimi due anni scositivi elettronici.
della Cisl Scuola di Latina.
lastici. Dopodiché, salvo
E gli studenti devono
Le grandi innovazioni infornuove proroghe, si passerà
matiche restano al palo.
completamente agli e-book
pagarseli da sé
Mentre è stata ridotta l'attivieliminando i testi di carta.
tà didattica in classe per i bimbi. «Una situazione di sofferenza
ANNO NUOVO,
– sottolinea il sindacalista – deriva
PROBLEMI VECCHI
dalla riduzione dell'offerta formativa
«L'anno scolastico che sta per cominalle primarie: da 30 ore settimanali, si pasciare non è molto diverso dal solito: c'è
stato un turn over degli insegnanti e del per- sa a 27, cioè il 10% in meno».
sonale ATA (i bidelli, ndr): continueremo ad
avere spesso scuole non pulite, non vigilate, HI TECH, MA SENZA SOLDI
carenze di organico, specialmente nella scuo- Il Caffè ha sentito diversi docenti che insela dell'obbligo e negli istituti comprensivi gnano nelle scuole elementari (primarie), me-

Libri usati: guida al risparmio coi mercatini on line
Oltre ai mercatini territoriali, per lʼacquisto di testi
scolastici usati prende
piede sempre di più anche il cosiddetto e-commerce, i mercatini via internet. Da Libraccio.it a
Oberdanbanco4.it, da Libridea.it
a
Melbookstore.it, da Comprovendolibri.it a Oberdan7.it. La disponibilità
dei testi può essere verificata on-line direttamente
dai vari portali internet. I libri di seconda mano possono essere ordinati
via mail o per telefono.
PASSATO, MA NON TROPPO
Spesso, i libri scolastici usati vengono spediti direttamente a domicilio e per acquisti consistenti
anche gratuitamente. A volte, è offerta la possibilità di stipulare unʼassicurazione sul buono
stato del testo, per evitare di doversi tenere un
libro troppo rovinato o sottolineato. Con risparmi
che raggiungono punte anche del 40, 50 o 60%.
Alcuni siti internet, sono accessibili solo da
smartphone, per permettere di controllare dal
proprio cellulare, in tempo reale, i nuovi arrivi.
Quasi sempre, però, “dietro” i siti di compravendita di libri usati vi sono in realtà micro-aziende
serie, affermate da decenni, che dispongono
anche di sedi fisiche situate, di solito, nei capoluoghi di provincia, come Roma e Latina.
GARANZIA TOTALE
Per incentivare gli acquisti on line, alcuni siti propongono addirittura a famiglie e studenti una “garanzia totale”, del tutto gratuita, sullʼacquisto dei
testi scolastici nuovi o usati. Hai scelto la scuola
sbagliata? Ti rimborsano il 100% dei libri usati e
il 50% dei nuovi, così paghi solo lʼeventuale differenza sui libri da acquistare per il nuovo istituto.
Stessa cosa se la classe viene “smembrata”, se
il nuovo prof cambia il testo o se nella lista dei li-

bri che la segreteria ti
ha fornito cʼè un errore.
SODDISFATTI
O RIMBORSATI
Insomma, lʼacquisto
dei libri scolastici usati
diventa sempre più digitale e “touch”: a portata di pc, tablet e
smartphone. Il risparmio per famiglie e studenti è assicurato. Per
di più, in alcuni casi è
garantita anche su internet la vecchia formula di acquisto tanto cara alla nonna: “soddisfatto o rimborsato”. Basta prestare attenzione,
nei mercatini “reali” come in quelli “on line”. Provare per credere.
NON SOLO ACQUISTO, MA ANCHE VENDITA
Inoltre, è possibile anche rivendere su internet i
propri libri usati. Con formule che permettono di
“liberarsi” dei testi scolastici utilizzati lʼanno precedente e di acquistare contestualmente quelli
per lʼanno in corso. In questi casi, sono garantiti
sconti extra. Insomma, mentre governi e politici
promettono e non attuano una scuola hi-tech, i
ragazzi e le famiglie sono più avanti, usano l'informatica per parare i colpi del solito caro prezzi
e delle inefficienze del sistema.

die (secondaria di primo grado) e superiori
(secondaria di secondo grado) dei Castelli e
del Litorale. Tutti hanno confermato che dal
2011 nessun loro studente ha scelto di acquistare un e-book. Forse perché non attratti dal
mondo digitale? «No, tutt’altro», conferma
Alessio, un professore di Nettuno, «ma a casa
e a scuola, poi, servono i dispositivi digitali
per poter leggerli, i libri elettronici. E l’informatica richiede aggiornamenti tecnologici
frequenti e costosi. Al momento, le famiglie
debbono comprare coi propri soldi questi dispositivi perché la scuola ne è sprovvista. E
non tutti possono permetterselo. Invece, con
l’usato cartaceo le famiglie possono arrivare
a risparmiare fino al 50 o 60%. Ecco risolto
l’arcano». Per di più, sostiene Alice, professoressa delle medie di Albano, «servirebbero
anche i fondi per i corsi di formazione e aggiornamento informatico per i docenti, che
spesso neanche sono capaci ad accenderlo,
un pc o tablet».

CARO-LIBRI: UN FAR-WEST
PER FAMIGLIE E STUDENTI
La rivoluzione digitale non è iniziata. Gli e-book
sono una realtà che potrebbe far risparmiare anche il 20-30% a tutti, studenti e scuole, ma non
sono utilizzati. Ecco, ancora una volta, che le associazioni Codacons e Federconsumatori denunciano l’ennesimo rialzo ingiustificato del costo dei libri scolastici da parte delle case editrici,
stimato intorno al 3 o 4%. «Inoltre - denuncia
l’Unione degli Studenti – una circolare del Ministero dell'Istruzione ha abrogato l’obbligo di
mantenere in uso i testi scolastici per 5 anni
(scuola primaria) e sei anni (scuola secondaria)». Ciò significa che i dal prossimo anno potrebbe arrivare una valanga di “nuove edizioni”,
coi soliti rincari e le solite mazzate per studenti
e famiglie. In Italia, non vi è nessuna autorità
pubblica in grado di arginare il fenomeno del caro-libri. Mancano norme che difendano i diritti
degli studenti e delle famiglie. La lobby degli
editori sembra così forte da battere anche i diritti civili più elementari. E così, la presunta rivoluzione “virtuale” è rimasta tale: campata in
aria. E qualcuno continua a guadagnarci.
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SCUOLA

Le novità del nuovo anno scolastico al via

Tante le idee del Governo, che deve ancora discuterle e decidere. Di sicuro c’è l’informatica alle elementari e poco altro

In ballo c’è anche l’addio
alle lezioni con i supplenti

A breve dovrebbe
arrivare la “carta
d’identità scolastica”
per valutare gli allievi

N

el Lazio, l’anno scolastico inizierà per le
scuole di ogni ordine e grado lunedì 15
settembre. Molte le novità annunciate
con il “Pacchetto Scuola”, che il Consiglio dei
Ministri inizierà a discutere dal 29 agosto per i
prossimi due mesi. Una volta decise, dicono, entreranno in vigore nell'anno scolastico in corso.
Tre novità, però sono già certe ed operative da
ora. Partiamo da queste.

PIÙ INTERNET PER TUTTI
Il governo promette anche l'estensione del wi
fi (internet senza fili) a tutte le scuole e connessioni più veloci rispetto al passato.

INFORMATICA DALLE ELEMENTARI
Nella mischia di annunci e proposte, di sicuro
da settembre per tutti i bambini e le bambine
l’informatica è obbligatoria dalle scuole elementari (primarie). Peccato che non si sappia
con quali attrezzature lo faranno. Nel frattempo è sparita la fantasmagorica LIM, lavagna interattiva multimediale.
GEOGRAFIA, MUSICA E STORIA
DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI TECNICI
Inoltre, è stato reintrodotto l’insegnamento della
geografia negli istituti tecnici e professionali e
potenziato l’insegnamento della musica e della
storia dell’arte per le scuole medie e superiori.
MATURITÀ: DO YOU SPEAK ENGLISH?
Altra novità sicura riguarda gli adolescenti candidati al diploma: potranno discutere anche in
lingua inglese la tesina di fine anno presentata

Licei musicali: è boom

«Altra realtà sofferente è il Liceo musicale:
abbiamo grandi richieste, ma lo Stato continua a lesinare fondi e posti di lavoro», lamenta il segretario della Cisl Scuola di Latina
Franco Maddalena. «Ad esempio a Latina e
provincia, dove abbiamo 13 scuole medie ad
indirizzo musicale (e sono in continua crescita) dove gli alunni imparano a suonare, è garantito solo un corso completo, dalla prima alla quinta classe, per questo Liceo che piace
sempre più ai nostri ragazzi e ai docenti». Infatti quest'ano ben 8 scuole medie pontine
hanno chiesto di istituire l'indirizzo musicale,
ma solo due lʼhanno ottenuto.

ERASMUS GRATIS
La Ministra vorrebbe infine rendere obbligatorio l’Erasmus, la possibilità per gli universitari
di svolgere una parte del corso di studi all'estero, non a spese delle famiglie ma dello
Stato. La proposta è in corso di elaborazione.
Daniele Castri

all’esame di Stato. La Ministra dell'Istruzione
Stefania Giannini ha inolter annunciato che si
punta all’approfondimento dell’inglese.
NUOVI INSEGNANTI DI RUOLO
Il governo, nel corso del triennio 2015-2017,
ha annunciato lo stop ai supplenti precari ed
ha promesso, inoltre, la stabilizzazione di oltre 13mila docenti precari in tutta Italia che
dovrebbero occuparsi di alunni disabili. Il rapporto tra docenti di sostegno e ragazzi disabili
è attualmente di uno a due. Un numero insufficiente, col rischio che gli alunni debbano
cambiare insegnante ogni anno. Infine, entro 2
mesi, è stata annunciata una riforma normativa che dovrebbe garantire maggiore autonomia alle scuole.
CARTA D'IDENTITÀ SCOLASTICA
Il governo ha anche annunciato l’entrata in
funzione di un nuovo sistema di valutazione
degli studenti per segnalare i punti di forza e
debolezza riscontrati nel corso dell’anno scolastico. In modo molto snello, dicono, arriverà
con una semplice circolare ministeriale.

FONDI Non sono un obbligo e si possono detrarre dall’Irpef

Occhio ai contributi volontari

È

prassi che le scuole consegnino agli studenti dei moduli per versare il “contributo volontario”. Si va da qualche decina di
euro fino ai 200. In tempi di vacche magre,
scheletriche per gli istituti scolastici, è un aiutino che gli istituti comprensibilmente chiedono alle famiglie. Va però chiaritoe che non è assolutamente un obbligo per gli utenti della
scuola. Perciò si chiamano “volontari”. Anche
se non di rado vengono “proposti” come versamenti obbligatori per poter frequentare la
scuola scelta. Da anni lo ha chiarito e continua
ribadirlo la legge e il Ministero dell'Istruzione
con apposite circolari. Il contributo scolastico
volontario si distingue dalle tasse, che sono invece obbligatorie, e infatti va pagato direttamente all'Istituto e non all'Agenzia delle Entrate. Quindi è una cosa ben diversa, ad esempio,
dalla tassa d'iscrizione. Se vi danno un bollettino intestato alla scuola, anche se il nome del
contributo cambia, non si tratta di versamento

obbligatorio né di di tassa e potete quindi anche non pagarlo. Inoltre, nella scuola dell'obbligo non possono per legge essere richiesti
versamenti obbligatori per pagare fotocopie,
materiale didattico o altro, a parte i rimborsi ad
esempio per l'assicurazione individuale aggiuntiva degli studenti trasportati (la scuola è
obbligata a fornire solo assicurazione Inail per
ogni alunno nelle attività di laboratorio e di
educazione fisica), libretto delle giustificazioni
assenze, gite ecc. I contributi volontari sono
decisi dal Consiglio d'Istituto e possono essere
destinati solo all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Infine, possono essere detratti
dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche nella misura del 19%. A tal fine, occorre
presentare il bollettino di versamento con
scritte sopra la causale “erogazione liberale” e
la finalità (innovazione tecnologica, edilizia
scolastica, ampliamento offerta formativa).
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I profughi africani trovano asilo a Pomezia

Un residence scelto dalla Prefettura vicino alla Fiorucci di Pomezia: isolati, senza telefoni pubblici e “abbandonati”

Alcuni siriani hanno tentato
invano di raggiungere Roma.
850 residenti sul piede di guerra
Moira Di Mario

In fuga da guerre che l'occidente ha quasi
dimenticato. In fuga dalla povertà e dai regimi. Sono i migranti sbarcati in Italia dalla Siria, dall'Eritrea, dal Gambia, dal Senegal, dalla Guinea e dal Mali e che dai primi giorni di
agosto si alternano e vengono ospitati nel residence "3C" di Pomezia. La struttura, che fa
parte del progetto "Mare Nostrum", può accogliere fino a 110 profughi in cerca di libertà e
diritti civili. Tutti hanno presentato la richiesta di asilo politico al Comune.
Dai primi di agosto tre sono stati i flussi migratori che dalle coste della Puglia, della Calabria e poi con un ponte aereo da Fiumicino
hanno portato a Pomezia prima 73 adulti e 37
minori accompagnati (complessivamente 64
femmine e 46 maschi), dalla Siria e dall'Eritrea, poi un'ottantina di uomini dal centro
Africa, in particolare dal Gambia, e infine, subito dopo Ferragosto, altri 22 mingranti dal
Senegal, dal Mali e dalla Guinea.
Il residence si trova su viale Cesare Fioruc-

ci, a pochi metri dall'omonima azienda ali- dalla guerra. Dopo pochi giorni, infatti, la
mentare e proprio davanti al comprensorio maggior parte dei richiedenti asilo politico ha
Roma 2, dove le 850 famiglie residenti da anni abbandonato il residence per raggiungere
lamentano l'assoluta indifferenza del Comune amici e parenti nella Capitale e in altre città
di Pomezia ai loro tanti problemi. La raccolta italiane. La struttura non è rimasta vuota a
lungo. A dare loro il cambio, la seconda
dei rifiuti è a singhiozzo, non c'è ancora
ondata di migranti, un'ottantina, sbaracqua potabile, non c'è una farmacia,
cati dal centro Africa e dopo ferraun bar, non ci sono negozi. Tutto
gosto, altri 22 richiedenti asilo
intorno solo industrie pesanti e
politico.
altamente inquinanti. Le uniPreoccupati
Le strutture di Roma non
che presenze costanti sulla
i residenti che
possono più accogliere prostrada, anche di mattina, sofughi, così il ministero delno le prostitute e i loro
hanno chiesto al
l'Interno ha deciso di trasfeclienti. Insomma una landa
sindaco se i migranrire i nuovi migranti in prodesolata dove non c'è nemti hanno superato
vincia, a Pomezia, Velletri e
meno un telefono pubblico.
Guidonia. A scegliere il resiQuello che gruppetti di dontutti i controlli
dence pometino dove l'acqua
ne eritree cercavano appena
sanitari
potabile non c'è ed è stata porarrivate, vagando sotto il sole
tata dalle autobotti, è stata la
cocente tra le vie e i campi di
Prefettura che ha affidato la gestioSanta Palomba, portandosi dietro i
ne alla cooperativa sociale "Domus Cafigli piccoli. «Where's a public telephoritatis", la quale segue gli ospiti per la loro
ne?» chiedevano spaesate ai giornalisti
presenti. Volevano chiamare le loro famiglie, integrazione e l'inserimento lavorativo. Preavvertirle che erano arrivate in Italia sane e occupati i residenti che hanno chiesto al sinsalve. Nessuno, né il ministero dell'Interno, daco, Fabio Fucci, se i migranti hanno supené la Prefettura, né il Comune hanno però rato tutti i controlli sanitari. «Fucci - dicono
pensato di aiutarle. Dal residence sono usciti gli abitanti - ci ha riferito che hanno fatto solo
anche una decina di uomini, tutti siriani. Vole- uno screening superficiale appena sbarcati,
vano raggiungere Roma, dove da anni c'è una mentre nei prossimi giorni saranno sottoposti
comunità siriana. In quel quartiere desolato alla visite mediche. Purtroppo arrivano da
all'estrema periferia di Pomezia, loro non ci Paesi a rischio e temiamo per la diffusione di
volevano stare, nonostante fossero fuggiti

«Non è questione di intolleranza: vogliamo garanzie»
Chiedono garanzie per
l'ordine pubblico, per la sicurezza sanitaria, ma soprattutto trasparenza e comunicazioni costanti con i
residenti di Santa Palomba, a Pomezia, sulla permanenza e sul destino dei
migranti. Le istanze sono
state inviate dal Comitato
di quartiere alla Prefettura,
al Comune, alla Asl Rm H
e alle Procure di Roma e
Velletri, dopo un'assemblea alla quale hanno partecipato molti abitanti della
zona. «Si chiede un immediato riscontro, comunque
entro e non oltre cinque
giorni». In caso contrario i
cittadini sono pronti a intraprendere azioni anche
legali per far valere la Costituzione, i loro diritti e
quelli dei profughi eritrei e siriani, ospitati nel residence "3C", davanti alle loro abitazioni.
Non ci stanno i residenti a passare per intolleranti. Quello che vogliono è verificare di persona le
condizioni in cui vivono i migranti. «Chiediamo di
entrare nella struttura per controllare che abbiano
a disposizione tutti i servizi previsti per evitare proteste - spiegano dal Comitato di quartiere -; vogliamo inoltre che venga istituito un servizio regolare
di controllo da parte delle forze dell'ordine, poiché
temiamo che qualcuno possa approfittare e occupare i locali del residence ancora liberi e la nuova
scuola che si trova accanto. Infine vogliamo certezze sullo stato di salute dei 110 migranti che finora sono stati visitati solo appena sbarcati».
La protesta di una minoranza di residenti e cittadini è stata cavalcata da Casa Pound che, di not-

te, ha attaccato uno striscione contro migranti sul
muro esterno al residence. "Prima gli italiani" ha
scritto il movimento di estrema destra. Il grosso
cartello è stato strappato dopo qualche ora, ma
per giorni ne è invece rimasto un altro, affisso
sempre da Casa Pound all'ingresso di Pomezia.
"Mare nostrum, male nostro" lo slogan che è campeggiato a largo Mameli. Immediata è arrivata la
condanna del Partito democratico e di Rifondazione comunista locali. «Arrivano le famiglie che
scappano dalla guerra e la "fabbrica della paura"
che individua nel rom, nel migrante, nellʼappartenente a un'altra cultura il nemico su cui scagliarsi,
si mette in moto», hanno detto dal Prc. Rifondazione ha sollecitato l'amministrazione a 5 stelle a rimuovere lo striscione e a individuare i responsabili: è stato tolto solo parecchi giorni dopo.
m.d.m.

CISTERNA PER L’ACQUA POTABILE
Giunta la mattina stessa dell’arrivo dei migranti

qualche virus. Inoltre non ci sembra questo il
quartiere adatto per un'integrazione vera. Già
fatichiamo noi a viverci, figuriamoci persone
in fuga dalla guerra e dalla miseria». Ma c'è
anche chi è più intransigente e proprio non
vuole saperne di avere 110 migranti come vicini di casa, anche se dovrà arrendersi alla realtà: Pomezia è diventata un centro di prima
accoglienza per i profughi in fuga dalla guerra
e dalla povertà.

il Caffè n. 296 - dal 28 agosto al 10 settembre 2014 - pag. 7

8

RIFIUTI

n. 296 - dal 28 agosto al 10 settembre 2014

Pomezia, sarà la nuova pattumiera di Roma?

Megaimpianto per 275mila tonnellate l’anno di rifiuti urbani, industriali e speciali in via di Valle Caia, vicino Ardea

Trasformerebbe i materiali
in balle per inceneritori,
anziché riciclarli
Daniele Castri

Un nuovo maxi-impianto della società Intercarta Spa per trattare oltre 275 mila tonnellate di rifiuti civili e industriali, anche indifferenziati,
speciali e organici, sta per arrivare
a Pomezia. Precisamente su via di
Valle Caia, all’altezza del km 10, in
località Fosso Secco. L’ingegner
Claudio Vesselli, responsabile del
Settore “Urbanistica e Territorio”
della Provincia di Roma con la dePOMEZIA, VIA DI VALLE CAIA - LOCALITÀ FOSSO SECCO
termina n. 2946 del 30 maggio scorIl grande capannone dove dovrebbero aver luogo le attività di trattamento dei rifiuti.
so ha concesso il via libera alle attiSorge su una ex discarica dichiarata bonificata
vità di trattamento di rifiuti per i
prossimi 10 anni. L’autorizzaziopellicole
fotografiche, materiali stessi per farli riciclare.
ne prevede l’arrivo di oltre
componenti di appa- Lo Studio di Impatto Ambientale è
94mila tonnellate all’anrecchiature elettri- firmato dal geologo Leonardo Nolano di carta, cartone,
che ed elettroniche, sco, che ha lavorato alla realizzazioferro, vetro, legno e
A luglio la
eccetera eccetera. ne di numerose discariche e impianderivati. A luglio,
Intercarta Spa ha
Il nuovo mega- ti per i rifiuti nel Lazio, anche e soperò, la società
centro di tratta- prattutto per conto del leader delproponente
ha
chiesto l’autorizzaziomento di Pomezia l'immondizia Manlio Cerroni.
chiesto al “Diparne a trattare anche
Lo studio, cioè in sostanza il proha lo scopo di “setimento
Suolo,
scarti organici,
lezionare mecca- getto, è stato già depositato in ReAmbiente e Terrinicamente e ma- gione a luglio ed afferma che tutti i
torio” della Regione
fanghi e molto
nualmente tutti i ri- rifiuti in ingresso nel nuovo grande
Lazio un ampliamenaltro
fiuti in ingresso, smi- impianto di Pomezia dovrebbero
to consistente delle
nuzzarli e compattarli in provenire principalmente dalla racautorizzazioni provinciaballe da un metro per un colta differenziata e da scarti induli sia dal punto di vista
metro circa”. Le cosiddette eco- striali per poi essere destinati al “riquantitativo che qualitativo e
l’assoggettabilità alla Valutazione di balle, ammassi di rifiuti impacchet- ciclo e recupero”. I processi induImpatto Ambientale, o V.I.A. È così tati e destinati di solito all’inceneri- striali che dovrebbero presto essere
che l’impianto potrebbe presto rice- mento. Una lavorazione che finora avviati nel nuovo gigantesco imvere e trattare anche “sostanze or- in Italia ha impedito e impedisce ai pianto di Pomezia, sono indicati nel
ganiche”: scarti alimentari, sfalci er- materiali di trovare nuova vita attra- progetto con la lettera “R”. Il geolobacei, potature, ma anche fanghi in- verso il riciclaggio vero e proprio, il go Nolasco, raggiunto al telefono da
dustriali, da avviare a “compostag- quale, tra l'altro, consentirebbe in- il Caffè, ha sostenuto che la spazzagio o altre operazioni biologiche”. cassi interessanti ai Comuni e alle tura «indicizzata con la lettera “R” è
E, inoltre: pannolini, assorbenti, aziende attraverso la vendita dei quella destinata al riciclo». In real-

A due passi da Ardea, in zona Torre Maggiore, proposto dalla Cogea

Altro sito “bio”gas da rifiuti a Pomezia

P

roprio a Pomezia, vicino Ardea in località Torre
Maggiore, per la precisone in via della Medicina n.
7, la Cogea srl vorrebbe realizzare anche un megamega impianto a cosiddetto “bio”-gas da oltre 60 mila tonnellate di umido all’anno. Avanzi alimentari, sfalci erbacei,
etc. Ma anche residui, ceneri e scorie degli inceneritori,
fanghi di depurazione e discarica, eccetera eccetera. La
struttura è stata interamente progettata dall’ingegnere
G.M. Baruchello. Considerato molto vicino al Gruppo Cerroni, nel 2010 difese con orgoglio davanti al Tar del Lazio
la bontà dell’inceneritore di Albano.

A Velletri e Aprilia discariche, “bio”gas e impianti per rifiuti, anche speciali

E poco più giù, altre megapattumiere

A

ltro pezzo del mosaico con cui si sta trasformando l’hinterland a sud di Roma nella pattumiera
della Capitale è il grande polo dell’immondizia a
Velletri, al confine con Aprilia. Qui, non lontano da Ardea e Pomezia, avanzano altri due grossi progetti, su
due terreni confinanti. Entrambi con accesso al km
8,100 della provinciale Cisternense, quasi davanti al
carcere di Velletri. La Volsca Ambiente e Servizi spa, attende l'autorizzazione regionale a realizzare un impianto cosiddetto a “bio”-gas da rifiuti da 33mila tonnellate
all’anno, che produrrà circa 2mila metri cubi di percolato, rifiuto speciale della lavorazione. In soldoni, una
centrale elettrica alimentata dal gas estratto dall'umido
(scarti alimentari, vegetali, fanghi ecc.). Il progetto è ormai in fase avanzata. Assai più notevole è il maxi-centro di trattamento di rifiuti indifferenziati ed anche speciali, nell’area di un'ex cava che prevede: una gigantesca discarica da 2milioni di metri cubi; un impianto
TMB per 100mila tonnellate all’anno per la preselezione della spazzatura non differenziata (fabbrica di produzione di ecoballe Cdr e Css da incenerire); annesso
impianto a “bio”-gas da rifiuti da 40 mila tonnellate all’anno, con 30mila metri cubi l'anno di percolato prodotti. Il progetto è proposto dalla Ecoparco srl, ditta
con sede in Piazzale Marcellino Champagnat 30 a Roma Eur, a poche centinaia di metri da piazzale R. Schu-

mann, 29 (residenza di fatto anche se non ufficiale del
leader dei rifiuti Manlio Cerroni), che a sua volta si trova a pochi passi da Viale del Poggio Fiorito 63 (quartiere generale del gruppo cerroniano). I due siti riceverebbero un totale di circa 175mila tonnellate all’anno di rifiuti non differenziati. A meno di 4 km dalle aree previste per questi due siti, vi sono le importanti falde e le
sorgenti del Carano in territorio di Aprilia. Non si sa dove prenderanno le 73mila tonnellate di umido l'anno
per alimentare queste due centrali a gas da rifiuti. La
raccolta differenziata porta a porta è infatti ancora in
altissimo mare in tutta la regione, salvo rare eccezioni.
Molto spesso impianti similari finiscono per accettare
anche rifiuti considerati molto pericolosi, come fanghi
civili ed industriali dei depuratori; scorie di inceneritori; residui di caldaie industriali, etc. Inoltre, a causa di
una “assimilazione” impropria tra energie verdi vere e
energie “assimilate”, le 2 strutture utilizzeranno incentivi pubblici (“certificati verdi”). Anche se il cosiddetto
“bio”-gas da rifiuti di verde ha davvero poco, visto che
immette nell’aria e nell’acqua elementi chimici considerati nocivi per la salute umana e l’ambiente. Infine, si
sta lavorando per realizzare una discarica per scarti di
Tmb ad Aprilia, dove già gli impianti Rida Ambiente e
Kyklos ricevono complessivamente circa mezzo milione di tonnellate di rifiuti l’anno.

Porta a porta per le aziende dei Castelli
e Litorale: avviato e poi arenato
Raccolta differenziata porta a porta avviata ma mai
realizzata. I Castelli Romani
e il Litorale, in modo particolare le aree artigianali ed industriali di Pomezia, Santa
Palomba, Cecchina, Pavona
ed Ardea, avrebbero dovuto
divenire, negli ultimi 4 anni,
un vero e proprio “eco-distretto industriale”. A prometterlo pubblicamente il 10 dicembre del 2010 a Villa Barattolo, sede dellʼEnte Parco, a Rocca
di Papa, lʼallora Assessore allʼAmbiente della Regione Lazio, già ex sindaco
di Albano, Marco Mattei, e lʼattuale Assessore allʼambiente del Comune di
Albano, Claudio Fiorani. Il progetto
europeo, denominato “More and More” aveva lo scopo di creare un “circuito virtuoso di rigenerazione, riciclo e

tà, il Codice dell’Ambiente (legge n.
152 del 2006, allegato C) indica testualmente che il codice “R” si riferisce ai rifiuti destinati a divenire
principalmente combustibile per inceneritori. In parole povere, quando
l’azienda lo ritiene economicamente conveniente, tutte le eco-balle
potranno essere avviate al cosiddetto “recupero energetico”, ovvero
vengono incenerite nei mega-forni
brucia monnezza. Ad eccezione della parte ferrosa, da destinare al riciclo vero, e di quella organica, che
non ha potere calorifero, da spedire
agli impianti cosiddetti a “bio”-gas
da rifiuti. Questi ultimi, sono in sostanza centrali elettriche alimentate
con il gas estratto dall'immondizia
umida (cibo, vegetali, fanghi di depurazione, ecc.). Impianti super incentivati dallo Stato mediante sussidi che paghiamo con le bollette elettriche. In altri casi il cosiddetto
“bio”-gas viene usato per l'autotrazione o immesso nelle condotte del
metano. Di fatto, poi, la raccolta differenziata “porta a porta” ancora
manca in quasi tutta la regione, a
cominciare dalle zone limitrofe tra
Castelli Romani e litorale. Per non
parlare, poi, del porta a porta ad
uso industriale tra Pomezia, Santa

riuso dei rifiuti industriali.” Presso lʼassessorato allʼAmbiente del Comune di
Albano venne attivato addirittura uno
sportello con tanto di operatore. Il progetto, in realtà, non ha mai visto la luce ed è rimasto una chimera mai realizzata. Come la raccolta differenziata
per le aziende, attività commerciali e
industrie.

Palomba, Cancelliera e Cecchina e
delle altre zone artigianali-industriali vicine. Decine e decine di migliaia di cittadini e moltissimi imprenditori privi del prezioso servizio, che è la soluzione ormai assodata da anni per trattare i rifiuti in
modo responsabile, meno nocivo
ed economico per la collettività. In
ogni caso, Pomezia, Ardea e gli altri
8 comuni che sversano a Roncigliano (confine con Ardea e Pomezia)
producono, tra civili e industriali,
115mila tonnellate all’anno di rifiuti.
Ammesso e non concesso che la discarica di Roncigliano chiuderà,
l’Intercarta dove prenderà le restanti 160mila tonnellate all’anno di
spazzatura per alimentare il megaimpianto di Valle Caia? No comment dal dottor Nolasco. Né le carte progettuali lo dicono. Dopo la
chiusura di Malagrotta, sembra così
che gran parte dei rifiuti indifferenziati della Città eterna siano destinati ad essere interrati, inceneriti o
comunque trattati nel quadrante
Roma-sud, in buona parte a Pomezia. Oltre alle tante eco-balle di politici e amministratori regionali e locali, ora sono in arriva a Pomezia,
anche quelle fatte di rifiuti della Intercarta spa.
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Ad Aprilia il più grande show-room di 1.000 mq in cui ammirare, oltre alle cucine, anche le linee Bathrooms e Livings

IL PIÙ GRANDE

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

STORE IN ITALIA
Si possono ammirare
30 modelli di
cucine, 8 ambientazioni living e 16
ambientazioni bagno

S

cavolini è l’azienda leader nell’arredamento da sempre in
grande sviluppo. Perciò la garanzia di 10 anni sui prodotti è una vera garanzia
Dall'incontro della famiglia Scavolini con Bruno Cecchini, attivo nel settore arredamento 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 dove è nato anche il monomarca Scavolini più grande d'Italia,
garantendo un'offerta per la casa ancor più ampia grazie alla sinergia con
il loro punto vendita arredamento.
Lo Store si sviluppa su una superficie di 1.000 mq, di cui 100 dedicati alla
nuova linea Scavolini Bathrooms. Si
possono ammirare 30 modelli di cuci-

ne, 8 ambientazioni living (soggiorni)
e 16 ambientazioni bagno, un'offerta
espositiva molto ampia e diversificata.
La formula vincente sul mercato ed
una grande fiducia nella reputazione
dell'azienda, affidabile, solida e organizzata, hanno costituito i requisiti
della scelta fatta dalla famiglia Cecchini di intraprendere questa esperienza professionale al fianco di Scavolini. Il progetto si è rivelato vincente
soprattutto in questo difficile momento di contrazione del mercato. Scavolini, infatti, è un marchio che può soddisfare le richieste dei clienti più esigenti, ma anche di quella grande fascia di pubblico che ha ridotto notevolmente il proprio potere d'acquisto,
ma che non vuole rinunciare ad un ottimo prodotto di marca.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
Le spese relative allʼacquisto di
arredi da destinare agli immobili in
corso o in progetto di ristrutturazione
possono essere detratte del 50% in

SCAVOLINI
STORE

Unico o nel 730. Si tratta dunque di
unʼagevolazione cumulabile con la
detrazione della ristrutturazione. Anche i condòmini che pagano le spese di manutenzione ordinaria del
condomìnio possono accedervi.

ROMA

a
in
nt

ANZIO

APRILIA

Po

Via Nettunense, Km 21,800
APRILIA (LT)
Tel. 06.92727052
info@aprilia.scavolinistore.net

ROMA

Nettunense

BONUS MOBILI

LATINA
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Ardea da due mesi senza un vero governo

Ancora in alto mare le trattative per la nuova giunta dopo le dimissioni di tutti gli assessori. Anche il Prefetto sollecita

Di Fiori si dice tranquillo su una
buona soluzione della vicenda, ma
la città ha perso due mesi di lavoro
Giovanni Salsano
Due mesi senza giunta sono tanti, troppi
per una città come Ardea alle prese con ancora tanti, troppi nodi da sciogliere: dall’esigenza di uno sviluppo in chiave turistica che per ora resta solo nei proclami, alle
difficoltà di un territorio costellato di
chiazze di degrado e in cui persistono situazioni di illegalità diffusa, dalla carenza

LUCA DI FIORI
Sindaco dal 2012 e già alla sua quarta crisi politica

La Cassazione respinge la richiesta di risarcimento di un funzionario

Corruzione per i locali dell’ufficio delle entrate: resta l’ombra

T

utti assolti, ma sull’affitto degli immobili
dove ospitare gli uffici dell’Agenzia delle
entrate a Pomezia, che tredici anni fa portò a due arresti per corruzione, resta l’ombra.
Nessun reato, come stabilito dai giudici, in quell’affare fatto tra il Ministero dell’economia e finanze e una società immobiliare di Ardea.
L’operazione, a lungo inquadrata come uno degli episodi della cosiddetta tangentopoli pometina, però fu affatto limpida. Un aspetto che
emerge dalla sentenza ora emessa dalla Cassazione, con cui è stata respinta la richiesta dell’ex funzionario del Mef, Mario Marcucci, di essere risarcito per ingiusta detenzione. Nel luglio
2001 vennero arrestati Marcucci e un imprenditore rutulo, impegnato anche in politica, accusati di concorso in corruzione. Secondo gli inquirenti, il funzionario, messo ai domiciliari,
aveva accettato 130 milioni di vecchie lire per
far ottenere all’immobiliarista di Ardea il contratto con il Ministero, con cui venivano affittati
in via Alcide De Gasperi i locali necessari all’ufficio delle entrate. Marcucci rimase detenuto
per un paio di settimane e il Tribunale di Roma,

nel 2005, assolse sia lui che due imprenditori di
Ardea sotto accusa. Una decisione confermata
nel 2010 dalla Corte d’Appello capitolina e diventata definitiva. Prima la Corte d’Appello e
ora la Cassazione hanno però negato all’ex funzionario il risarcimento per ingiusta detenzione.
Il motivo? Per i giudici l’arresto è stato causato
da una condotta tenuta dal funzionario caratterizzata da “colpa grave”, quella che viene posta
“in essere per macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza e inosservanza di leggi”,
“una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione d’intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzia nell’adozione
o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale”. Marcucci curò
tutta la pratica per giungere all’affitto dei locali
a Pomezia, “intrattenendosi con i proprietari”
degli immobili oggetto della gara “in un ristorante”, “accettando l’invito in fattoria di tali proprietari per fare una cavalcata” e, come riconosciuto dallo stesso funzionario, tenendo “un
comportamento superficiale e negligente”
Clemente Pistilli

ancora di opere e servizi primari, alla valorizzazione dell’importante patrimonio storico e archeologico ancora di là da venire.
Soprattutto, senza andare troppo in là, c’è

ancora un bilancio da approvare entro settembre, senza il quale l’amministrazione
non può continuare ad andare avanti. Nel
corso dell’estate – salvo alcuni giorni di
agosto, col sindaco in ferie, che hanno fatto indignare l’opposizione – sono andate
avanti le riunioni tra i rappresentati dei
partiti di maggioranza (Forza Italia, Nuovo
Centrodestra e Uda) che, tuttavia, non hanno portato alla definizione di una nuova
squadra di governo. Ma è questo di cui ha
bisogno Ardea? Ancora in questi giorni, il
sindaco Luca Di Fiori si dice tranquillo su
una buona soluzione della vicenda, ma intanto la città ha perso due mesi di lavoro. A
sollecitare una rapida soluzione della crisi
è lo stesso neonato gruppo dell’Uda che addossa le responsabilità dello stallo al gruppo di Forza Italia: «Si è giunti allo scioglimento della precedente giunta comunale –
affermano i consiglieri del gruppo dell’Uda
– con la presentazione delle dimissioni dei
tre assessori di Forza Italia, senza alcuna
apparente motivazione, nonostante il riconosciuto buon lavoro effettuato dagli stessi
assessori, alla luce anche della crisi economica nazionale. Tutto quanto sopra è anche, sostanzialmente segnalato dalla sollecitazione del Prefetto di formare in tempi
brevi una nuova giunta per far fronte a tutte
le problematiche della cittadinanza. Per
quanto ci riguarda, nelle more della formazione della nuova giunta, questo gruppo ha
già preso in considerazione alcune soluzioni
di carattere economico finanziarie, per essere pronti in tempi brevi, ad un eventuale incontro per dare il proprio contributo sulla
questione e confrontarlo con l’intera maggioranza».

Nuova intimidazione al Sindaco Di Fiori: dopo l’auto
bruciata, trova un maiale morto davanti casa sua
Ad avvelenare il clima politico di Ardea, in
un periodo caratterizzato da uno stallo amministrativo che invece dovrebbe essere affrontato con fatti concreti, è arrivato – nella notte
tra il 9 e il 10 agosto – lʼennesimo atto intimidatorio rivolto al sindaco di Ardea, Luca Di
Fiori, meno di tre settimane dopo lʼincendio
che aveva danneggiato la sua automobile,
parcheggiata davanti casa in via Apriliana, ad
Aprilia. Il sindaco di Ardea ha trovato, infatti,
ancora una volta davanti casa, un maialino da
latte in stato di putrefazione. «Sono fiducioso
nel lavoro delle forze dellʼordine – ha detto Di
Fiori – che spero possano essere sempre più

vicine a identificare la mano di queste intimidazioni, che non fanno altro che inasprire il clima politico di Ardea. Noi non ci fermiamo:
lʼamministrazione vuol procedere e di questo
sono convinto io ed è convinta tutta la maggioranza». Lʼennesimo atto intimidatorio – il decimo da giugno 2013 – va ad aggiungersi a una
lunga scia di attentati che avevano portato Ardea nel timore e nellʼincertezza, che ha visto
nel ruolo di vittime personaggi della vita pubblica di Ardea: politici, consiglieri comunali,
giornalisti e blogger, cui sono state incendiate
automobili o attività commerciali o sono stati
fatti oggetto di minacce e intimidazioni.
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Il ‘Volo dell’angelo’: provato per voi

Le telecamere de Il Caffè hanno ripreso in anteprima esclusiva l’impianto di Rocca Massima, il più lungo al mondo

L’apertura di ‘Flying
in the sky’ è prevista
per il 6 settembre

GUARDA IL VIDEO
SU ILCAFFE.TV

Gabriele Primavera
Sul sito www.ilcaffe.tv trovi il video originale del ʻVolo dellʼangeloʼ.

«Un volo di più di 2 chilometri,
circa 2 minuti sospeso sulle colline
coperte di ulivi dei Monti Lepini,
lanciato fino a 140 Km/h: anche se
abituato a simili forti emozioni, devo ammettere che cavalcare questo
brivido è stat una bellissima esperienza mozzafiato».
Gabriele Primavera ha provato in
anteprima esclusiva per Il Caffè il
“Flying in the sky”, il volo dell’angelo installato a Rocca Massima, sulla
collina appena sopra Cori, filmando
anche le varie fasi del volo che riportiamo in questo articolo, ma soprattutto sul sito ilcaffe.tv dove si
trova il video dell’esperienza, che
sarà integrato nei prossimi giorni
anche con altri contenuti speciali.

Nei prossimi giorni verranno poi
pubblicati ulteriori contenuti speciali e ʻmaking ofʼ dellʼesperienza.

1

2

3
LA STAZIONE DI PARTENZA: QUI AVVIENE LA PREPARAZIONE AL LANCIO

4

GABRIELE, INVIATO DE IL CAFFÈ, PRONTO PER IL VOLO

ALLA STAZIONE D’ARRIVO L’OPERATORE DÀ L’OK AL VIA

5

6
RIPRESA VIDEO CON ACTION CAMERA
PRONTI... ( i 30 secondi più lunghi della vita)... VIA!

IL VOLO: 2.213 METRI PERCORSI IN MENO DI 2 MINUTI, CON PUNTE DI 140 KM/H.
ALTEZZA MASSIMA DAL SUOLO: 310 METRI
IMPIANTO A ROCCA MASSIMA

8

7

Il più lungo dei 16 impianti
esistenti al mondo

ROCCA MASSIMA
ARRIVO IN FRENATA: PRONTO PER IL ‘DISINBALLO’

GUARDA IL VIDEO SU ILCAFFE.TV

FASE FINALE IN RALLENTAMENTO
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Da 25 anni la Secur Domus protegge famiglie e attività dai furti con un’assistenza fino a 24 ore su 24

Prendere tutte le precauzioni
in tempo evita il rischio di
pentirsene amaramente

O

ggi non avere un antifurto
in casa è davvero un errore
che potresti non perdonarti.
Infatti, i ladri continuano a svaligiare le case, ma in Italia il 95% di essi
fugge già solo al suono di una sirena. Entro fine anno poi si ha diritto
ad un risparmio fiscale del 50%. Ma
per essere tranquilli non basta installare un antifurto.
Secur Domus è una organizzazione che è 24 ore al giorno al tuo fianco, per assisterti nel momento del
bisogno. Perché bisogna considerare che farsi montare un impianto
da un elettricista non è sufficiente
per stare sereni. Infatti, tutti gli antifurti possono dare problemi di vario tipo, specialmente di notte o nei
momenti di vacanza, quando servono di più e quando è più difficile
avere una immediata assistenza.
Una giusta protezione per la propria famiglia, la propria casa o la
propria attività deve essere continua e puntuale e non è solo un fatto
di tecnologia, ma anche di persone.
Come quelle della Secur Domus
che da 25 anni danno assistenza

In Italia il 95%
dei ladri fugge
già solo al suono
di una sirena

ininterrotta, a qualsiasi ora del
giorno e della notte e in qualsiasi giorno dell’anno, alle oltre
20.000 famiglie che hanno bisogno di un’immediata soluzione.
Sia attraverso il telefono, con
cui si possono risolvere alcuni
problemi più semplici, sia con
un tempestivo intervento sul
posto.
Perché scegliere noi? Hai più di
un motivo!
• LEADER NEL LAZIO Presente ogni giorno in tutti i
Comuni e nelle regioni limitrofe dal 1990
• 23.000 IMPIANTI INSTALLATI Il meglio per la tua sicurezza da interno ed esterno
• ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA La nostra azienda è
certificata UNI EN ISO 9001

• SERVIZIO DI ASSISTENZA
TELEFONICA 24H SU 24H
Ti rispondiamo a qualsiasi ora
del giorno e della notte
• 18 AUTOVETTURE AZIENDALI Costantemente al servizio dei nostri clienti
• LICENZA VENDITA DIRETTA E PORTA A PORTA
Rilasciata dalla Questura di
Roma con aut.40.250/93
• PERSONALE SEMPRE
IDENTIFICABILE Il nome
di ognuno è registrato presso
le autorità competenti ed
ognuno è dotato di tesserino
di riconoscimento
• UNO STAFF COMPOSTO
DA PIÙ DI 30 PERSONE
Ogni nostro collaboratore fa
della sicurezza la propria professione.
Non pensarci troppo, chiama
subito!

PRENOTA UNA CONSULENZA

GRATUITA
A DOMICILIO

IVANO ROGNONI
Direttore responsabile

www.securdomus.com

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

LADRI IN CASA? HO FATTO CIÒ CHE DOVEVO

NOTIZIE DALLA REGIONE
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I biglietti dei treni nelle
ricevitorie Lottomatica

TRASPORTI Ticket e abbonamenti in 21mila ricevitorie italiane

I

biglietti di corsa semplice e gli abbonamenti settimanali e mensili della rete regionale Trenitalia sono acquistabili anche
in 21mila ricevitorie Lottomatica presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale. È
quanto prevede l’accordo siglato fra Trenitalia e Lottomatica Italia Servizi (LIS). «L’accordo con Lottomatica – dichiara Francesco
Cioffi, Direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia – consolida la nostra strategia che ha l’obiettivo di rendere sempre più
semplice e comodo l’acquisto dei titoli di
viaggio, anche tramite canali alternativi a
quelli tradizionali. E costituisce una tappa importante di un percorso che intendiamo proseguire e sviluppare ancora, a vantaggio dei
nostri clienti regionali». L’Amministratore Delegato di Lottomatica Italia Servizi Marco Bellini, esprime soddisfazione per questa ulteriore iniziativa con la società di trasporto del
Gruppo FS Italiane. «L’emissione diretta dei
titoli di viaggio regionali Trenitalia anche attraverso i nostri terminali - afferma Marco
Bellini - integra l’ampia gamma dei servizi alla
mobilità già presenti nelle ricevitorie Lottomatica. Basterà comunicare - aggiunge Bellini

- al ricevitore la tipologia di biglietto o abbonamento che si vuole acquistare, la stazione
di partenza e quella di arrivo, la classe di viaggio prescelta e la tariffa desiderata e in pochi
minuti, verrà emesso il titolo di viaggio. Siamo lieti - conclude Bellini - che Trenitalia ci
abbia scelto nuovamente come partner per
l'ampliamento della propria rete di vendita».
Le informazioni sul servizio sono disponibili
su trenitalia.com e su lottomaticaservizi.it,
dove è possibile anche individuare la ricevitoria Lottomatica più vicina.

SANITÀ 620 milioni di euro per le strumentazioni mediche

Fondi per potenziare gli ospedali

L

a Regione Lazio stanzia
620 milioni di euro per
la sanità della regione.
Di questi fondi 597 sono stati
recuperati dai finanziamenti
per l’edilizia sanitaria non
utilizzati dal 1998 al 2007. A
questi si aggiungono 31 milioni a carico del bilancio regionale. Tali finanziamenti
verranno impiegati per potenziare il sistema
emerStudi medici aperti anche nei week end e
nei festivi. Il protocollo firmato dal presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti e le organizzazioni sindacali della medicina generale
Fimmg, Snami, Smi e Intesa Sindacale si pone
come obiettivo garantire più assistenza dei dottori di medicina generale e dei pediatri, anche
durante le feste. Dopo il protocollo, a ottobre
inizierà la sperimentazione per arrivare a una
piena operatività entro la fine dell'anno. Obietti-

vo dell'intesa è «potenziare il
livello assistenziale della rete
territoriale delle cure primarie, rendendola sinergica a
quella ospedaliera». Entro il
prossimo autunno la Regione
ha alcuni obiettivi sanitari da
raggiungere, tra cui l'apertura
degli studi medici aperti 12
ore al giorno per ampliare la
domanda di offerta sanitaria non ospedaliera,
l'apertura il sabato, la domenica e i festivi e il lavoro sul sistema informatico unico. genza, acquistare ambulanze, rinnovare le attrezzature
tecnologiche, rendere le strutture più sicure, riqualificazione degli impianti. Buone notizie arrivano anche per i Castelli Romani: una parte dei
soldi andrà infatti a finanziare le attività del Policlinico dei Castelli a Fontana di Papa, ancora
in cantiere.

ECONOMIA Cuba, Canada, Usa, Russia, Cina tra i Paesi raggiunti

I vini del Lazio volano in tutto
il mondo. Al via la promozione

I

vini del Lazio volano in tutto il mondo: da Cuba al Canada, dagli Usa al Centro
America e all’America Latina.
E ancora Russia, Cina, Svizzera, Sud Est asiatico. Una grande occasione per le imprese
del settore che hanno partecipato ai bandi per promuovere i
vini del Lazio. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’OCM Vino,
l’Organizzazione Comune di
Mercato del Vino. 7 i progetti
vincitori. Di questi, cinque sono stati presentati da aziende del Lazio e due in collaborazione
con aziende di altre regioni. I progetti regionali: Cantine Silvestri, Cuba con un contributo
OCM è del 50%, pari a 70.786 euro Società agricola Veliterna Vini, Canada con un contributo
OCM del 50%, pari a 84.667,79 euro Azienda vinicola Casale Cento Corvi, USA con un contributo OCM del 50%, pari a 59.584 euro Casale
del Giglio, Centro America e America Latina
con un contributo OCM del 50%, pari a 170.557
euro. USA con un contributo OCM del 50%,
pari a 71.669,42 euro. I progetti multiregionali:
ATI Italian Wine Ways (in fase di costituzione),
USA, Russia e Cina con un contributo del 50%,
pari a 545.940,30 euro. Le risorse sono state
così assegnate: per il 25% dal Mipaaf, per il
5,1% dalla Regione Lazio - capofila, per l’8,08%

dalla Regione Friuli, per i
6,71% dalla Regione Piemonte
e per il 5,1% dalla Regione
Sardegna. Il progetto, tra le al
tre cose, ha visto anche i
coinvolgimento di alcune
aziende del Lazio: Sergio Mot
tura, Cantine S. Marco, Olivel
la e Casale della Ioria. Wine in
Confederations, Russia, ex
URSS, Svizzera, SudEst asiati
co con un contributo del 50%
pari a 430.393,50 euro. Le ri
sorse sono state assegnate dalla Regione Vene
to- capofila e da Lombardia, Piemonte, Um
bria, Lazio, Puglia e Basilicata. Il progetto, tra
le altre cose, ha visto anche il coinvolgimento
di un’azienda del Lazio, Fontana Candida. In
particolare sono state attivate in tutto sei mi
sure. Dalla promozione sul mercato dei paes
esteri alla ristrutturazione dei vigneti, dagli in
vestimenti alla vendemmia verde, dalla distil
lazione dei sottoprodotti all’assicurazione de
raccolto. Le risorse a disposizione. Per que
st’anno la Regione ha potuto contare su 6 mi
lioni e 395mila euro. Le risorse residue saran
no rimodulate sulle altre misure dell’OCM VI
NO. La prossima ripartizione fondi sarà effet
tuata dal Mipaaf, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, tra i mesi d
maggio e giugno 2015 per l’anno 2016.
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Ok solo a “mezzo” Piano Casa

POLITICA Il Consiglio lavora a rilento. Si riprenderà a settembre: ambientalisti e costruttori fremono

E

ccesso di lentezza in Consiglio
regionale. 4 settimane e 8 sedute di dibattito ci sono volute
per approvare una proposta di legge,
la numero 76, rinviarne un’altra a settembre, la numero 75, e crearne al
volo una terza per correggere gli errori del passato. Il tutto condito con
mancanze di numero legale, lavori a
passo di lumaca e col presidente Zingaretti nemmeno una volta a riferire
alla Pisana. Questo il copione nell’aula consiliare, convocata al fine di modificare il Piano Casa di polveriniana
memoria. Un’impresa riuscita a metà, iniziata il 16 luglio e conclusasi il
6 di agosto in piena frenesia prevacanziera. Il Consiglio regionale del
Lazio dunque ha approvato a maggioranza, con 27 voti e 16 contrari, la
proposta di legge 76. La nuova manovra urbanistica si compone di due articoli. Con il primo si interviene sulla
legge n. 24 del 1998 “Pianificazione
paesistica e tutela dei beni e delle
aree sottoposti a vincolo paesistico”,
introducendo modifiche concordate
con il Ministero dei Beni culturali così da evitare il contenzioso avviato

dal Mibac stesso di fronte alla Corte
costituzionale. Inoltre vengono riviste in senso restrittivo talune norme
che riguardano deroghe urbanistiche
per realizzare impianti sciistici e viene introdotta la possibilità di realizzare piccoli impianti di compostaggio in zona agricola. Con l’articolo 2
vengono modificate talune norme
della legge 21/2009. Alcune riguardano l’esclusione dall'ambito di applicazione del ‘Piano casa’ degli edifici
situati nelle aree naturali protette,
salvo le eccezioni introdotte con
emendamento di minoranza. Sono

poi modificate le norme che riguardano i programmi integrati di recupero, tornando al testo originario del
2009 e modulando in maniera differente i premi di cubatura previsti:
che aumentano fino al 150%, limitatamente agli interventi sul recupero di
aree costiere. Anche qui l’assessore
Civita ha dato parere favorevole a un
emendamento che alza la quota dal
100 al 150%. Da notare come il Consiglio negli stessi giorni abbia approvato in fretta e furia una modifica alla
legge regionale 5 del 2014 sulla tutela
dell'acqua pubblica. «Si tratta - dico-

SICUREZZA Il bilancio dall’inizio dell’estate nel Lazio

Protezione Civile: 700 interventi

G

li interventi di Protezione civile regionale nel Lazio dall’inizio dell’estate fino ad oggi sono stati oltre 700 ed
hanno riguardato attività di spegnimento di
incendi boschivi, operazioni conseguenti a
fenomeni metereologici avversi e partecipazione alla ricerca e al ritrovamento di dispersi. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i volontari e a tutte le componenti istituzionali del Sistema di Protezione
Civile che quotidianamente si adoperano
per garantire la sicurezza dei cittadini e fornire quindi un prezioso contributo per tutta
la comunità. Non bisogna però abbassare
la guardia: per questo motivo ho parlato
con il dottor Carlo Rosa, responsabile per il
Gabinetto del Presidente della Protezione
civile regionale, che mi ha confermato co-

me il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi sia fissato fino al 30 settembre e che il Sistema di Protezione civile rimarrà in stato di massima allerta fino a quel
periodo. In totale sono stati 648 gli interventi di spegnimento di incendi boschivi
(complessivamente 182 a giugno, 256 a luglio e finora 210 ad agosto) così suddivisi
per provincia: 377 Roma, 173 Latina, 55 a
Viterbo, 33 Frosinone e 10 Latina. Per quanto riguarda le attività conseguenti a fenomeni metereologici avversi le operazioni
sono state in tutto 67 così frazionati per
provincia: 40 a Roma, 10 a Viterbo, 9 a Latina, 7 a Frosinone e 1 a Rieti. Infine, per
quanto concerne gli interventi di partecipazione alla ricerca e al ritrovamento di dispersi sono stati in totale 9».

no dalla Regione - di una norma transitoria che consente di continuare a
rilasciare concessioni per il prelievo
di acqua, seguendo le vecchie norme, in attesa della definizione dei bacini idrografici e dei relativi bilanci
idrici». La legge in vigore stabiliva un
blocco assoluto delle nuove concessioni e una revisione annuale di quelle già in essere. Cosa che stava creando complicazioni a numerosi agricoltori del Lazio, «che rischiavano di
non avere a disposizione acqua necessaria all'irrigazione». Dopo la
pausa estiva il Consiglio ripartirà con
l’analisi della proposta di legge n. 75,
che sulla carta, punta a modificare
nel cuore il Piano Casa Polverini. Sul
tema ambientalisti e costruttori sono
già alla finestra e premono il presidente Zingaretti. Ance Lazio chiede
trasparenza e approvazione del nuovo Piano Casa in tempi brevi. Legambiente auspica “opportune modifiche
perché venga data la spinta necessaria in modo che questa norma rimarchi un preciso stop al consumo di
suolo nel Lazio”.
Marco Montini

SANITÀ Negli ospedali laziali

Assunti 30 medici
per le verifiche

L

a Regione ha completato la formazione della task
force destinata ad effettuare le verifiche sulle prestazioni erogate dagli ospedali pubblici e privati accreditati con il sistema sanitario regionale. Queste funzioni essenziali verranno assicurate da un gruppo di 30
tra medici e tecnici. Si è potuto procedere all'assunzione
a tempo determinato, dal 1 agosto al 31 dicembre dell’anno in corso, del personale mancante. Il gruppo di
controllo può definire un cronoprogramma di controlli a
campione sulle prestazioni erogate. Questa task force
rappresenta un tassello importante nella nuova sanità
del Lazio che stiamo costruendo. Sarà possibile garantire maggiori servizi per i cittadini solo aumentando quelle verifiche che garantiscono rigore amministrativo e
combattono le spese incontrollate.

Scuola

8,5 milioni per l’anno
scolastico 2014-2015
La Giunta ha approvato il piano
annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico
2014/2015. In particolare 7,2 milioni verranno destinati alle Province per servizi essenziali come
trasporti, mense e libri, 595 mila
euro saranno invece investiti per
progetti didattici aggiuntivi rispetto al Piano dell’Offerta Formativa.
Infine 700 mila euro già da settembre saranno a disposizione
dei Comuni per interventi nelle
scuole dell’infanzia. Questi fondi
potranno essere utilizzati per il
prolungamento dell’orario scolastico, l’apertura di nuove sezioni
o il personale educativo. Il piano
annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico punta
ad assicurare i livelli standard dei
servizi essenziali, oltre a stanziare
risorse con l’obiettivo di arricchire l’offerta formativa.

Sanità

Ulteriori 24 mln per
assistere i più deboli
24 milioni in piu rispetto al 2013
sui budget delle strutture come
Rsa per gli anziani, organizzazioni che si occupano di pazienti
neuropsichiatrici, cooperative
che fanno assistenza ai disabili.
L’incremento è di 17 milioni e
500 mila euro su base annua. Significativa la scelta di aggiornare
le tariffe per la cura dei tossicodipendenti, come quella di aumentare di 2 milioni e 880mila
euro il fondo destinato ai centri
neuropsichiatrici, che passa dai
41 milioni del finanziamento
2013 ai 44.749 di quest’anno. Le
strutture che erogano assistenza
e riabilitazione ai disabili vedono
il budget crescere dai 187milioni
e 584 mila euro del 2013 ai 191
e 112 dell’anno in corso con un
aumento di 3 milioni e mezzo di
euro.
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Stefano D’Orazio: dai
Vernice al nuovo singolo

Il celebre cantante dei Castelli torna alla ribalta dopo 10 anni

I

l concerto di agosto a Genzano (tutto
sold out) ha segnato il ritorno sulla scena musicale di Stefano D'Orazio che, coi
Vernice, aveva scalato le classifiche negli anni 90. Dopo 10 anni di assenza, ha eseguito
brani come “Su e giù”, “La ragazza dei sogni”, “Bughy”, “Solo un brivido”, ma anche
“Derby” (presentato lo scorso febbraio allo
Stadio Olimpico) e “Io sto aspettando”, ultimo singolo in promozione.
Con etichetta discografica RGB e la produzione Iso Media e Italo Fontana (U-Boat)
il cantante di Ariccia vocalist dei Vernice torna così in scena con un nuovo progetto, più
in forma che mai e con l’indomita voglia di
stupire ancora dopo 10 anni di oblio.
«Mi sono reso conto – spiega D’Orazio –
che in questi ultimi dieci anni ho passato quasi tutto il tempo ad aspettare che qualcosa
cambiasse o qualcosa accadesse, nell’attesa,
come appunto dice la mia canzone che tornasse l’estate. Adesso però sono tornato e sono pronto a riprendermi quel sogno che mi è
stato rubato».
Amarezza, rabbia, ma anche tanta voglia di
riscatto in Stefano D’Orazio accompagnato
dalla sua band (Mauro Conti al basso, Massimo Nardini alla tastiera, Fabrizio Reali alla

batteria, Floriana Chiaramonti alla chitarra e
cori, Riccardo Rita alla chitarra solista e Bruno Coltrè al sax).
«Nel bene e nel male il passato non si cambia – ha dichiarato il cantautore –: i Vernice
hanno rappresentato e rappresentano un capitolo importante della mia vita che è finito
però nel 1995 con la fine del gruppo. Ora riparto da me, dalla mia musica, portando nel
cuore un unico desiderio: salire sul palco ed
emozionare ancora».

Un premio internazionale a Mosca per Manuel Finotti
Latina ha trionfato al “PIROGOVSKY RASSVET”, contest internazionale che
si è tenuto a Mosca il 9 agosto,
che ha ospitato 17
artisti provenienti
da 16 paesi.
Una manifestazione dal respiro
internazionale,
nata nel 2011, che
in questa edizione
ha contato oltre
4.000 spettatori
presenti allo show
e 30.000 ascoltaHA TRIONFATO AL PIROGOVSKY RASSVET
tori della rete.
Premiato come miglior artista in gara, assegnandogli il “best artist skills”
La commissione
ha scelto il cantautore pontino 19ensuo padre. Si forma presso lʼAccademia Prone Manuel Finotti come miglior artista in gara, getto Musica di Latina, dove inizia a prendere
assegnandogli il “best artist skills” e il primo lezioni di canto, pianoforte e composizione. Alposto. Tutto questo è stato anche possibile le spalle ha già una grande esperienza, tra ligrazie alla collaborazione con Marco Napoli ve, esibizioni in sfilate di moda e concorsi: nel
dellʼAPM progetto musica, di Latina. Il secon- 2011 apre il concerto di Alex Britti in una tappa
do posto è stato assegnato ad Alessio Ingra- estiva a Bari, nel 2012 raggiunge la finale di
valle, rappresentante della Repubblica di San “Area Sanremo” con il progetto "Fifty Fifty" e
Marino.
continua a pubblicare brani che gli fanno guaManuel Finotti nasce il 21 marzo del 1995. dagnare una grande fan base, soprattutto nel
La musica fa da subito parte della sua vita ed web. Il canale Youtube ufficiale ha superato i 2
è sul palco già allʼetà di 3 anni, in braccio a milioni di visualizzazioni.

Francesco Chinelli al festival di musica elettronica n.1 al mondo

Dj di Latina a Tommorrowland

T

omorrowland si
svolge in Belgio
dal 2005 nel vasto parco de Schorre,
vicino alla cittadina di
Boom. Il festival è famoso anche per le decorazioni fantasy che
caratterizzano i palchi,
dai quali si stagliano
fuochi d'artificio, fontane d’acqua, fumo e coriandoli. Nelle scorse
edizioni ha raggiunto
numeri da record: dalle 120.000 presenze in
tre giorni del 2011 alle 200.000 della scorsa
edizione. La location prevede 16 palchi in cui
vari dj si alternavano per 12 ore al giorno. La
presenza di artisti italiani alla passata edizione è stata caratterizzata dai Boostedkids, un
gruppo musicale composto da due dj; Dany
Spada (Daniele Spada) e Frankinelli (France-

sco Chinelli). Proprio
Chinelli è originario di
Latina: un bel vanto per
la città che ha dato i natali ad artisti come Tiziano Ferro e Manuela
Arcuri e che da oggi
vanta una nuova icona
del mondo dell’intrattenimento. Ma il duo composto dal giovane Francesco non ha all’attivo
solo questo successo,
ma anche collaborazioni con grandi artisti della musica mondiale:
Crystal Waters e Bob Sinclar, solo per citarne
alcuni. Dal 21 marzo c’è in giro il loro nuovo
singolo dal titolo “'Escocia”, suonata nei dj
set da David Guetta, Like Mike, Daddy's
Groove, lo stesso Bob Sinclar, ed ha raggiunto ottimi risultati su Beatport, il web shop su
cui i dj comprano musica.
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Il Vesuvio raccontato dal
regista di Latina Pannone

Il film “Sul Vulcano” è stato presentato al Festival Internazionale di Locarno

I

sì Pannone: "I vecchi contadini vesuviani
sapevano bene che la Natura è più forte
dell'uomo. E lo sapeva bene anche Giordano Bruno, che non a caso è nato ai piedi del vulcano e la cui preziosa testimonianza ho affidato alla voce di Toni Servillo. In un momento di crisi come questo, il Vesuvio ci permette di aprire gli occhi e di guardare alla condizione umana
in modo diverso. Il celeberrimo fatalismo
partenopeo, vera e
propria filosofia di vita, ha una sua ragion
d'essere: tutto è provvisorio. Peccato, però, che i napoletani lo
abbiano dimenticato.
Quante villette sono
state costruite negli
ultimi decenni sulle
antiche strisce laviche,
conseguenza
delle tante eruzioni
del vulcano? Ha fatto, insomma, più disastri il Vesuvio in
2000 anni o l'uomo
NELLE SALE IL PROSSIMO AUTUNNO
in 100? Gli scienziati
Coprodotto da Blue Film, Rai Cinema e Luce Cinecittà
dicono che il vulcal regista di Latina Gianfranco Pannone torna a parlare del nostro Paese
con un nuovo film, “Sul vulcano”, presentato al Festival Internazionale di Locarno il 10 agosto. Protagonista della sua
ultima fatica cinematografica, coprodotta da Blue Film, Rai Cinema e Luce Cinecittà, è il Vesuvio, con tutte le sue facce,
luogo evocativo per antonomasia, metafora della difficile condizione umana. Co-

GIANFRANCO PANNONE
Tra i suoi film più riusciti c’è Scorie in libertà L'incredibile storia del nucleare in Italia
no prima o poi erutterà e bisogna ammettere una volta per tutte che un'eventuale
tragedia sarebbe innescata principalmente dalla fin troppo estesa densità abitativa nell'area vesuviana".

Nel nuovo libro dello studioso Paolo Gruppuso di Latina

Latina diventa ‘Africa tenebrosa alle porte di Roma’

S

i intitola “Nell’Africa tenebrosa alle porte di Roma. Viaggio nelle Paludi Pontine e nel loro immaginario”, il libro dello studioso pontino Paolo Gruppuso, con la prefazione di Nadia
Breda docente di Antropologia culturale presso l’Università di Firenze.
Gruppuso, nato a Velletri nel 1979, è
cresciuto a Latina in una famiglia di coloni friulani venuti in Agro Pontino in
seguito al processo di bonifica e colonizzazione delle vecchie Paludi Pontine. Laureato in Discipline Etno-Antropologiche presso l’Università di Roma
‘La Sapienza’, nel 2013 si è trasferito nel
dipartimento di Antropologia dell’Università di Aberdeen dove sta ultimando
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il dottorato di ricerca. Si occupa di antropologia dell’ambiente, conflitti ambientali, e storia sociale delle ‘zone umide’.
Gruppuso ha utilizzato fonti di varia
natura, dagli archivi locali, in particolare l’Archivio di Stato di Latina e l’Archivio Storico di Terracina, filmati della
Bonifica Integrale e della successiva
colonizzazione, conservati nella Videoteca Comunale di Latina e nell’archivio
digitale dell’Istituto Luce. Nel testo sono inoltre riportati ampi frammenti
provenienti dai diari di viaggio di letterati e umanisti che attraversarono le
Paludi Pontine tra la fine del 1700 e
l’inizio del 1900.

Due bei libri da leggere a fine estate

Marchetti e Colacchi
scrittori dei Castelli

S

ano relax con
la lettura al
rientro dalle
vacanze con le opere di due scrittori
dei Castelli romani.
Andrea Marchetti,
cuoco nel ristorante di famiglia a
Grottaferrata, con
il suo romanzo “Le
nebbie del passato”
ha ottenuto un secondo posto al conANDREA MARCHETTI
corso nazionale di
Il cuoco-scrittore
poesia e saggistica
2013, diploma di merito all’Albero Andronico, finale al secondo concorso giallista e recentemente 5 posto al premio internazionale Thesaurus. Il noir storico ambientato in un piccolo paese degli
Appennini nel secondo dopo-guerra, vede protagonista la
lenta e coraggiosa indagine del Maresciallo Leonardi a
partire dall’assassinio del compagno 0lmo che svela poi
una catena di efferati omicidi causati da un terribile segreto appartenente agli anni della Resistenza. Un’Italia “pronta a rinascere dalle sue macerie. Una sorta di narrazione,
di espiazione dal peccato di cui la trama gialla mi ha fornito validi strumenti per poter raccontare di quel periodo”,
come afferma lo scrittore. Affascinante è la figura del Conte del Casato dei Montebello luogo in cui si svolge la vicenda e nel quale Marchetti sintetizza la storia di “molte
famiglie nobili del nostro paese che hanno dominato piccoli regni e borghi sorti nel Medioevo. Una costruzione di
fantasia ma sicuramente con un reale humus storico”. Per
informazioni consultate www.andreamarchettiscrittore.it.
“Un'ispirazione avuta mentre andavo in vacanza in Calabria nel 2011”: è quanto afferma il giovane scrittore Alessio Colacchi di Genzano, nel descrivere il suo recente racconto “L’Italia vista da un treno” (si acquista on line su
www.lulu.com). Articolato in vari capitoli dedicati alle linee ferroviarie che percorrono la nostra penisola, Colacchi, profondo conoscitore del nostro patrimonio storico e
culturale, con semplicità, ironia e delicatezza poetica ci invita a
scoprire gli angoli nascosti del nostro paese: “L'Italia vista dal
treno è un paese diverso. Il treno, a differenza dell'automobile, ti
racconta un mondo diverso, ti fa cogliere anche i minimi elementi
della natura che in un
viaggio in macchina
non riesci a scorgere”.
“ Un mondo ancestrale” che parla allo stresALESSIO COLACCHI
sato viaggiatore moderAutore de “L’Italia vista da un
no.
treno”
Elisa Pellegrini

GIOCA D’ANTICIPO… BATTI LA MUFFA

L

In seguito, in base alle valutazioni
tecniche, si propongono le soluzioni
esclusive in cui POLISTIR è leader nel
settore.
Mettiti in buone mani… garanzia
salubri o rimborsati

e nostre case negli anni passati
erano fredde, ma non avevano
problemi di condensa sui muri
e quindi muffa.

COSA E’ CAMBIATO?
Oggi viviamo in case più calde, ma
l’aria interna è spesso satura d’umidità, viziata dalla ridotta frequenza dei
ricambi d’aria oltre ad avere un’ accumulo di CO2 (anidride carbonica). E
se ciò non bastasse non bisogna trascurare le concentrazioni nocive dovute ai collanti dei mobili, la formaldeide, i VOC (componenti organici
volatili ), le polveri sottili e i pollini …
Questa gestione della casa senza alcun controllo porta, in circa due anni,
al manifestarsi evidente sotto i nostri
occhi della famigerata muffa che deturpa i muri della casa e crea pregiudizio sanitario importante per gli abitanti: batteri, asma, allergie...
PERCHÉ?
La causa si individua nella incapacità dell’involucro edilizio di rinnovare
il microclima interno, a causa di infissi a tenuta ermetica, murature realiz-

zate con prodotti impermeabili e stile
di vita dei conduttori non conformi alle prestazioni delle proprie case.
QUALE È IL RIMEDIO?
La prima cosa da fare consiste nel
comprendere bene il tipo di problema
e determinare la sua causa. Questo è
possibile farlo mediante monitoraggio strumentale dell’ambiente interno
unito alla professionalità del tecnico
operatore che è capace di dare un significato ai valori rilevati e districarsi
nel semplice ma complesso mondo
della condensa.

LA VENTILAZIONE
MECCANIZZATA
Da una buona regolazione della
ventilazione interna avremo :
• Una concentrazione di umidità relativa nelle norma di salubrità ( rif. max
60% ) per avere un ambiente che non
favorisce formazione di muffe;
• Un importante risparmio energetico, evitando perdite di calore da aperture ingiustificate delle finestre in inverno e ridotto utilizzo dei condizionatori ;
• Abbattimento delle polveri sottili
dovute allo smog cittadino, meno polvere in casa, tinteggiare con meno frequenza le pareti interne così come lavare meno le tende;
• Isolamento acustico, i macchinari
preposti a questa funzione vi consentono di lasciare le finestre chiuse come e quando volete, consentendovi di

L’aria interna
è spesso satura
d’umidità, viziata e
con accumulo di CO2

sfruttare gli ottimi requisiti acustici
dei vostri nuovi infissi;
• Riduzione di cattivi odori, quando le
case sono vicine a nuclei industriali,
depuratori, attività di ristorazione etc.
POLISTIR - Sezze Scalo
S.R. 156 Monti Lepini km 41,600
Tel. 0773 877.235 - www.polistir.it

Mettiti in buone mani…
Garanzia salubri o rimborsati

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Con piccoli accorgimenti si regola la ventilazione prevenendo il danno aumentando la salubrità dell’ambiente
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CURARE E PREVENIRE I DOLORI DA
ERNIA DEL DISCO CON L’OSTEOPATIA
Grazie a poche sedute mirate si indurrà nel tempo una disidratazione e regressione del volume dell’ernia

I

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

l disco intervertebrale ha la funzione di dissipare i carichi sulla colonna vertebrale,
come possono fare gli ammortizzatori per
la nostra auto. Esso può subire uno stress
compressivo durante gli anni, modificando il
suo spessore e quindi la sua capacità funzionale originaria. Allora parleremo di discopatia e
protrusione, ossia condizioni patologiche che
potranno degenerare ulteriormente in una ernia del disco. Il peso corporeo eccessivo dell’individuo, il tipo di lavoro o lo sport praticato, anche in passato, possono essere le cause
predisponenti. Le protrusioni o le ernie non è
vero che siano sempre sintomatiche, lo diventano nel momento in cui comprimono il midollo o il nervo spinale limitrofe. Questo non vuol
dire che lamentare il mal di schiena, il dolore
cervicale o lombare sia da imputare necessariamente all’ernia del disco. La diagnosi consisterà in una anamnesi del paziente e in un accurato esame clinico neurologico, associato a
mirati esami radiologici, e, ove necessario,
elettroneurofisiologici. Nella fase acuta della
patologia il trattamento dovrà essere in primo

luogo farmacologico, tranne i casi in
cui è opportuno ricorrere ad una
decompressione
chirurgica.
pata ha l’obiettivo di acceleL’approccio curativo osteopatiSi instaura
rare il recupero funzionale
co, poco conosciuto, verrà
un circolo vizioso
della colonna vertebrale e
successivamente. Esso consiposturale che
di prevenire recidive doloste in una terapia manuale atta
rose. L’esame posturale
a sbloccare quelle strutture arva interrotto per
osteopatico sarà il primo
ticolari (vertebre) e muscolari
evitare l’abuso di
approccio curativo per indi(es. paravertebrali, diaframma)
farmaci
viduare adattamenti anomali
che potranno mantenere lo stato
del corpo. Infatti, la nostra codi dolore nella persona. Si instaulonna vertebrale deve essere
ra, infatti, un circolo vizioso postuuna doppia S, con lordosi e cifosi,
rale che va necessariamente interrotto,
che ammortizzano come fossero archi e
per evitare l’uso/abuso di farmaci. L’osteo-

L'osteopatia è praticabile solo da professionisti
DOTT. MASSIMILIANO MANNI
Dottore in Fisioterapia - Perfezionato
in Osteopatia e Posturologia

Il Ministero della Salute ha risposto all'interrogazione parlamentare dell'On. Binetti in data 12 marzo 2014 riguardo l'osteopatia. Il Ministero ha le idee
chiare: l'osteopata è attività sanitaria e come tale
può essere esercitata solo da professionisti sanitari

regolarmente abilitati tramite il superamento dell'esame di Stato. Ne consegue che chiunque pratichi osteopatia senza essere in possesso di una
laurea sanitaria sta commettendo il reato di esercizio abusivo di professione medico-sanitaria.

Tesserato A.I.FI. N° 044841

mantengono un baricentro ottimale. In assenza di questa situazione il carico sui dischi intervertebrali sarà sempre alterato danneggiando
gli stessi e la muscolatura e i legamenti resteranno perennemente rigidi. L’osteopata con
poche manipolazioni mirate ha l’obiettivo finale di risolvere tali situazioni patologiche, riportando una flessibilità articolare della colonna,
che vuol dire decomprimere l’ernia del disco e
favorirne il suo riassorbimento.
Massimiliano Manni

Contatti
Si riceve per appuntamento:
Aprilia - Via A. Moro, 43/D int.9
Cell. 340.78.78.517
Per approfondire:
www.osteopatia-manni.com

neurostimolazione aiuta
Mobili, vestiti, detersivi La
i malati di sclerosi multipla
e giochi: i veleni in casa L

Sostanze tossiche che possono danneggiare la salute dei bimbi

a neurostimolazione è utile alla sclerosi
multipla. È la nuova opzione terapeutica messa a punto per contrastare la fatica nelle persone con sclerosi multipla da ricercatori del LET’S-Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma. Uno degli effetti
più invalidanti della sclerosi multipla, è la
stanchezza cronica. I ricercatori hanno sviluppato un metodo per supportare le aree somatosensoriali senza aumentare ulteriormen-

M

obili, vestiti, saponi e giocattoli: qui si nascondono
delle sostanze tossiche
che possono danneggiare la salute dei bambini. Nei bambini
l’esposizione ad alcuni inquinanti
si associa a un maggiore rischio
di irritazioni, sintomi respiratori
acuti, iper-reattività bronchiale,
infezioni respiratorie e sensibilizzazione allergica. La formaldeide
preoccupa soprattutto perché
l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro l’ha inclusa fra i
cancerogeni del gruppo 1, quelli
per i quali la relazione fra esposizione e tumori è dimostrata sia
sugli animali che sull’uomo. In casa troviamo molti altri inquinanti
tra cui il benzene, la cui concentrazione negli ambienti chiusi supera in media di quasi due volte
quella che si registra in strada. Le
sostanze tossiche possono “nascondersi” anche nei vestiti che indossano i bambini. Lo
dicono i dati dello studio di Greenpeace in
cui sono stati testati 82 articoli per bambini
di marchi popolari, acquistati in 25 Paesi.
Tutti i marchi testati hanno almeno un prodotto nel quale sono state rilevate sostanze
chimiche pericolose, nei costumi da bagno,
magliette e pantaloni. Si tratta di interferenti

Un trattamento per stimolare le energie dei pazienti

endocrini, sostanze che, una volta rilasciate
nell’ambiente, possono avere effetti dannosi
sul sistema riproduttivo, ormonale o immunitario.
Anche i prodotti per le pulizie di casa possono contenere percentuali pericolosamente alte di metalli pesanti, sostanze acide o alcaline che nel tempo possono causare fastidiose reazioni irritative.

te l’eccitabilità delle regioni di controllo del
movimento tramite un elettrodo: una stimolazione transcranica con corrente continua sulle regioni S1 che controllano gli arti sinistri e
destri superiori e gli arti inferiori. Il trattamento di neuromodulazione personalizzato
ha ridotto la fatica in tutti i volontari. Lo studio supporta l’idea che interventi mirati che
modificano i bilanciamenti delle attività di
specifiche regioni cerebrali costituiscano un
trattamento non farmacologico idoneo.
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SALUTE

Per inseguire il preventivo più basso si rischia di rivolgersi ad aziende che trattano le cure come merce o a veri e propri abusivi

A CHI AFFIDI LA SALUTE DELLA TUA BOCCA?

S

Andare dal dentista
solo per cure ‘espresse’, senza una visita,
porta in realtà a
spendere di più

prima aver capito insieme al paziente cosa bisogna fare? Senza fare una corretta diagnosi!

lo possiamo capire solo con una visita attenta ed accurata e non necessariamente con la cura fatta subito o 'espressa', a meno che non ci
sia un'urgenza o un dolore concla-

mato.
Quando si fa la visita dal dentista,
molti pensano di perdere tempo:
ma come fa il dottore della bocca a
fare una determinata cura senza

Attenti a falsi dentisti e a false promesse

L

e 'aziende del dentale', i 'negozi' e i 'franchising dei denti' si
concentrano sulle promozioni,
rischiando di perdere di vista la salute del paziente, trattando le persone
come clienti da far entrare nel negozio a 'comprare le cure' o peggio a
'comprare dei denti nuovi', anche
approfittando degli equivoci tra diversi ruoli professionali (tra odontoiatri e odontotecnici). Ma la bocca
dei pazienti non merita di essere

La competenza
non s’improvvisa

Senza la visita di
un vero odontoiatra
rischiate soltanto
di danneggiare
la vostra salute

SENZA UNA VISITA ‘SERIA’, SI
RISCHIA DI SPENDERE DI PIÙ
La domanda che spesso si fa dal dentista è “Quanto costa una carie?”. La
domanda che invece dovrebbe essere fatta è “Perché è venuta una carie, ovvero una malattia dei denti, e
quali sono le alternative di cura?”.
Non facendo una visita seria, rischiamo solo di danneggiare la nostra salute, facendo cure che potrebbero
essere non adeguate al caso, danneggiando oltre che la nostra salute
anche il nostro portafogli.

trattata, come un discount, né tanto
meno come un modello in gesso dove poter applicare un qualsiasi manufatto protesico. Informarsi sulle
possibilità di cura da seri professionisti Odontoiatri, dottori laureati e
iscritti all'Ordine dei Medici e Chirughi e degli Odontoiatri è fondamentale per non incorrere in cure sbagliate e anche in un 'falso e illusorio
risparmio' a danno solo della salute
della propria bocca.

Andrea Pandolfi

Dr. ANDREA PANDOLFI

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria “cum laude” presso
lʼUniversità degli Studi di Siena.
Iscritto allʼOrdine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Latina al n. 292.
In Italia la Laurea per diventare
Dottori Odontoiatri esiste dal
1985.

INFÒRMATI SU INTERNET
Utilizzando internet si può sapere se il professionista è regolarmente iscritto allʼ
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Ecco alcuni siti che vi possono aiutare:

http://portale.fnomceo.it

Andando su “ricerca anagrafica” si può sapere se il dentista ha una regolare iscrizione allʼalbo professionale, dove si è laureato e in che anno.

www.cercamedicodentista.it
compilando la scheda apposita.

http://trovadentisti.andinazionale.it
compilando gli appositi spazi.

www.obiettivosorriso.it

cliccando su “trovare il dentista ANDI più vicino.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

pesso andiamo dal dentista e
chiediamo subito la cura per
qualcosa, sottovalutando invece la visita che è il momento più importante in cui il dentista deve capire, insieme al paziente, quale è il
modo migliore per impostare una
cura. Spesso diamo solo importanza alla cura e al preventivo di spesa, senza dare importanza alla visita e alla diagnosi delle diverse malattie che possono colpire i denti e
più in generale la nostra bocca. Il
dentista con l'anamnesi, la storia
clinica, la visita obiettiva, l'indagine radiologica, elabora una corretta strategia di cura che è strettamente personale per ogni singolo
paziente. Non siamo tutti uguali e
ognuno di noi può avere una situazione molto diversa. Tutto questo

redazione.ardeapomezia@mediumsrl.it
I COLLABORATORI: Stefano Cortelletti, Bianca Francavilla, Moira Di Mario,
Giovanni Salsano, Laura Alteri

Strigliata al Comune sul bilancio del 2012

ARDEA La Corte dei Conti tira le orecchie al Sindaco Di Fiori: nessun rischio dissesto, ma ci sono troppi debiti e buchi

N

essun rischio dissesto al
momento, ma comunque
troppi debiti, troppa incapacità di fare cassa e una gestione
delle finanze pubbliche con ancora troppi buchi. La Corte dei Conti
del Lazio è tornata a esaminare il
bilancio del Comune di Ardea e,
come era stato per il rendiconto
2011, anche per quello del 2012
non sono mancate bacchettate,
tanto che l’ente rutulo resta “sorvegliato speciale”. I magistrati
contabili hanno evidenziato, nella
delibera trasmessa all’amministrazione comunale, una bassa capacità dell’ente di riscuotere le sanzioni amministrative per le violazioni
del codice della strada, tanto che
gli incassi si fermano al 17% di
quelli previsti, ancora una mole di
residui attivi e passivi, un presunto uso di fondi vincolati per spese

correnti, debiti fuori bilancio superiori dell’1% rispetto alle entra-

te correnti, procedimenti di esecuzione forzata superiori dello

0,5% rispetto alle entrate correnti, tempo per ultimare la ricognizione dei debiti fuori bilancio rie la mancata approvazione del
conoscibili, chiedendo anche
rapporto sulla tempestività
una relazione illustratidei pagamenti. Per la Corva sulle cause di tale
te dei Conti, soprattutfenomeno. «Le proto il riaccertamento
Evidenziata
blematiche rilevadei residui, ancora
te nella presente
in corso, deve esbassa capacità
deliberazione –
sere ultimato vedell’ente di riscuotespecifica la Corlocemente, visto
re le sanzioni ammite dei Conti - riche vi sarebbe un
chiedono
un
debito sommerso
nistrative per le viocontinuo monitoancora non indivilazioni del codice
raggio e una riduato
dall’ente,
stradale
spettosa applicache «accentua i rizione delle norme di
schi di stabilità per gli
legge e dei principi
equilibri di bilancio».
contabili da parte dei
Specificando che, al mocompetenti uffici comunali,
mento, «non emergono irregolarità contabili suscettibili di pre- del responsabile del servizio figiudicare gli equilibri economico- nanziario e dell’organo di revisiofinanziari dell’ente», i magistrati ne». L’ennesimo richiamo per
hanno dato al Comune 60 giorni di l’amministrazione Di Fiori.

ARDEA Programmato un cambio orari valido fino al 13 settembre

ARDEA Condannato proprietario, stop allo sversamento

seguito dei tagli
imposti dalla Regione Lazio per il
trasporto pubblico locale viene rimodulata l'offerta di trasporto della
società Lazio Mobilità
per il Comune di Ardea.
Nel dettaglio, fino al
prossimo 13 settembre,
le linee Ardea-Caronti
(linea 1), Ardea-Pian di
Frasso-Montagnano (linea 2) e Tor San Lorenzo-Stazione ferroviaria
di Campoleone (linea 5)
sono sospese. «Si tratta
di linee che hanno autobus a bassa frequentazione», si giustifica il Comune.
La linea 3 Ardea-Lido
dei Pini ha questi nuovi
orari: da Ardea ore 9.00, 10.25, 12.30, 15.55,
17.25, 18.50; da Lido dei Pini ore 8.10, 9.40,
11.45, 14, 16.40, 18.15. La linea 3 P Tor San Lorenzo-Campo di Carne ha questi nuovi orari: da
Colle Romito ore 5.50, 6.25, 17.50, 18.45, 19.50;
dalla delegazione di Tor San Lorenzo ore 5.55,
6.35, 7.45, 9, 10.05, 14.10, 17.15, 18.00, 19.00;
dalla stazione ferroviaria di Campo di Carne
ore 6.10, 7.00, 8.05, 9.40, 10.30, 11.30, 14.55,
17.40, 18.30, 19.30. La linea 4 Tor San LorenzoArdea-Pomezia ha questi nuovi orari: dalla de-

nutile il tentativo
di scaricare sul
condominio e sul
precedente proprietario dell’appartamento. Gli scarichi
abusivi a Tor San Lorenzo devono cessare e il Tar del Lazio
ha avallato l’ordinanza emessa dal Comune di Ardea, con cui è
stato intimato al proprietario di un immobile di bloccare lo
smaltimento non autorizzato dei reflui
provenienti dalla sua
casa in un fosso vicino. Sono trascorsi
quattro anni dal
provvedimento
emesso dall’amministrazione rutula che, dopo un controllo, ha
contestato a un residente sul lungomare di
Tor San Lorenzo scarichi abusivi in un vicino fosso tombinato. Il Comune, con apposita ordinanza, ha imposto al proprietario
dell’immobile, al terzo piano di una palazzina, di fermare quello smaltimento illegale
di reflui domestici. Quest’ultimo ha impugnato il provvedimento, sostenendo che
egli ha acquistato quell’appartamento undici anni fa e che eventuali responsabilità su

Tagli a trasporto pubblico: Scaricava nel fosso, il Tar
così si rimodula il servizio dà ragione al Comune
A
I

legazione di Tor San Lorenzo ore 8.30, 10.10,
11.45, 14.35, 16.15, 18.05; da Ardea piazza del
popolo ore 7.00, 8.40, 10.20, 11.55, 14.45, 16.25,
18.15; da Pomezia ore 7.40, 9.20, 11.00, 13.45,
15.25, 17.05. «La scelta di ridurre queste corse
– aggiunge l'Amministrazione comunale – è
stata presa in considerazione dopo aver valutato che nel mese di agosto c'è una affluenza ridotta perché periodo di ferie e, dunque, la necessità di recarsi in stazione per motivi lavorativi è minore».

TORVAIANICA Il servizio è partito ad agosto e durerà fino al 30 settembre

Parcheggi a pagamento... in ritardo

S

ono partiti con oltre un mese
di ritardo sulla tabella di marcia i parcheggi a pagamento
nel centro di Torvaianica. Dal 9 agosto scorso e ancora fino al 30 settembre è in vigore la fascia blu tutti
i giorni, compresi i festivi, dalle 8 alle 17. Si paga solo 50 centesimi per
un'ora di parcheggio e solo nelle zone centrali: piazza Italia, viale Francia, viale Spagna, lungomare delle
Meduse fino all'incrocio con via Siviglia lungomare delle Sirene, all'al-

tezza del fosso della Crocetta. Ridotte dunque le aree di posteggio che a
giugno erano state approvate dal
consiglio comunale, il quale aveva
esteso le strisce blu all'intero lungomare. È sparita la possibilità di sostare un'intera giornata al costo di 4
euro e svanito anche il parcheggio
con disco orario sul lato opposto al
fronte mare. I biglietti per la sosta
possono essere acquistati presso
commercianti, esercenti e edicolanti che hanno aderito all'iniziativa.

Disattesa la previsione di incasso
di circa 90mila euro che la giunta
pentastellata guidata dal sindaco
Fabio Fucci, aveva stimato di ricavare dalla fascia blu. Il servizio è
partito con oltre un mese di ritardo,
coinvolge un'area notevolmente ridotta, non include né il tagliando
giornaliero, né la possibilità di pagare per soli quindici minuti, come invece aveva deciso il consiglio comunale. Insomma un autentico flop.
m.d.m.

scarichi privi di autorizzazione devono essere ricercate nell’amministrazione del
condominio o nella precedente proprietaria della casa. Una tesi che, però, non ha
retto, non essendo tra l’altro stato provato
che sullo smaltimento dei reflui vi sia una
competenza condominiale. Il Tar del Lazio
ha così respinto il ricorso, appoggiando
l’ordinanza del Comune di Ardea.
Clemente Pistilli

n. 296 - dal 28 agosto al 10 settembre 2014

CRONACHE

Tre milioni di euro in arrivo dall’Aser
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POMEZIA Boccata d’ossigeno per le casse comunali, arriva la condanna della Corte dei Conti alla società

O

ltre tre milioni di euro in vista l’azienda l’omesso versamento del miper le casse del Comune di Po- nimo garantito al Comune nel 2000 e i
mezia. La Corte dei Conti del mancati interessi dovuti per i ritardi
Lazio ha dato l’ennesima stangata nei versamenti fatti nei tre anni sucall’Aser, società attualmente in ammi- cessivi. Nel 2009, i giudici della Corte
nistrazione straordinaria, che si occu- dei Conti del Lazio disposero così la
rettifica del conto giudiziale e
pava della riscossione dei tributi
condannarono l’Aser a versare
per conto dell’ente attualmente
all’ente pubblico 7,6 milioni,
retto dal sindaco Fabio Fucrelativi ai debiti accumuci, condannando la srl a
lati negli esercizi esapagare l’ingente somPer
minati. L’azienda fema al Comune pomela Corte dei
ce appello, specifitino. Nel 2008 i maConti vi erano
cando di aver già
gistrati contabili
definito la vicenda,
avanzarono dubbi
delle anomalie nella
giungendo a risarsui conti giudiziali
riscossione e nel
cimenti dovuti dipresentati
dalversamento dell’Ici
versi, con tre lodi
l’Aser, quei conti
arbitrali, nel 2003 e
che gli agenti contae della Tarsu
nel 2009. La condanbili sono tenuti a dena venne annullata e
positare affinché venvenne disposto un nuovo
gano sottoposti al congiudizio, in cui tener conto
trollo. Per la Corte dei Conti
appunto dell’esito dei lodi. La
vi erano delle anomalie nella riscossione e nel versamento dell’Ici e Corte dei Conti, vagliato nuovamente
della Tarsu recuperati a Pomezia tra il il caso, ha così condannato l’Aser, ma
2000 e il 2003, alle quali la società non a versare soltanto le somme non anfu in grado di dare spiegazioni. I magi- cora date al Comune di Pomezia, pari
strati, nello specifico, contestarono al- a 3,2 milioni di euro, più interessi.

ARDEA Il Tar ha deciso: annullato (a costo zero) l’appalto del servizio con la società di Nola

I cani randagi non saranno trasferiti in Campania

G

li animalisti hanno vinto. Il
Comune di Ardea se l’è cavata solo con una figuraccia,
senza dover mettere mano al portafogli per pagare qualche risarcimento. E la società di Nola che si era aggiudicata il business dei cani randagi ha perso l’appalto. Confermata
dal Tar del Lazio la decisione dell’amministrazione comunale rutula
di revocare il bando di gara emesso
il 30 giugno 2006, per l’affidamento
del servizio di custodia e mantenimento dei randagi catturati sul territorio.
L’ente pubblico, con l’appalto
bandito otto anni fa, aveva cercato

una soluzione al randagismo, senza
mettere alcun paletto per la partecipazione alla gara delle società interessate. Il servizio era stato affidato
in via provvisoria alla Dog Kennel
Service di Nola, ma nell’ottobre successivo la società si era visto revocare l’aggiudicazione: tutto annullato. Il motivo? Le associazioni animaliste erano insorte davanti alla prospettiva del trasferimento degli animali in Campania. Per loro i cani
non dovevano perdere il contatto
con il territorio e dovevano essere
tutti affidati al controllo dell’Asl Roma H, impossibilitata a operare fuori dalla propria area di competenza.

Era stata convocata a tal proposito
anche una conferenza dei servizi, a
cui avevano preso parte il Comune,
la Regione, l’Asl e gli animalisti. Venne deciso di annullare l’appalto, re-

Per gli animalisti i
cani non dovevano
essere trasferiti e
perdere così il contatto con il territorio

vocare l’aggiudicazione provvisoria e impegnarsi per realizzare un canile municipale.
La Dog fece ricorso al Tar,
sostenendo che «il comportamento superficiale e poco
diligente del Comune di Ardea ha procurato alla società
un grave danno patrimoniale, determinando l’impossibilità di partecipare utilmente ad altre gare». Ai giudici amministrativi è stato così chiesto di annullare la determina dirigenziale con cui alla snc campana è
stata revocata l’aggiudicazione
dell’appalto e di condannare il Comune a risarcire alla società i danni

subiti. Visto che l’appalto non era
però ancora stato assegnato in via
definitiva né stipulato un contratto e
ritenendo che non vi era prova dei
danni subiti dall’azienda, il Tar ha
però respinto il ricorso, limitandosi
a bacchettare il Comune per la scarsa attenzione mostrata quando aveva bandito la gara.
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Fanno il bagno lì dove l’acqua è inquinata

TORVAIANICA Famiglie con bambini sostano nei pressi dei canali, ignorando il divieto di balneazione della Guardia Costiera

N

iente schiuma bianca
alla foce dei fossi che
arrivano al mare di Torvaianica, come era stato segnalato erroneamente più volte ad agosto. In compenso, però, tanti i turisti, anche bambini, che fanno il bagno nel delta
dei canali, nonostante i divieti
di balneazione e nonostante
gli inviti continui della Guardia Costiera locale ad allontanarsi.
I fossi sono diventati una
sorta di spiaggia privata per
decine di villeggianti che, oltre
a piantare l'ombrellone e stendere l'asciugamano vicino agli
argini, passeggia nel letto dei
canali tenendo per mano i figli
piccoli, in mezzo all'acqua che
non è certamente da bandiera
blu. I divieti di balneazione - a
250 metri a destra e sinistra di
ciascun canale - sono ben visibili, gli uomini della Capitaneria di porto conducono una
campagna di sensibilizzazione, illustrando i rischi per la salute
e le eventuali malattie della pelle,
ma i turisti fanno finta di nulla. Anzi, rimangono addirittura sorpresi

che in quella pozza putrida non si
possa fare il bagno. «Abbiamo visto
i pesci e quindi non c'è inquinamento», dice un gruppetto di villeggian-

ti, spalleggiato da chi in mezzo al
fosso ha perfino gettato l'amo e tiene in mano una canna da pesca. E
non lo fa solo come hobby. Spera di

portare a casa qualche esemplare di lometri di costa dal confine con
acqua dolce «per una grigliata con Ostia fino al confine con Anzio. Se
gli amici», dice come se pescare lì venissero aiutati dagli agenti della
dentro fosse la cosa più normale al polizia locale, forse nei canali nesmondo. La Guardia Costiera mostra suno farebbe più il bagno. Almeno i
anche i cumuli di rifiuti abbandona- bambini. Invece sulle spiagge di
Torvaianica i vigili si vedono
ti e sparsi sugli argini del canale,
solo quando devono sequema adulti, bambini e pescatostrare la merce agli amri non sembrano impresbulanti. Il giorno di
sionati. Fanno solo finI
Ferragosto era pieta di uscire dal fosso.
no di campeggiatoAppena gli uomini
bagnanti si sturi abusivi e, ancodella Capitaneria si
piscono
di
non
ra una volta, ad alallontanano, loro,
poter fare il bagno:
lontanarli è stata
imperterriti, torla Guardia Costienano a spingere il
“Abbiamo visto i
ra». I marinai non
canotto e a fare il
pesci, l’acqua è
si arrendono. Invibagno nell'acqua
pulita”, ma non
tano i bagnanti ad
inquinata. «È un
è vero
uscire dai fossi, moteatrino che va avanti
strano i cartelli di diormai da settimane vieto e ripetono, ormai
dicono i turisti che si guall'infinito, quali sono i rischi
stano la scena dalla spiaggia per la salute. I villeggianti rinè una guerra di nervi tra la Guardia Costiera e i genitori incoscien- graziano, portano via i bambini da
ti». Gli fa eco un altro gruppo di vil- quell'acqua non proprio cristallina.
leggianti. «La Capitaneria fa quello Ma è solo un bluff.
che può - dicono -, sono pochi e deMoira Di Mario
vono controllare una ventina di chi-

TORVAIANICA Turista si punge con una siringa abbandonata sulla sabbia. I bagnanti si preoccupano e lanciano appello al Comune

Siringhe e sporcizia in spiaggia, litorale sempre più terra di nessuno

U

n'estate da dimenticare per
turisti, cittadini e operatori
turistici a Torvaianica: rifiuti, degrado, incuria, carenza di servizi a cui si aggiungono la crisi e le
condizioni meteo spesso avverse
che hanno compromesso una stagione partita sicuramente sotto i
peggiori auspici.
Prima i disagi dovuti al ritardo
nella pulizia delle spiagge libere;
poi i problemi legati alla mancanza
degli assistenti bagnanti sugli arenili demaniali; quindi la rivoluzione
voluta dall'amministrazione a 5
Stelle che, a stagione già avviata,
ha cambiato in corsa le regole per i
gestori dei chioschi attrezzati; successivamente i dati di Goletta Verde che hanno evidenziato un mare
non proprio cristallino. Infine, ma
non ultimo, alcuni turisti feriti in
spiaggia dagli aghi delle siringhe e
le spiagge trasformate in un campo
di battaglia il giorno di Ferragosto.
Insomma un lungo elenco di guai
che hanno spinto molti villeggianti
a scappare da Torvaianica, giurando di non tornarci mai più.
L'ultimo, ma solo in ordine cronologico, è capitato a una turista
che si è ferita con l'ago di una siringa saltato fuori da sotto la sabbia,
mentre passeggiava. A segnalare al
Comune di Pomezia l'episodio che
potrebbe portare l'amministrazione

in Tribunale per una richiesta di risarcimento danni è stata l'Associazione Sviluppo Torvaianica che ha
mandato un esposto al sindaco Fabio Fucci e alla polizia locale. L'Ast
ha chiesto «un intervento urgente
di pulizia approfondita e manuale
della spiaggia - scrivono dall'associazione - per la presenza di aghi di
siringhe. Il rischio punture per i bagnanti (già avvenuto) è molto alto».
Secondo i cittadini il problema è la

«bonifica superficiale dell'arenile dicono -: la ditta non pulisce in profondità e il Comune non controlla.
Le siringhe sono nascoste sotto la
sabbia e i bagnanti si feriscono senza rendersene conto. E' già successo un paio di anni fa ad un bambino».
La giornata di Ferragosto si è invece aperta all'insegna delle proteste per le buche, la sporcizia e i
campeggiatori abusivi sugli arenili

demaniali. Il 15 mattina i turisti sentito solo l'odoraccio della spazhanno trovato le spiagge dissemi- zatura bruciata». I cittadini hanno
nate di crateri dove la sera prima puntato il dito contro le promesse
erano stati accesi i falò. «La costa disattese dell'amministrazione Fucsembrava bombardata - hanno det- ci che aveva garantito controlli serto i villeggianti -: c'erano buche rati e multe salate. «Il Municipio
enormi dappertutto sulle spiagge li- dovrebbe colpire chi abbandona la
bere, grandi anche un metro e 20, e spazzatura per strada, ma anche la
ditta quando non ritira regolaril Comune di Pomezia non le ha
mente i rifiuti. Ci sono giorni
fatte nemmeno ricoprire. Sono
in cui zone anche centrali
state tappate da noi e da
di Torvaianica sono diqualche gestore di stascariche abusive - labilimento balneare.
Spiagge
mentano i cittadini
Abbiamo trovato la
libere e spor- a farne le spese è
spiaggia davvero
che, piene di lattistato il turismo».
sporca: pezzi di leStabilimenti balgno ovunque, latne e bottiglie. Poi la
neari, ristoranti,
tine, bottiglie di
Guardia costiera ha
bar e negozi hanplastica e vetro.
mandato via gli
no lamentato dePoi tutto intorno
crementi notevoli
canadesi e tende da
abusivi in
a fronte di imposte
campeggio anche
tenda
municipali altissime.
piuttosto
grandi.
«Paghiamo la tassa sui
Un'indecenza. È stata la
rifiuti per avere strade e
guardia costiera a mandare
marciapiedi sporchi», dicono
via gli abusivi». A Torvaianica
gli esercenti. «Volevo prendere carifiuti bruciati di notte e all'alba.
Pochi giorni prima, i residenti e i sa in affitto tutto il mese di agosto
turisti hanno protestato per l'odore per passare tempo con i miei paacre che si sentiva la mattina pre- renti di Pomezia e fare anche un
sto e la sera tardi a causa dei cumu- po' di mare - diceva un turista veneli di rifiuti dati alle fiamme. «Apri- to -: ho rinunciato, scegliendo solo
vamo le finestre e avremmo dovuto 10 giorni. Peccato, ma non ho vogodere del profumo del mare - dice glia di trascorrere le vacanze in
Giancarlo che abita a Martin Pesca- mezzo al degrado».
Moira Di Mario
tore - invece per diversi giorni si è
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Chioschi al Cimitero chiusi, gaffe del Comune

ARDEA Gli errori dell’ente nel far chiudere le attività al camposanto di via Strampelli: burocrazia distorta e politica frettolosa

L

a storia è di quelle all'italiana,
nel senso più brutto del termine. Tra burocrazia, politica
e strane forzature, a rimetterci è il
commerciante che cerca di sopravvivere onestamente. Più che un
commerciante, in questa storia sono in tre.
Ad Ardea i chioschi di fiori al cimitero nuovo – lì dove riposa il cantautore Franco Califano – sono stati
posti sotto sequestro la settimana
di ferragosto per carenza di autorizzazioni. Giusto: le leggi vanno rispettate. Peccato che in questo caso a non rispettare la legge è stato
proprio il Comune. Tre anni fa, i tre
chioschi sono stati fatti trasferire
tramite ordinanza dalle loro vecchie postazioni a quelle nuove appositamente realizzate dal Comune.
Un trasferimento urgente considerato che incombeva la campagna
elettorale e si doveva inaugurare il
nuovo piazzale. I tre fiorai hanno investito soldi per fare i nuovi chioschi nelle nuove piazzole a tempo di
record ed hanno proseguito l'attività nella nuova posizione.
Fino a che, tre anni dopo, il Co-

mune si è “accorto” che i fiorai stavano lavorando in un'area comunale senza aver presentato domanda.
Ma se il Comune ti ordina di spostare l'attività e ti fa pagare regolarmente l'occupazione di suolo pub-

Mille firme per far riaprire i chioschi
Una mobilitazione mai vista prima
ad Ardea, messa in campo dalla cittadinanza per far riaprire i chioschi
di fiori al cimitero di Ardea, sequestrati l'11 agosto per presunte carenze autorizzative. Nei giorni scorsi gli
utenti del cimitero di via Strampelli
hanno trovato uno striscione appeso
al muro di cinta che accusa pesantemente il Comune di Ardea. E' stata
protocollata anche una petizione,
sempre da parte di alcuni utenti del
Cimitero, per sensibilizzare il Sinda-

co a velocizzare le pratiche burocratiche per restituire un servizio per loro essenziale. Ben mille firme raccolte in quasi quattro giorni: davvero
un record.
Su tutto il territorio girano volantini
che accusano l'Amministrazione di
aver fatto una forza danno di commercianti che lavorano onestamente
e pagano le tasse. La vicenda, ancora oggi, ha del paradossale ma,
sempre paradossalmente, non si è
ancora arrivati ad una soluzione.

blico, che domanda bisognava fare?
Il Comune sostiene che non è stata
presentata domanda di allaccio in
fogna: ma se il Comune ti sposta su
una piazzola comunale, non dovrebbe anche informarti sulle procedure
da seguire? Hanno poi accusato i
tre fiorai di “furto d'acqua” semplicemente perché non hanno mai presentato domanda di utilizzo dell'acqua comunale. Posizione comunque
sanabile: va ricordato che le piazzole sono comunali per cui i fiorai pagano il suolo pubblico, dunque non
sono propriamente abusivi.
In sostanza, a luglio arriva la lettera di chiusura immediata dell'attività a tutti e tre i fiorai. I quali, forti
delle loro ragioni, si sono immediatamente rivolti al Tar tramite un avvocato. Il ricorso avrebbe dovuto
automaticamente sospendere la
procedura di chiusura: macché, al
Comune non hanno sentito ragioni
e l'11 agosto i Vigili hanno fatto
chiudere le tre attività. Ora: far

La ditta dovrà pagare
125.500 euro al Comune

chiudere delle attività commerciali adesso gli avvocati stanno cercanla settimana di ferragosto, con gli do di fare chiarezza, fermo restando
uffici comunali deserti e dunque un ricorso al Tar pendente, in attesa
nessuno che ti possa dare spiega- che riaprano i tribunali. Perché, rizioni, con la Giunta caduta ed il Sin- cordiamolo, è successo la settimana di Ferragosto quando tutta
daco in ferie, non è davvero il
Italia è in ferie. Ora anche il
massimo della correttezza.
Sindaco sta studiando
Da parte loro, i Vigili
una soluzione indolohanno eseguito semIl
re per sanare le posiplicemente un ordizioni di tutti, Cone. Il vice Sindaco
Comune si
mune stesso. Ma
Fabrizio Cremoniaccorge
che
i
fiorai
chi risarcirà i
ni si è interessato
non hanno fatto
commercianti di
in prima persona
questa chiusura
della vicenda, ma
domanda per gli allacabusiva? E i clienha potuto fare ben
ci fognari. Ma neanti rimasti senza
poco.
che il cimitero è
servizio? E il danno
Ma qui viene il
allacciato
di immagine ai combello: è venuto fuori
mercianti considerati,
che le piazzole comuforse a torto, abusivi?
nali probabilmente non
L'unico abusivo, in questa stoavevano avuto il nulla osta del
ria, sembra essere il Comune e
Genio Civile, che tutto il cimitero non è allacciato alla fogna e dun- la sua “leggerezza”. Va ricordato
que anche i chioschi, pur volendo, che il Cimitero non è nuovo a scannon potevano allacciarsi e si sareb- dali: arresti per le riesumazioni “fabero dovuti realizzare per conto lo- cili”, Sindaco e assessori rinviati a
ro (e a loro spese) l'allaccio in fo- giudizio per presunte mazzette,
gna, benché il terreno sia comuna- tombe inglesi allagate. Ora senza
le. Una vicenda paradossale su cui neanche più fiorai.

POMEZIA Ultimatum del Tar del Lazio ad una azienda edile

U

ltimatum a una ditta edile di Pomezia.
L’azienda,
entro
quaranta giorni, dovrà pagare al Comune 125.500
euro di sanzioni. A stabilirlo è stato il Tar del Lazio, a
cui l’amministrazione comunale ha fatto ricorso.
L’ente retto dal sindaco
Fabio Fucci ha sanzionato
la Essetre Costruzioni srl
per ritardi nei pagamenti
degli oneri concessori, relativi a un permesso a costruire rilasciato nel 2005
e a un secondo rilasciato
nel 2006. Nel primo caso la
sanzione è stata di 64.500
euro e nel secondo di
61mila. Non vedendo il denaro richiesto, il Comune
si è appellato al Tar. Per i
giudici
amministrativi
quelle somme sono dovute
e, con decreto, ha ordinato
alla società di pagare i
125.500 euro entro quaranta giorni. L’azienda potrebbe ora presentare opposizione al decreto. Ma se
non compirà tale mossa,
trascorsi inutilmente i quaranta giorni, sempre il Tar
ha stabilito che il Comune
potrà procedere con l’esecuzione forzata.
Clemente Pistilli

Non viene interpellata per importanti incontri culturali

Lʼ

Associazione Amici di Singen:
perché il Comune ci ignora?

Associazione Culturale Pometina
“Amici di Singen”, una delle più attive e note associazioni culturali
della Città di Pomezia, presente sul territorio da oltre dieci anni e fondata appositamente per sviluppare le relazioni sociali e culturali con i Cittadini della gemellata
Città di Singen, intende sottoporle alcuni
quesiti ai quali il Comitato Direttivo e tutti
i Soci della stessa Associazione, con
molta perplessità, non sanno dare risposta.
7 Marzo 2014, giungono per una visita al
Pomezia e gettare le basi per le cerimonie celebrative del prossimo Quarantennale del Gemellaggio con la Città di Singen, i Sigg. Vito Giudicepietro e Dieter
Dufner, rispettivamente Consigliere Comunale il primo e Vice Presidente dellʼAssociazione Amici di Pomezia il secondo.
Perché lʼAssociazione Amici di Singen
non è stata avvisata ed invitata per tempo, almeno per un doveroso scambio di
saluti con gli Ospiti?
19 Luglio 2014, si svolge a Singen, alla
presenza del Borgomastro e del Sindaco di Pomezia, affiancato da numerosi
componenti dellʼattuale Amministrazione
oltre che da numerosi privati cittadini
giunti appositamente, una cerimonia ufficiale per festeggiare il Quarantennale del
Gemellaggio e rinnovare lo stesso tra le
Città di Singen e Pomezia. Perché lʼAs-

sociazione Amici di Singen non è stata
avvisata ed invitata al pari degli altri Pometini intervenuti?
Eppure: la stessa Associazione è iscritta
allʼAlbo Comunale ormai da molti anni; è
spesso invitata, con giusto riconoscimento, alle riunioni organizzative per le manifestazioni in Città e sul territorio; ha realizzato negli anni passati e recentemente,
varie manifestazioni che senza dubbio
hanno lasciato unʼimpronta “culturale”
nella memoria dei Pometini. Non da ultimo la manifestazione con esposizione di
auto storiche “Motori di altri tempi”, alla
quale Ella stesso ha partecipato e ricevuto una targa, in memoria dellʼavvenimento; ha partecipato, con altre Associazioni
e privati cittadini, alla promozione del riconoscimento del “Bosco della Sughereta” Riserva Naturale.
Perché lʼAssociazione Amici di Singen
continua ad essere ignorata per tutto
quello che concerne il Gemellaggio con
la Città di Singen?
Senza entrare in sterili polemiche, troppe
sono le domande oltre le succitate, alle
quali gradiremmo che Lei in qualità di
rappresentante della comunità pometina
possa dare una risposta plausibile.
Con i nostri migliori saluti
Carmela Pavone
Presidente dellʼAssociazione Culturale Pometina “Amici di Singen”

Scrivi al Caffè: redazione.ardeapomezia@mediumsrl.it
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Il 100% dei clienti di ECODOMUS è contento dell’investimento e del servizio ricevuto

CHI SFRUTTA IL SOLE È SODDISFATTO

D

È meglio non improvvisare, ma affidarsi
ad esperti del settore
che garantiscono gli
interventi ed i risultati

nendo un servizio di alta qualità svolto con Etica e Sicurezza nel Lavoro.
Perciò raggiungiamo l’obiettivo
del 100% di clienti soddisfatti
ECODOMUS S.r.l.
S.R. Pontina Km 66,750
B.go Piave (LT)
Tel. 0773.665047
info@eco-domus.com
www.eco-domus.com

UN RISPARMIO INCREDIBILE
Esempio di buone pratiche ottenuto installando un impianto SOLARE TERMICO su un CENTRO SPORTIVO.Fabbisogno circa 2500 Litri/giorno di acqua
calda sanitaria. Sistema di incentivo “CONTO TERMICO”

SE NON ORA QUANDO?
Principali incentivi previsti per interventi eseguiti entro il 31/12/2014

Risparmio Energetico, specializzata nella fornitura di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, attraverso un proprio Team fornisce un
servizio completo "Tutto da una
mano": Progettazione, Fornitura,
Installazione e Pratiche per gli Incentivi incluse.
L'obiettivo di Ecodomus è il raggiungimento dei risultati attraverso
l'alta qualità. Nel campo impiantistico degli edifici residenziali e terziari contiamo innumerevoli interventi che garantiscono ai nostri
clienti maggiore comfort e minori

SITUAZIONE PRIMA DELL'INTERVENTO
Costi annuali per consumi di Gas

TIPO INCENTIVO

TIPO INTERVENTO

Detrazione fiscale 5o%
(Edifici privati)

Impianto Fotovoltaico

SITUAZIONE DOPO DELL'INTERVENTO
Costi Intervento eseguito:
Impianto Solare termico da 50 mq

Detrazione fiscale 65%
(Edifici Privati e Aziende)

Riqualificazione energetica:
Impianti Solare Termico; Generatori
a biomassa: Caldaie a pellet, Termocamini; Pompe di calore ecc.

“CONTO TERMICO”
Contributi in conto capitale
in 2-5 anni
(Edifici Privati e Aziende)

VALORE INCENTIVO “CONTO TERMICO”
Contributo in conto capitale in 2 anni
Costo impianto al netto del contributo
Valore risparmio annuo consumo gas
per energia prodotta dal Solare termico

Solare termico, Generatori a Biomassa, Pompe di calore ecc.

€ 12.000,00
€ 30.000,00
€ 17.000,00
€ 13.000,00
€ 7.200,00

L'IMPIANTO SI RIPAGA IN MENO DI 2 ANNI
Rendimento Economico dell'impianto per i successivi 20 anni di attività …...

€ 7.200,00 X 20= € 144.000,00

Task force contro i ven- Caos nell’ufficio Equitalia:
ditori abusivi al mare ogni mattina i Carabinieri

TORVAIANICA Sequestrata merce per 20mila euro in spiaggia

B

litz di Polizia e Guardia
di Finanza lungo il litorale di Torvajanica. Il
20 agosto è stata passata al
setaccio tutta la spiaggia e le
forze dell'ordine hanno riportato ottimi risultati contro
l'abusivisimo commerciale.
Nella circostanza, infatti, sono stati messi a punto undici
sequestri di svariati materiali
in più punti per un valore
complessivo di circa 20 mila
euro. Svariati gli oggetti portati via: occhiali, attrezzature
balneari, vestiti, bigiotteria.
Contemporaneamente sono
scattate anche le multe nei
confronti dei responsabili che
hanno toccato circa i 25 mila
euro. Le forze dell'ordine annunciano che le
attività contro l'abusivismo commerciale,

N

che hanno caratterizzato tutta l'estate, non
termineranno.

ARDEA I fatti in via Pontina Vecchia e via Strampelli

Controlli della polizia locale:
multati due clienti di prostitute

U

no confessa e l'altro no. Ma entrambi, giusto perché si sono
fermati davanti a due prostitute,
sono stati multati. È quanto avvenuto
nei giorni scorsi ad Ardea nel corso dei
controlli della polizia locale. I fatti sono
avvenuti in via Pontina Vecchia e in via
Strampelli. In un caso è stato sorpreso
un italiano, di Ariccia, che agli agenti si
è giustificato dicendo che era andato a
fare un bisogno in un angolo nascosto
tra la sterpaglia. L'altro, invece, ha avuto come protagonista un giovane romeno che ha ammesso di essersi fermato
dalla prostituta. Entrambi hanno avuto
la visita della polizia dopo aver commesso l'atto con le due donne e sono

ARDEA/POMEZIA Ad Albano 5 ore di fila per pagare le tasse

stati multati a seguito dell'ordinanza
del sindaco per il contrasto dello sfruttamento della prostituzione.

e stanno succedendo di tutti i colori
nell'ufficio
comprensoriale di Equitalia
aperto a metà luglio ad Albano, contemporaneo alla
chiusura delle due sedi di
Frascati e Nettuno. Ogni
mattina i cittadini del vasto
territorio dei Castelli Romani, di Nettuno e di PomeziaArdea, prendono d'assalto
l'ingresso e sono costretti a
fare anche cinque ore di fila
per pagare le tasse. Alle
8.30, inoltre, i numeri sono
già esauriti: situazione inaccettabile per chi viene da fuori, ha già sulle
spalle un viaggio ed il tempo contato per iniziare la giornata lavorativa. Per questo, ogni
mattina, i Carabinieri tornano sul posto per risolvere le discussioni, che spesso degenera-

no, tra contribuenti e addetti all'ufficio. Altro
problema riguarda i bagni: rientrano nella zona occupata dagli agenti dell'agenzia fiscale.
Insomma, niente pare funzionare nel verso
giusto.

TOR SAN LORENZO L’episodio a Ferragosto presso Largo Bari

Rubano un camper a turisti francesi, ritrovato dalla Polizia Locale

R

ubato il camper a una famiglia
di francesi in vacanza ad Ardea.
Ma, nell'arco di un'ora e mezza
è stato ritrovato dalla polizia locale a
poca distanza dal lungomare.
È successo nel giorno di ferragosto
a Tor San Lorenzo. Gli agenti erano in
servizio di pattugliamento sul lungomare quando, intorno alle ore 16, presso largo Bari, sono stati fermati dal
gruppo di turisti che gli ha segnalato il
furto del camper. La Polizia locale ha
attivato immediatamente le ricerche
del mezzo e lo ha trovato in via dei
Monti di Santa Lucia, nascosto dietro
un rudere abbandonato, poco dopo una vigna. Il
mezzo era stato scassinato ed era stato messo a

soqquadro. Le indagini proseguono per risalire
agli autori del furto.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

costi energetici. Nel FOTOVOLTAICO contiamo più di 150 impianti installati che producono energia con
efficienza per i nostri clienti.
Il fotovoltaico è una soluzione
vantaggiosa che si ripaga in 4-5 anni e garantisce per almeno 25 anni
produzione di energia a basso costo.
Nostro motivo di orgoglio è la soddisfazione del cliente, ottenuta for-

i solito ci ricordiamo di risparmiare energia quando
arrivano le bollette sempre
più salate, ogni volta ci ripromettiamo di spegnere le luci, di utilizzare
meno gli elettrodomestici o accendere meno il riscaldamento.
ECODOMUS è un'azienda di Latina con esperienza decennale nel
settore Impianti Tecnologici per il
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Degrado all’area archeologica di via Siviglia

TORVAIANICA 4 ettari che custodiscono reperti storici, marmi antichi, mosaici e affreschi abbandonati tra le erbacce

E

rba alta, incuria, trascuratezza. Così si presenta ai turisti
l'area archeologica di via Siviglia a Torvaianica. Un pessimo biglietto da visita per Pomezia e il
suo litorale.
La zona si estende per circa quattro ettari e dovrebbe custodire un
ricco patrimonio storico, compreso
tra il I secolo avanti Cristo e il III
dopo Cristo. Il condizionale è d'obbligo poiché da oltre un anno l'amministrazione comunale non pulisce l'area. I marmi, i mosaici e gli
affreschi della villa imperiale appartenuta a due senatori della gens
Flavia (la loro casa al mare), sono
ricoperti di arbusti, rovi e terra. Immersi tra le erbacce anche le terme,
la palestra, il giardino e il ninfeo accanto alla residenza patrizia, l'approdo al mare e la grande necropoli
(oltre 80 tombe di adulti e bambini)
successiva alla villa (intorno al III

secolo dopo Cristo), a testimoniare ministrazione comunale aveva trala trasformazione dell'elegante ca- sformato l'area in un suggestivo
teatro all'aperto dove Enzo
sa al mare in un vasto latifondo
Decaro aveva letto versi
di epoca tardo imperiale.
dell'Eneide e dove era
Sebbene la Soprintenandato in scena lo
denza dei beni archeoIl
sbarco di Enea che
logici del Lazio abparco era fruila tradizione vuole
bia interrotto gli
sia avvenuto a
scavi nel 2009, tutbile fino alla priPratica di Mare, a
tavia il parco ha
mavera del 2013 con
una manciata di
continuato a vivevisite guidate per
chilometri
dal
re fino alla primaparco archeologivera del 2013 con
turisti. Ora non
co di via Siviglia.
le visite guidate per
c’è più niente
Ora, invece, i resti
le scolaresche, ma
dell'imponente villa
anche per i tanti strasono quasi completanieri appassionati di
mente ricoperti di erbacquel periodo storico e afface e abbandonati all'incuria.
scinati dalle ricchezze che offre
Moira Di Mario
la residenza patrizia. D'estate, per
un paio di anni, la precedente am-

Stazione senza bagni, i bisogni si fanno en plein air

POMEZIA Da oltre un anno bagni chiusi a causa di atti vandalici: così i pendolari, soprattutto uomini, devono trovare soluzioni alternative

B

agni pubblici sigillati da oltre
un anno alla stazione di Pomezia a causa dei tanti atti vandalici e pendolari costretti a trattenerla. Quando, poi, non ce la fanno
proprio più, allora si arrangiano come possono: si appartano in qualche
angolo isolato, oppure si addossano
al muro del sottopasso o, in caso di
emergenza, si “liberano” davanti alla
porta saldata delle toilette, a pochi
passi dagli uffici dei ferrovieri.
Ad avere i disagi maggiori sono,
ovviamente, le donne che devono
aspettare di arrivare a Termini o a
Nettuno. A meno che non siano particolarmente avvenenti. In quel caso
è lo stesso capo stazione ad aprire il
bagno riservato al personale e a far
accomodare la signorina.
«Utilizzare le toilette del treno - dicono i passeggeri - non è una buona

idea. Intanto spesso sono chiuse e fatto in altre stazioni, ad esempio a
quelle rare volte che le troviamo Ladispoli. Eppure a Pomezia partono
aperte, sono in condizioni talmente e arrivano centinaia di passeggieri al
giorno. Qui transitano e si fermapietose che frequentarle si rino anche treni provenienti
schia di contrarre qualche
da Napoli». Tante le rimalattia». Così ai pendochieste dei cittadini a
lari, soprattutto uomiLa Rfi
Rfi per sistemare le
ni, in attesa a Santa
ha chiuso i
toilette, rimaste fiPalomba non rimanora senza una rine altro che trovabagni impraticabisposta. L’indiffere soluzioni alterli,
ma
non
ha
provverenza ha così fatto
native all’aria aperduto a ripararli.
scattare tra i pasta. Oltre un anno
Eppure la stazioni è
seggeri l’arte di arfa, Rete ferroviaria
rangiarsi, provocanitaliana decise di
frequentatissido però spesso le
chiudere i bagni, sima
proteste degli addetti
gillando le porte dopo
alle pulizie, che dopo
i tanti, troppi, atti vandaaver lavato il pavimento del
lici che li avevano resi imsottopasso sono costretti a pulirpraticabili. «Da quel momento,
però - lamentano i pendolari - non li lo di nuovo se uno dei passeggeri si è
hanno riparati, come invece hanno “liberato” di un’esigenza impellente.

I disagi maggiori capitano quando
qualche pendolare si sente male e
non sa cosa fare. «La stazione dista
quasi 10 chilometri dal centro della
città. A Santa Palomba non c’è la biglietteria, non c’è un’edicola e l’unico
bar a pochi metri dallo scalo è chiuso
da anni. Insomma siamo in una landa
desolata, abbandonata da Dio e dagli
uomini». Rete ferroviaria italiana, dal
canto suo, ha garantito che entro la
fine dell’anno i bagni pubblici verranno riaperti e saranno installati sanitari antivandalo, molto simili a quelli
che si trovano sugli aerei. «Possiamo
solo aspettare e augurarci che Rfi
mantenga l’impegno preso - concludono i passeggeri - magari anticipando alla fine dell’estate o all’inzio
dell’autunno la riapertura delle toilette».
Moira Di Mario
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DANZA, NASCE LA SCUOLA NAZIONALE
La selezione ai Corsi
Professionali alla presenza
dell’Étoile del Teatro dell’Opera
di Roma Gaia Straccamore

L

a UID, Unione Italia Danza, apre il
Centro Professionale di Danza Classica a Pomezia nell’intento di approfondire la danza classica, come base delle danze
in genere, e di far acquisire agli allievi un alto
livello tecnico ed artistico, tale da permettere l’avvicinamento alle compagnie di balletto
e al mondo dello spettacolo.
Il programma annuale della Scuola di Formazione Professionale UID prevede l’inizio
dei corsi propedeutici il 1 settembre 2014, la
selezione ai corsi professionali il 21 dello
stesso mese (la selezione ai corsi sarà aperta
ai ragazzi di età compresa fra i sette e i sedici
anni compiuti).
Il percorso avrà una durata di otto anni accademici e la frequenza obbligatoria ai corsi
sarà di 4 giorni alla settimana per undici me-

si (da settembre a luglio). Durante l’anno accademico avranno luogo incontri trimestrali
di approfondimento con un docente della
scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma ed esame di fine anno con attestati di fine corso. Tutti gli allievi UID saranno coinvolti anche in progetti di crescita artistica,
eventi, stage, spettacoli, seminari di studio,
convegni, dimostrazioni, attività culturali nei
settori della danza, che saranno tenuti da
professionisti affermati a livello nazionale ed
internazionale. Per l’accrescimento culturale degli iscritti alla Scuola di Formazione
Professionale UID sono previste delle tappe
obbligatorie durante l’anno accademico, con
la visione degli spettacoli della scuola e della
compagnia del teatro dell’Opera di Roma.
Gli obiettivi che la Scuola di Formazione
Professionale UID si propone è anche quello
di presentare i propri allievi, qualora avessero raggiunto a fine corso un livello tecnico
pari al livello degli allievi della Scuola di
Danza del Teatro dell’Opera, alla selezione
ufficiale che essa terrà, per l’eventuale inserimento ai corsi della scuola. Tutto ciò è pos-

GAIA STRACCAMORE
Ètoile del teatro
dell’Opera di Roma

sibile grazie alla collaborazione straordinaria di Laura Comi, étoile del Teatro dell’Opera di Roma, nonché direttrice della scuola
professionale dello stesso teatro, la UID propone un percorso didattico incentrato sulla
danza classica, per la crescita professionale
dei ragazzi che si avvicinano al modo dell’arte coreutica. I corsi della scuola di formazione professionale UID saranno curati da Damiano Mongelli e Paolo Mongelli, già ballerini professionisti del Teatro dell’Opera di Roma e formatisi negli otto anni accademici
proprio nella scuola dello stesso teatro; Simone Lolli, proveniente dallo stesso percorso formativo, e Holta Bitri, prima ballerina
dell’Opera di Tirana. Anche la nuova étoile
del Teatro dell’Opera di Roma, Gaia Straccamore ha sposato il progetto UID in qualità di
Presidente Onorario Unione italiana Danza.
L’Unione Italiana Danza & Roman Sport
City, già condividendo altissimi standard
qualitativi, hanno scelto una partnership
esclusiva per il raggiungimento di un obbiettivo comune: quello di proporre la più alta
scelta formativa e di comfort nel panorama
italiano. Il Centro è nel Comune di Pomezia,
a 500 m dall’uscita della SS 148 Pontina, facilmente raggiungibile in auto, treno e bus.
La struttura è dotata dei massimi comfort
moderni e, per chi viene da lontano, anche di
residence adiacente alla struttura. La Direzione artistica e organizzativa sarà curata da
Bianca Pasqual Marsettin, Paolo e Damiano
Mongelli
www.unioneitalianadanza.it
unioneitalianadanza@gmail.com
Tel. 0691250859 Mobile: 3280525439

Il “Giralibro” tocca quota 4.000 volumi in catalogo

TOR SAN LORENZO Dopo il grande successo dall’apertura della biblioteca di via delle Meduse, si torna al lavoro per la seconda stagione

Q

uattromila libri in catalogo. spagnolo e francese). A tale scopo
Un risultato sperato – inatte- verrà organizzato un Open Day a meso, forse, all’inizio dell’avven- tà settembre per illustrare tutte le attura – che ripaga gli sforzi e l’impe- tività ed iscriversi. Inoltre abbiamo
gno delle due associazioni Tanalibe- avviato un percorso di collaborazioratutti e Nuova California 2004 che ne con il Comune di Ardea, che ha
portato alla donazione di ulteriohanno aperto, lo scorso 21 nori millecinquecento libri da
vembre, la biblioteca “Il Giparte dei cittadini, che si
ralibro” in via delle Meaggiungono a quelli già
duse a Tor San LorenÉ
in
catalogati in sede, e
zo, e che in questi
programma
che ci portano allo
giorni stanno prostraordinario tragrammando l’avvio
anche un cambio
guardo di circa
della nuova stagiodi sede, si cerca un
quattromila libri, e
ne,
supportati
nuovo locale più
ha posto le basi
dall’impegno del
grande per ampliaper poter finalmenComune di Ardea
te lavorare insieme
nella ricerca di un
re l’attività
con l’obiettivo di
nuovo locale più
creare nel tempo una
grande per ampliare
vera biblioteca comunal’attività: «La biblioteca
le». Nel primo anno di vita,
– afferma Francesca Romala biblioteca ha contato 224 iscrina Piroli, coordinatrice de “Il Giralibro” – si appresta a iniziare la se- zioni e sono stati dati in prestito circa
conda stagione con nuovi laboratori, 350 volumi, di cui il 95% per bambini
come teatro per bambini e arti ma- e ragazzi. Inoltre, da gennaio, è stato
nuali, e corsi, quali cucito e sartoria, dato il via a un programma di 21 let(oltre ai già avviati corsi di inglese, ture animate e 10 laboratori creativi,

FRANCESCA PIROLI
Coordinatrice de Il Giralibro
con le due associazioni che hanno
svolto attività nelle scuole e gli studenti ardeatini hanno potuto passare
alcune mattinate nella stessa biblioteca. «Le donazioni – conclude Francesca Romana Piroli – continuano ad
arrivare ed abbiamo individuato dei

TOR SAN LORENZO La 26a edizione del concorso di poesia sul litorale

Torna il premio “Venere Lavinia”

T

orna per il ventiseiesimo anno sul litorale di Tor San Lorenzo il premio internazionale di poesia “Venere Lavinia”,
ideato da Giorgio Marlin e organizzato dallo stabilimento balneare
“Roma” e dall’associazione di danze folkloristiche La Chiarantana, e
la cui serata finale – con la declamazione delle poesie e la proclamazione dei vincitori – è in programma proprio nello stabilimento
dei fratelli Cavola nella serata di
sabato 13 settembre. Le iscrizioni
sono aperte fino al 6 settembre e il
tema per i componimenti poetici in
gara è “il mare”. «La partecipazio-

ne – spiegano gli organizzatori – è
aperta a tutti gli interessati, italiani
e stranieri senza limite di età, purché maggiorenni, che dovranno
presentare un solo poema di non
meno di 14 e non oltre 25 righe,
dattiloscritto e firmato in calce. I
componimenti poetici possono essere inviati per posta elettronica a:
chiarantana@gmail.com, per fax al
numero 0691014211, per posta o
consegnati direttamente all’indirizzo dello stabilimento Balneare Roma, via Litoranea km 23,700 a Tor
San Lorenzo». Nella serata del 13
settembre saranno lette le poesie
finaliste, con l’accompagnamento

del violinista Stepan Barabakh, e
avrà luogo la rilettura delle poesie
già premiate negli anni 2012 e
2013, per l’assegnazione della targa
“Marlin”. La serata sarà allietata da
interventi di ballo folk a sorpresa a
cura dell’associazione La Chiarantana. «Il premio di creatività poetica Venere Lavinia – concludono gli
organizzatori – nasce per beneficenza: per partecipare si richiede
un versamento minimo di euro 10 a
favore dell’Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro
“A.I.R.C.”, via Corridoni 17, 20122
MILANO, tramite CC Postale n°
307272».

locali per depositarli, archiviarli e
renderli successivamente fruibili a
tutti. Tra le varie sezioni stiamo cercando di crearne una di libri in lingua

straniera ed è già possibile prendere
in prestito libri per bambini ipovedenti, in braille e tattili».
Giovanni Salsano

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Pomezia: la nuova Scuola Professionale di Danza Classica UID, obiettivo formare nuovi talenti per l'inserimento nel mondo professionale
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Colle Romito, disagi nella raccolta rifiuti

ARDEA I residenti del Consorzio sul piede di guerra per i disagi della differenziata: “Si rischia un’emergenza igienico-sanitaria”

D

opo alcune settimane trascorse dalla prima protesta,
è tornata alta anche ad agosto la polemica del Consorzio di
Colle Romito, zona residenziale tra
Tor San Lorenzo e Lido dei Pini, che
conta circa 2500 famiglie residenti
nel periodo estivo, per la gestione
del servizio di raccolta rifiuti nella
zona. A puntare il dito contro ritardi
e inefficienze, ancora una volta, è
stato il presidente del Consorzio,
Romano
Catini:
«Rischiamo
un’emergenza igienico- sanitaria –
ha sostenuto Catini – perché il Comune e la concessionaria L’Igiene
urbana non rispettano quanto previsto dal capitolato d’appalto, lascian-

ROMANO CATINI
Presidente del Consorzio Colle Romito

do ad esempio l’umido per diversi
giorni a marcire all’aperto, con la
conseguenza che cani, gatti, ma anche topi e cornacchie, fanno scempio. Abbiamo chiesto, fino ad ora
senza successo, di rivedere il calendario dei ritiri, ad esempio anticipando il riassetto al lunedì in modo
che i rifiuti lasciati dai soci che vanno via la domenica non siano a lungo in strada. Inoltre, abbiamo acquistato a nostre spese 2500 secchi da
70 litri da distribuire a tutti i residenti, contando su fondi che avan-

ziamo dal Comune». Situazione critica anche quella che riguarda il ritiro dei rifiuti verdi, che non vengono
ritirati con regolarità (seppure conferiti in appositi scarrabili acquistati
su indicazione dell’amministrazione). Per questo, il legale del consorzio, l’avvocato Alessandro Pace, ha
presentato una diffida al Comune di
Ardea affinché provvedesse ad attivarsi presso la concessionaria per il
pieno rispetto del contratto d’appalto. E non è escluso che, alla fine del
periodo estivo, con la ripresa delle

attività a regime, il Consorzio non
decida di avviare altre manifestazioni di protesta da parte dei dirigenti e
dei soci. Dal canto suo, il Comune di
Ardea – che ha nuovamente sottolineato come a Colle Romito venga
smaltita settimanalmente la stessa
quantità di rifiuti verdi di tutti gli altri quartieri del territorio messi insieme – ha ribadito di aver dato
mandato alla concessionaria L’Igiene urbana di rispettare alla lettera il
contratto di appalto e che anche a
Colle Romito saranno avviati

Non si rispetta
la raccolta: l’umido viene lasciato
per giorni a
marcire all’aperto

un’azione di informazione e maggiori controlli sul “porta a porta”.
Giovanni Salsano

Boschetto nel degrado, l’affondo del Psi

NUOVA FLORIDA Accesa polemica dei socialisti sulla scarsa cura del parco pubblico, lasciato allo sbando

P

assano i giorni, le settimane
e i mesi, ma persistono le
condizioni di degrado del
Boschetto della Nuova Florida, in
via Lecce nel popoloso quartiere di
Ardea: tali da suscitare una nuova
polemica del locale circolo del Partito socialista, che lamenta la scar-

sa cura di uno dei pochissimi luoghi di ritrovo della zona, purtroppo
scelto spesso – come raccontano
le cronache cittadine – anche da
aspiranti suicidi per le numerose
zone d’ombra dovute alla scarsa illuminazione. Non solo, la presenza
di numerose aperture nella recin-

CRISTINA CAPRARO
Consigliere comunale di Psi
zione esterna rende inutile la presenza di cancelli e lucchetti. A dare
voce alla protesta del partito, è il
consigliere comunale, Cristina Capraro: «Il parco pubblico, di proprietà comunale – sostiene Cristina Capraro – sembra essere lasciato allo sbando da quest’amministrazione: è recintato e dotato di
giochi, rotti ovviamente, e quindi
pericolosi, ed è frequentato, nonostante tutto, da bambini e dai no-

INDAGINE Secondo IlSole24Ore i cittadini del Lazio sono litigiosi, ma non troppo

A Roma diminuiscono le cause penali

L

itigiosi ma non troppo. Così
appaiono i cittadini di Latina
secondo la speciale classifica
del Sole 24 Ore sui territori dove
con maggiore frequenza si ricorre al
tribunale per sanare controversie.
Latina è al 37esimo posto, con 71
cause ogni mille abitanti. Al di sotto
della media nazionale. Roma è ottava, 89 cause fra civili, penali e fiscali
ogni mille abitanti, quindi Frosinone, 31esima con 72 cause, Viterbo
come il capoluogo pontino. Un dato
che appare sproporzionato rispetto
all’ingessamento della giustizia pontina, che da anni gli operatori la-

mentano. Di questi giorni il trasferimento a Roma di altri due magistrati.
Per quanto riguarda il Tar, invece,
sempre secondo il quotidiano di
Confindustria, la sezione distaccata
di Latina ha ricevuto nel solo 2013
837 cause. Ma proprio la sezione del
Tribunale amministrativo regionale
di Latina sarà, insieme a quelle di
Pescara e Parma, soppressa a partire dal 1° luglio 2015 come da decreto legge 90 sulla pubblica amministrazione. Il Tar del Lazio è quello al
primo posto per ricezione di litigi
amministrativi, con 13mila cause in-

camerate nel 2013 contro le 6mila
del tribunale della Campania, il secondo in classifica. Ma a Roma affluiscono cause da molte parti di Italia, essendo alcune materie di esclusiva competenza di quel tribunale.
Per quanto attiene ai giudizi penali nel Lazio Viterbo è prima, 25esima
in Italia, con 26 ogni mille abitanti.
Seguono Frosinone al 34esimo posto, Latina 53esima e Roma 64esima. La media nazionale è di 22 cause penali ogni mille abitanti. Per
quanto attiene alle cause tributarie
Roma è prima nel Lazio con 5,2 litigi
fiscali ogni mille abitanti.

stri ragazzi, diventando negli ultimi
anni anche importante punto di riferimento per decine e decine di
persone per i momenti di svago e
per la cura dei propri animali». La
proposta del Psi è quella di avviare
subito un’opera di pulizia e messa
in sicurezza, per salvare almeno le
ultime settimane della stagione
estiva: «Occorre procedere – sostiene il consigliere comunale –
con un nuovo taglio dell’erba, la

pulizia e la messa in sicurezza del
parco al fine di rendere lo stesso
immediatamente fruibile da parte
della cittadinanza, anche attraverso l’installazione di un sistema di
video sorveglianza dell’area, in attesa che la Regione emetta il relativo bando a cui il Comune potrà
partecipare».
Giovanni Salsano
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Ferragosto sicuro: controlli dei Carabinieri

ARDEA L’operazione dei Militari di Anzio ad Ardea e Tor San Lorenzo: 5 arresti per droga e 5 denunce per prostituzione

C

inque arrestati, diversi denunciati e numerose persone identificate è il bilancio
del controllo effettuato dai Carabinieri che, a Ferragosto, anche in
orario notturno, hanno intensificato i servizi nell’ambito della giurisdizione di competenza, soprattutto nell’area di Ardea e Tor San Lorenzo. I Carabinieri dell’Aliquota
Operativa della Compagnia di Anzio hanno arrestato in due distinte
operazioni 3 cittadini marocchini
di età compresa fra i 30 ed i 40 anni, tutti con precedenti penali e domiciliati ad Anzio, con l’accusa di
detenzione di stupefacente ai fini
di spaccio. In un caso i militari
hanno recuperato 600 gr. di marijuana, mentre nell’altro è stato recuperato 1,5 Kg. di hashish, suddiviso in 15 panetti da 100 gr. cadauno e ben nascosto all’interno di
una botola appositamente ricavata
sotto la mattonella di uno stanzino.
Per tutti è tre si sono aperte le por-

te del Carcere di Velletri.
Sull’altro versante i Carabinieri
della Tenenza di Ardea hanno invece arrestato un uomo ed una donna, in due distinte attività svolte

nel Comune rutulo, al termine di
predisposti servizi di osservazione.
L’uomo, del luogo e con precedenti
specifici, è stato trovato in possesso di 35 gr. di hashish, in parte già

suddivisi in dosi, nonché materiale le strade del litorale i militari dei
vario per la pesatura ed il confezio- locali Comandi Arma hanno denamento dello stupefacente. La nunciato cinque prostitute, tutte
donna, invece, una professionista dell’Est Europa, per atti osceni in
luogo pubblico e atti contrari
di circa 50 anni, è stata arrestaalla pubblica decenza,
ta per il possesso di circa
nonché controllato ol20 venti pasticche di
tre 50 mezzi, identifiMDMA (Ecstasy) ed
Controlli
cato oltre 100 peralcuni grammi di
sone ed elevato diMetanfetamina,
a 50 mezzi, 100
verse contravvencon ogni probabipersone identificazioni.
lità da immettere
te e diverse contravL’attività, che
sul mercato proha portato un imprio a ridosso dei
venzioni elevate
portante dispiefesteggiamenti
durante
gamento di forze
per il Ferragosto.
Ferragosto
per garantire e tuPer entrambi sono
telare i numerosi citstati disposti gli arretadini che in questi
sti domiciliari.
giorni stanno affollando il
Durante un servizio
litorale, si inquadra in un più
straordinario di controllo del
ampio programma di controllo
territorio effettuato soprattutto
fra Ardea e Tor San Lorenzo nella del territorio che si sta attuando
serata del 15 agosto per garantire fra Ardea e Nettuno con rinforzi diin particolare la sicurezza dei nu- sposti anche dal Comando Provinmerosi turisti che hanno affollato ciale di Roma.

Operazione straordinaria: Pizzicate rom mentre
3 arresti e boom di denunce rubano a Termini
T
ARDEA I Carabinieri arrestano un 68enne, un 25enne e un 35enne

re arresti, diversi denunciati e numerose persone identificate è il bilancio
del controllo effettuato dai Carabinieri nella serata di lunedì 18 agosto ad
Ardea e Tor San Lorenzo. I Carabinieri
dell’Aliquota Radiomobile di Anzio
hanno arrestato un
68enne pregiudicato di Tor San Lorenzo, già sottoposto
agli arresti domiciliari, con l’accusa di
detenzione di una
pistola e 13 cartucce cal. 9. I militari,
nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto ben occultata in un sacchetto di plastica
l’arma, una pistola da guerra del 1912 di fabbricazione austriaca, priva di matricola e con
relativo munizionamento, in discrete condizioni di conservazione e presumibilmente funzionante.
I militari della Radiomobile hanno anche arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un altro pregiudicato 25enne di origine siciliana, domiciliato sempre a Tor San Lorenzo.
L’uomo è stato bloccato dai militari sulla via
Ardeatina a bordo del suo furgone poco dopo
aver asportato alcune grate in ferro prese all’ingresso di un villino di Anzio; la refurtiva,
del valore di alcune centinaia di euro, è stata
restituita al legittimo proprietario.

ARDEA Borseggiatrici dal campo rom di Tor San Lorenzo

I

I Carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo hanno invece arrestato un 35enne, con
diversi precedenti penali ed anche lui di origine siciliana ma domiciliato a Tor San Lorenzo,
in esecuzione di un ordine di carcerazione in
regime di detenzione domiciliare. L’uomo dovrà scontare quasi tre mesi di detenzione per
il reato di resistenza a P.U., reato commesso a
Pomezia nel maggio del 2012. Durante il servizio straordinario di controllo del territorio i
militari dei locali Comandi Arma hanno elevato diverse contravvenzioni per violazioni al
Cds nonché controllato oltre 40 mezzi ed identificato quasi 100 persone.

Carabinieri delle Compagnie Roma
San Pietro, Roma Trastevere e Roma
Centro hanno fermato 10 borseggiatori, nei pressi delle fermate metropolitane,
nel corso della quotidiana attività antiborseggio. Nel primo episodio sono state denunciate quattro ladruncole, minorenni,
provenienti da un insediamento rom abusivo di Tor San Lorenzo che, confondendosi tra la folla accumulatasi alla fermata metropolitana “Spagna”, sono riuscite a sfilare il portafogli ad un turista.
I Carabinieri della Stazione Roma Prati
le hanno fermate, denunciate con l’accusa

di furto aggravato e affidate ad una Casa
Famiglia della Capitale. Sempre gli stessi
Carabinieri hanno arrestato, poco dopo,
due cittadini romeni di 47 e 60 anni che, all’altezza della fermata metropolitana “Spagna”, avevano appena derubato un turista
asportandogli la sua preziosa fotocamera.
I militari, che si sono immediatamente accorti del gesto, li hanno fermati, ma la vittima, non accortasi di ciò che era successo, ha proseguito il viaggio sul mezzo pubblico. La fotocamera è stata sequestrata in
attesa di restituirla al proprietario appena
sarà identificato.

ARDEA 34enne fuggitivo catturato a Torvaianica

Fugge dall’auto dei Carabinieri
prima di entrare in carcere, preso

POMEZIA Operazione nella zona vicino la spiaggia di Capocotta

Sgomberata tendopoli abusiva.
All’interno stranieri con la droga

I

Carabinieri di Pomezia hanno sgomberato
circa venti accampamenti abusivi nella zona
vicino la spiaggia di Capocotta.
Nella circostanza sono stati individuati 24
soggetti, tutti di origine straniera, 8 dei quali erano sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.
Nel corso delle successive perquisizioni scattate
nell’accampamento abusivo sono state rinvenute decine di dosi di marijuana, motivo per cui 4
delle persone precedentemente identificate so-

no state anche segnalate all’Ufficio Territoriale
del Governo in qualità di assuntori di droghe.
Delle persone identificate, 11, tra cittadini senegalesi e marocchini, sono stati accompagnati
all’Ufficio Immigrazione per verificare la loro
posizione, mentre per gli 8 soggetti sprovvisti di
permesso di soggiorno, sono state avviate le
procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.
Previsti ulteriori controlli alla fine dell'estate.

E

ra stato arrestato per violenza e
maltrattamenti alla sua compagna
incinta, a Tor San Lorenzo, ed era
clamorosamente riuscito a scappare dall'auto dei carabinieri appena giunta davanti al cancello del carcere di Velletri. Dopo
tre giorni di ricerca, è stato catturato il
34enne Omar Lahbim. Si trovava a Torvaianica, poco distante dalla sua abitazione.
Unità cinofile e un elicottero, in totale
un centinaio di carabinieri sulle sue tracce
per 72 ore, ma alla fine il cerchio si è chiuso.
Restano ancora da capire i contorni di
una vicenda grottesca. La fuga sarebbe av-

venuta in un'area di competenza del carcere dove, come più volte denunciato dal
Sippe, Sindacato di polizia penitenziaria, il
livello di sicurezza sarebbe insufficiente,
specie nelle ore notturne dove l'area sarebbe scarsamente illuminata. Tra l'altro,
sembrerebbe che l'uomo, il 34enne Omar
Lahbim di origine marocchina, non indossasse le manette. Le ricerche stanno interessando anche Aprilia, Cisterna e Velletri,
nonché la stessa Ardea. Non è stata diffusa la foto segnaletica né tantomento la notizia, cosa che rende anche difficile per un
cittadino segnalare l'avvistamento del fuggitivo.
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“Rischio sanitario e cittadini esasperati”

ARDEA Il Consigliere Abate ha presentato denuncia a Procura e Prefettura in merito al degrado dilagante a Marina di Ardea

D

egrado insopportabile nel
quartiere, residenti esasperati, situazione che non migliora nonostante il passare del tempo. Sono queste le motivazioni che
hanno spinto, a metà agosto, il consigliere comunale del Partito democratico, Antonino Abate, a presentare una denuncia alla Procura di Velletri, alla Prefettura di Roma, ai carabinieri e per conoscenza al sindaco,
riguardo un grave stato di degrado e
rischio sanitario nell’area di Marina
di Ardea e in particolare nelle via
Bologna e Bolzano. «Con la presente
– ha scritto Abate – si intende denunciare una grave situazione di degrado ambientale che sta provocando tra i residenti della zona interessata, ogni genere di reazione. Miasmi
per la decomposizione di scarti alimentari, randagi, roditori ed insetti
che aggravano la situazione trasformandola in un rischio potenziale per
la salute e aggravano non poco il de-

Zona tra via
Bologna e via
Bolzano invasa da
miasmi di rifiuti,
insetti e cani randagi

grado in una zona che dovrebbe rappresentare il cuore della residenza
turistica di Marina di Ardea». Ad accompagnare la denuncia, anche una
raccolta di firme dei residenti, stanchi di vivere in condizioni di disagio
e che hanno più volte dimostrato il
loro malcontento, senza però riuscire a sanare la situazione: «A nulla –
ha aggiunto il consigliere del Pd –
sono valse petizioni popolari, interpellanze in Consiglio Comunale, comunicazioni dirette alle forze dell’ordine, ai responsabili della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti, allo

stesso sindaco. Il livello di esasperazione è ormai arrivato a un punto tale da poter provocare sconsiderate
azioni dimostrative che si vogliono
in ogni modo evitare. Via Bologna è
una strada di residenze estive che,
come è facile immaginare, in questo
periodo sono particolarmente affollate. A nulla sono valse le raccomandazioni fatte per tempo, a che il servizio di raccolta venisse opportunamente potenziato». Secondo il consigliere del Partito democratico, inoltre, l’attuale svolgimento del servizio
potrebbe comportare l’ipotesi di

Ad accompagnare
la denuncia una
raccolta firme dei
residenti, stanchi
dell’incuria
danno erariale: «Paradossalmente –
ha concluso Antonino Abate – si è
passati da una raccolta che avveniva
tutti i giorni ad esclusione della domenica, a una raccolta in soli due

ANTONINO ABATE
Consigliere comunale del Pd
giorni alla settimana e senza alcuna
differenziazione dei rifiuti. Già di per
sé questa sola cosa comporta un
danno erariale per il maggior costo
in discarica del rifiuto non differenziato; a ciò si aggiunge la paradossale diminuzione della frequenza di
raccolta nonostante il periodo estivo, specificatamente in queste zone,
sia previsto anche l’intervento domenicale. Questo servizio, che è costato in un’apposita estensione contrattuale, con un ulteriore aggravio
per i cittadini di circa 700mila euro
l’anno, non è mai stato fatto come
previsto da capitolato».
Giovanni Salsano

ARDEA Pulizia straordinaria delle vie della Rocca invase da rifiuti ed erba

I residenti ripuliscono il centro

I

ndicato spesso da chi abita in altri quartieri come unico luogo curato e custodito dall’amministrazione comunale – a discapito proprio delle altre zone del territorio
– anche il centro storico di Ardea ha conosciuto, in questo mese di agosto, il degrado
e l’incuria. Al punto che a metà del mese un
gruppo di residenti, tra i quali il consigliere
comunale Mauro Iacoangeli e l’ex assessore
Romolo De Paolis, hanno deciso di provvedere attraverso un’opera di pulizia straordinaria delle vie della Rocca invase da rifiuti e
erba alta: armati di decespugliatori, sacchi

ARDEA Ad agosto è aumentato il degrado in città

Stessa spiaggia…
stesse tendopoli abusive

C

dell’immondizia e attrezzi da giardinaggio, i cittadini
hanno ripulito strade e vicoli, arrivando fin sotto il municipio di via Garibaldi, sostituendosi per un giorno a
chi di dovere. Tuttavia, non passa giorno che ad Ardea
non venga segnalata la presenza di qualche discarica
abusiva o di sacche di degrado lungo le vie e le aree del
territorio comunale: proteste e polemiche che corrono
veloci sui social network e che attraverso fotografie e
commenti impietosi dipingono un quadro poco allettante dell’antica città dei rutuli, piena di tesori e ricchezze storiche e archeologiche che ancora attendono
una valorizzazione degna, in grado da rappresentare un
vanto e un orgoglio per quanti vi abitano.

ome
ogni
estate, proliferano tra le
dune della macchia
mediterranea e gli
arbusti alle spalle
della costa le tendopoli allestite dai
venditori ambulanti per trascorrere la
notte dopo le giornate trascorse a
vendere la loro
merce sulle spiagge rutule. Un fenomeno sempre presente ad Ardea –
che danneggia i
commercianti regolari e porta conseguenze negative anche sull’ambiente e sul decoro urbano – come
dimostrano le operazioni avviate
dalle forze dell’ordine per il contrasto del commercio abusivo, su indicazione del Comune. Come quella
di inizio agosto che ha portato al sequestro di 700 paia di calzature e alcuni prodotti alimentari (soprattutto pannocchie) pronti per essere

venduti sulla spiaggia. E così anche
nell’estate 2014 sono spuntate tende
e baracche di fortuna: situazioni di
degrado che si aggiungono a quanto
segnalato da mesi – e anche nel corso di questa estate – dai residenti:
dalla sabbia che invade marciapiedi
e panchine, ai rifiuti e i calcinacci in
spiaggia, dai cumuli di immondizia
sulle strade, alle vie buie che favoriscono ladri e malviventi.
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Incetta di medaglie per il pometino Novi
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POMEZIA Ai Campionati italiani di Tiro a segno il 16enne Matteo Novi ha portato a casa la vittoria con la TSN di Roma

N

ei giorni 25, 26 e 27 luglio 2014,
presso il poligono “Umberto I”
di Roma - Tor di Quinto, si sono svolte le finali dei campionati italiani di tiro a segno – juniores, ragazzi
e allievi. Il 16enne pometino Matteo
Novi, cosi come la propria fidanzatina
Martina De Paolis, entrambi schierati
nelle file del TSN – Sezione di Roma,
iniziavano subito il torneo magnificamente conquistando già nei primi
giorni rispettivamente una medaglia
d’argento e una d’oro a squadre nella
specialità “carabina ad aria compressa a metri 10”. Il giovane Matteo, esordiente nelle specialità a fuoco, prose-

Matteo Novi ha
conquistato un
argento nella gara
a squadre e un
bronzo individuale

guiva poi alla grande, arricchendo il
bottino personale con altra medaglia
d’argento a squadre ed un bronzo individuale, per poi terminare in grande
stile, nell’ultimo giorno di competizione, conquistando uno strepitante secondo posto assoluto nella specialità
olimpica a lui più gradita, la carabina
libera a terra a mt. 50 con il punteggio
di 581 + 101,3 = 682,3, recuperando
ben due posizioni nella finalissima
svolta contro atleti di interesse nazio-

nale, posizionandosi sul secondo gradino del podio alle spalle di un veterano, un tiratore della Polizia di Stato ormai al suo ultimo anno da juniores,
portando così prestigio al TSN di appartenenza. L’attività agonistica per
questi giovani atleti ricomincerà a settembre con il primo impegno ufficiale
ad ottobre, dove parteciperanno ad
un ranking valido per le qualificazioni
per l’anno venturo, con la consapevolezza di dover difendere e migliorare
gli importanti titoli nazionali conquistati, e la speranza di potersi confrontare, in un prossimo futuro, in competizioni internazionali, indossando magari la maglia azzurra della nazionale.

A settembre torna il “Pentathlon della Cultura”

ARDEA Dal 26 al 28 settembre V edizione della gara di musica, scrittura, recitazione, canto e scultura al museo Manzù e in Comune

R

itorna ad Ardea, nei giorni 26,
27 e 28 settembre (venerdì,
sabato e domenica) il “Pentathlon della Cultura”, manifestazione
giunta alla sua quinta edizione. I
concorrenti si sfideranno a scelta
negli ambiti di scrittura, recitazione,
pittura o grafica, musica, espressio-

ne canora e scultura. Per quanto riguarda scrittura e recitazione sarà
possibile farlo in italiano, inglese,
tedesco, francese e spagnolo, per la
musica sarà possibile gareggiare per
le categorie classica e musica leggera e per quella 'popolare tradizionale', mentre sarà possibile scolpire

sia con creta sia sul legno. Dopo la
prima edizione (che si è chiamata
Olimpiade di Ardea) e che si è svolta
all'agriturismo “Corte in fiore” nel
2008, altre tre edizioni si sono svolte
ad Ostia. L'iniziativa è stata ideata e
fondata dal professor Giorgio Marlin, recentemente scomparso, ed or-

ganizzata dall'associazione La Chiarantana che ne ha preso il testimone
per la gestione e che ora si trova a riproporlo in collaborazione con la
Pro Loco di Tor San Lorenzo.
L'evento ha il patrocinio del Comune di Ardea e sarà organizzato nella
sala consiliare di via Laurentina e

nel museo Manzù dove ci sarà la serata finale. Per il programma e il regolamento dettagliati e per le eventuali iscrizioni è possibile visitare il
sito "www.cultura-pentathlon.blogspot.com, chiamare il 347.8192689 o
scrivere
una
e-mail
a
chiarantana@gmail.com.
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Allarme attentati, va a fuoco una pizzeria

TOR SAN LORENZO Non si esclude la pista dolosa per l’incendio a “Carpe Diem”: le fiamme hanno danneggiato tutta la palazzina

U

n’altra notte di fuoco,
l’ennesima, tra il 24 e il
25 agosto, ha gettato
un’altra ombra di paura sugli
abitanti di Tor San Lorenzo dopo che due esplosioni, due boati tremendi uditi anche a centinaia di metri di distanza, hanno
scatenato le fiamme nella pizzeria “Carpe diem”, innalzandosi per una decina di metri e arrivando a lambire e danneggiare i balconi e le grondaie del
palazzo che ospita il locale, fino al secondo piano.
È stata di nuovo una notte di
fuoco che, tuttavia, ha avuto
conseguenze solo per la pizzeria – distrutta all’esterno e seriamente danneggiata all’interno – ma non per le persone: al
momento delle esplosioni, infatti, il locale era chiuso (conseguenza di una violenta rissa
scoppiata la sera precedente e
che era terminata con l’arrivo delle forze dell’ordine e cure mediche per i protagonisti) e le due famiglie che abitano ai piani superiori hanno potuto fare rientro
nelle loro case, anche se sono

previste altre verifiche sulla stabilità in particolare dei balconi. Sul
posto, sono giunti carabinieri, polizia, i volontari della protezione
civile “Airone” e i vigili del fuoco
di Pomezia.
«Insieme al mio collega – spiega

Paolo Salvo, volontario del nucleo di protezione civile Airone
– sono stato tra i primi ad arrivare, perché eravamo impegnati
sul luogo di un investimento, a
poca distanza. Erano circa le
23,30: abbiamo iniziato a domare

le fiamme, alte una decina di metri, in attesa dei vigili del fuoco».
Da stabilire ancora la matrice dell’incendio: le forze dell’ordine

non tralasciano alcuna pista,
dall’incidente al dolo: i titolari
dell’attività hanno sporto la
mattina seguente una regolare
denuncia presso la stazione dei
carabinieri di Tor San Lorenzo,
sostenendo di non aver ricevuto minacce.
Tuttavia, a giugno, ignoti avevano tentato di appiccare il
fuoco con una bottiglia incendiaria a un’altra attività (prima
ancora che fosse aperta) degli
stessi proprietari, un bar pasticceria poco distante. «La
gente è esausta – dice Piero
D’Angeli, presidente del comitato di quartiere Nuova California – perché Tor San Lorenzo
sembra un posto dove, nonostante l’impegno delle forze
dell’ordine, ognuno può fare
ciò che vuole e proliferano delinquenza e degrado. Ci vuole
un’azione forte da parte dello
Stato, come l’invio dell’esercito
avviando il programma “Strade
sicure”, per il contrasto della criminalità».
Giovanni Salsano

Via Tanaro, i vandali fanno scempio a scuola

TOR SAN LORENZO Preso di mira il vecchio istituto: aule a soqquadro, estintori svuotati, scritte blasfeme sui muri e urina ovunque

U

n’amara sorpresa, ma purtroppo non è una novità, ha
accolto la riapertura della
scuola di via Tanaro, a Tor San Lorenzo, lunedì 25 agosto. Aule a soqquadro, estintori svuotati e gettati in
terra, bestemmie e scritte blasfeme
sulle pareti, tracce di urina sui muri
e sul pavimento. Si è presentata così, al personale che – attonito – ha
riaperto l’edificio, la scuola primaria, visitata da vandali – presumibilmente nella notte precedente – che
ne hanno fatto scempio, ripetendo
uno stupido rituale che si ripresenta, troppo spesso, a ogni vigilia
dell’anno scolastico. Ad essere preso di mira è stato il vecchio istituto
e non le nuove aule inaugurate nel

Effettuato un
sopralluogo per
avviare interventi
di bonifica prima
della riapertura

febbraio scorso. Ingenti i danni causati alla struttura e alle attrezzature,
come constatato anche dal sindaco
di Ardea Luca Di Fiori che poche
ore dopo il fatto ha svolto un sopralluogo nel plesso di via Tanaro (che

nello scorso anno scolastico contava 530 alunni iscritti), insieme al dirigente dell’area tecnica Luca Scarpolini, con l’obiettivo di individuare
le soluzioni per le operazioni di pulizia, disinfestazione e riverniciatura,

in vista dell’apertura della scuola
per le attività dei docenti prima
dell’inizio del prossimo anno scolastico, in calendario per il 15 settembre. «È l’ennesimo scempio – afferma il primo cittadino – che viene fat-

to alla comunità di Ardea. È scandaloso che ci siano idioti che non capiscono minimamente che un atto del
genere è una pugnalata al cuore, oltre che del Comune, anche rivolta a
loro stessi».

T. S. LORENZO Giovanni Oueslati, padre di Pasma uccisa da un pirata della strada nel 2008, stava sistemando la targa in sua memoria

Investito nello stesso punto dove morì la figlia, ricoverato d’urgenza

P

adre e figlia ancora legati da
un destino crudele e una serie
di tristi coincidenze, sei anni
dopo. Giovanni Oueslati, il papà della
tredicenne Batute “Pasma” Oueslati –
travolta e uccisa da un’automobile pirata il 6 marzo del 2008 a Tor San Lorenzo – è stato a sua volta investito,
domenica 24 agosto, nello stesso
punto e nelle stesse circostanze della
figlia, riportando serie conseguenze
che hanno spinto i soccorritori a trasferirlo d’urgenza all’ospedale San
Camillo di Roma. L’uomo, di origine
tunisina, ma da oltre trenta anni residente in Italia, era uscito di casa –
che si trova a poca distanza dal luogo
dell’incidente – per sistemare la targa
in ricordo della figlia, sempre adornata di fiori, frasi e pensieri affettuosi,
da sei anni, quando ha attraversato la
strada per gettare qualcosa nel casso-

netto dei rifiuti – proprio come la figlia – posto dall’altro lato della car-

reggiata, un tratto ancora poco illuminato. Mentre stava attraversando,

è stato urtato da una Mercedes (come la figlia…) e scaraventato in terra
nello stesso punto dove, sei anni prima, un’automobile pirata falciò la vita di Pasma. Sul posto sono giunti i
carabinieri della tenenza di Ardea, i
volontari del nucleo di protezione civile “Airone” di Tor San Lorenzo e
un’ambulanza del 118. Il conducente
dell’automobile, italiano in macchina
insieme alla moglie, si è subito fermato per prestare aiuto alla vittima e ha
chiamato i soccorsi, spiegando di non
essersi accorto del pedone e sostenendo di viaggiare a velocità non elevata. Il padre di Pasma è conosciuto
da tutti a Tor San Lorenzo proprio per
via della storia della figlia e del coraggio con cui lui e la sua famiglia affrontarono la vicenda, a testa alta. Una
storia che, sei anni fa, destò scalpore
e provocò una sincera commozione

tra gli abitanti di Ardea e Tor San Lorenzo: uscita di casa con la madre per
gettare l’immondizia, la ragazzina fu
travolta da una macchina pirata, guidata da una ventisettenne di Ardea,
che proseguì la sua corsa, fuggendo
per alcune ore, fino a quando fu identificata e arrestata dai carabinieri della Compagnia di Anzio. La piccola Pasma era una giocatrice di calcio – dopo aver iniziato nel Tor San Lorenzo
calcio aveva iniziato ad allenarsi nella
scuola calcio di Francesco Totti, all’Axa (che al funerale donò una sua
maglia da gioco) – e in suo ricordo a
Tor San Lorenzo era stato istituito un
memorial di calcio, ed è stata eretta
una targa commemorativa all’interno
del parco giochi Rielasingen Worblingen in piazza Nuova California.
Giovanni Salsano
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PELLEGRINAGGIO Rupe a rischio crollo,
appello alla Regione
A MEDJUGORJE

Da Latina, Anzio, Nettuno, Aprilia, Pomezia e Roma

ARDEA Lettera del Sindaco Di Fiori inviata al Presidente Zingaretti

P

l sindaco di Ardea Luca Di Fiori ha scritto
una lettera al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al prefetto
di Roma Giuseppe Pecoraro e al commissario straordinario della Provincia,
Riccardo Carpino, sulla
questione della stabilità
delle mura ciclopiche del
centro storico, con una
nuova interdizione decisa
dopo un sopralluogo della
polizia locale e i vigili del
fuoco. «È da anni che ciò
perdura – ha spiegato il
sindaco – Il Comune è già
intervenuto più volte. Lo
ha fatto di recente con lavori per circa 600mila euro nell'area della Rupe davanti al cimitero monumentale di Santa Marina».
Ma, ha proseguito, «è ancora in itinere un finanziamento regionale per oltre
due milioni di euro per una messa in sicurezza ulteriore della rupe nell'area dei ruderi del Castello
medievale degli Sforza Cesarini. Le mura ciclopiche e la rupe di Ardea sono un patrimonio storico
e culturale inestimabile per la città e per l'Italia –
ha scritto Di Fiori a Zingaretti richiedendo un ap-

I

ellegrinaggio a Medjugorje,
dal 19 al 24 settembre. Visite
guidate a: Croce Blu, Collina
dell’Apparizione, Monte della Croce,
Chiesa di San Giacomo e Cristo Risorto, con la partecipazione alle testimonianze delle Veggenti Vicka e
Mirjana e di Suor Kornelia. L’organizzatore, che si appoggia all’aiuto
logistico di un’agenzia di viaggi specializzata, propone un viaggio in Pullman Gran Turismo e nave (partenza
da Ancona). La quota base di partecipazione è di 360,00 euro. Altre date
disponibili: dal 5 al 10 dicembre (8
dicembre festa dell’Immacolata). I
punti di partenza sono previsti a Latina, Anzio, Nettuno, Aprilia, Pomezia e Roma. Per maggiori informa-

Visite guidate nei
luoghi culto e
testimonianze delle
veggenti Vicka e
Mirjana
zioni contattare il 339/34.46.368
(Pierluigi).

Presi con 2 kg di hashish
e marijuana, arrestati

ARDEA Due pusher di 30 e 41 anni con droga da migliaia di euro

A

ltri due pusher sono
stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Anzio a fine agosto sul tratto di litorale di
propria competenza. In particolare i militari dell’Aliquota Operativa di Anzio
hanno tratto in arresto a Tor
San Lorenzo, un 30enne
pregiudicato del luogo con
l’accusa di detenzione di
stupefacente ai fini di spaccio. Al termine della perquisizione personale e domiciliare presso la sua abitazione sono stati rinvenuti quasi
300 gr. di hashish, suddivisi
in panetti da circa 100 gr.
cadauno, ben nascosti all’interno di una stanza.
Sull’altro versante i Carabinieri della Stazione
di Nettuno hanno invece arrestato un 41enne del
luogo, anche lui con diversi precedenti penali. In
questo caso i militari, che da tempo stavano monitorando l’uomo, al termine di un predisposto
servizio di osservazione hanno deciso di far scattare il blitz presso la sua abitazione. Al termine
della perquisizione sono stati recuperati all’incirca Kg. 1,3 di sostanza stupefacente del tipo ma-

rijuana, 300 gr. di hashish, anche in questa circostanza suddivisi in panetti da 100 gr. cadauno,
nonché altri 10 gr. dello stesso stupefacente circa già suddivisi in dosi e pronti per essere immessi nel mercato.
Per entrambi i pusher è stato disposto il giudizio con rito direttissimo, mentre lo stupefacente,
che una volta smerciato avrebbe fruttato diverse
migliaia di euro, è stato sequestrato in attesa degli esami di laboratorio.

POMEZIA Beni messi in vendita per risanare le casse comunali

In vendita teatri e alloggi, è polemica

P

er fare cassa, la Giunta di Pomezia ha
deciso di vendere alcuni beni. La notizia ha suscitato pareri contrastanti tra
gli abitanti, soprattutto per la vendita più ingente, prevista per il 2016. Verrà, infatti, messo in vendita il teatro comunale di via Virgilio, dal valore di 7.735.72,95 euro. Si tratta,
senz'altro, dell'incasso maggiore previsto,
ma non è l'unico. Già da quest'anno è in progetto la vendita di 20 alloggi di piazza Aldo
Moro per un valore di 752.913,03 ed una porzione di terreno in via Roma da 16.505,15 euro. L'anno successivo il Comune procederà
ad alienare i restati alloggi di piazza Aldo
Moro, intascando così 2.258.739,09 euro. Via anche la terza farmacia comunale, in via Varrone,

l'autoparco di via Cincinnato ed il centro sportivo comunale in località La Macchiozza.

puntamento urgente per discutere dell'argomento
–. Da sindaco, ma soprattutto da cittadino, non
posso esimermi di lanciare questo allarme, cosciente di individuare in lei e nella sua giunta quegli interlocutori sensibili non solo al valore storicoculturale, ma soprattutto alla pericolosità che questo sfaldamento potrebbe portare».

CRONACA 46enne uccisa da un pirata della strada

Incidente a Crotone, travolta
ed uccisa una turista di Ardea

A

Crotone una
donna di Ardea è stata
travolta e uccisa
sulla statale 106. Il
suo corpo è stato
trovato in mattinata
di fronte a una pizzeria a Poggio Pudano, zona periferica della città. Sul
posto la polizia stradale, la squadra mobile e le volanti. A
investire la donna è
stata una vettura che poi non si sarebbe
fermata a prestare soccorso. Vicino al cadavere, gli inquirenti hanno trovato la targa anteriore del veicolo che si è staccata
dopo l'impatto. E grazie a quella sono riusciti a risalire al conducente. Si tratta di
un giovane di 26 anni, S. B., che al momento dell'incidente stava rientrando a
casa dopo aver accompagnato la fidanza-

ta. «Pensavo di aver investito un cane», è
stata la giustificazione data a margine
dell'interrogatorio, nel corso del quale si
è avvalso della facoltà di non rispondere.
La vittima, Silvana Catania di 46, era una
turista che stava compiendo un tour in diversi luoghi della Calabria. Viveva ad Ardea, in provincia di Roma, dove faceva
l'informatrice scientifica.

ARDEA Il 30 agosto ingresso gratuito in via Laurentina

Apertura straordinaria della
sala-museo dedicata a Califano

S

abato 30
agosto ad
Ardea, dalle ore 12 alle ore
21 apre in via
straordinaria al
pubblico e ad ingresso gratuito la
sala-museo dedicata a Franco Califano, indimenticato interprete di
grandi successi
della musica italiana, scomparso
il 30 marzo 2013 e sepolto nel cimitero
di Ardea. Nella sala museo, inaugurata il
30 marzo scorso in occasione del primo
anniversario della scomparsa di Califano, sono conservati i ricordi di una vita:

il pianoforte, le fotografie, le lettere e
gli oggetti cari al
Maestro, i premi ricevuti, alcuni strumenti musicali e
l'album dei ricordi.
Un vero tuffo nella
vita di un grande
cantautore che ha
fatto sognare tre
generazioni di italiani. La sala museo è in via Laurentina km 31+500, all'altezza della rotonda per via Strampelli. La mostra è curata dalla collaboratrice ed amica di Califano, Donatella Diana. Informazioni solo via sms al
348/7636119.
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Lavoro, Pomezia vuole tornare agli anni d’oro

POMEZIA Dagli anni ’80 la zona di via Naro è un deserto di aziende chiuse e fallite, ma la città vuole tornare “la Lingotto del Sud”

È

dalla fine degli anni ottanta che
la zona industriale di Pomezia,
soprattutto via Naro, sta vivendo la fase di “deindustrializzazione”
con conseguente chiusura di numerose aziende.
“Dalla seconda metà degli anni cinquanta alla prima metà degli anni ottanta trovare lavoro a Pomezia, in particolare su via Naro era abbastanza
semplice: bastava lasciare un recapito
alle numerose industrie che popolavano la via e nel giro di una settimana
era possibile scegliere da chi lavorare,
dato che l’offerta e l’assenza di manodopera superavano ulteriormente la
domanda”, racconta Enio Di Giulio, titolare del bar di famiglia proprio su
via Naro,un passato da consigliere comunale e un presente da segretario
del Partito Socialista Italiano.
“Quando mio padre nel 1969 ha
aperto questo bar, via Naro era definita “la Lingotto del Sud”, numerosi
operai provenienti da Roma, dal Mezzogiorno e dalla limitrofa Latina hanno trovato fortuna in aziende come
Arca Camper, Blasetti, Giovannetti,
Polivar, Surfrigo, ottenendo oltre al lavoro, formazione e crescita professionale”.

Anni d’oro che hanno reso Pomezia
il secondo polo industriale d’Italia dietro al triangolo Torino – Milano – Genova. Anni in cui sembrava che il divario nord – sud stesse iniziando a
colmarsi, anni in cui le aziende contavano un numero di dipendenti che an-

dava tra i 50 e i 70, anni in cui era il lavoro a cercare l’operaio e non il contrario.
“L’abolizione della Cassa del Mezzogiorno ha portato alla chiusura di
grandi aziende che hanno reso Pomezia famosa in tutt’Italia, come la Feal

e più recentemente Arca Camper che
ha da poco spostato la produzione
nella cittadina toscana di Poggibonsi
mandando a casa più di 60 dipendenti”, aggiunge Di Giulio.
Secondo l’ex consigliere, il comune
ha buone possibilità di ripartire ma,

senza l’aiuto dello Stato e gli investimenti di validi imprenditori, rimettersi in marcia non sarà facile, soprattutto in un periodo delicato come questo
dove le aziende “lottano per la sopravvivenza” e non per l’espansione.
Fabrizio Tosi

Sparatoria in strada,
Nudo, si
24enne ferito alla gamba lava nella

POMEZIA Lite degenerata in 3 colpi di pistola in via Gramsci

ARDEA Rotonda di T.S.Lorenzo

C

fontana

ulmina in una sparatoria una lite in
strada iniziata venerdì 22 agosto
notte a Pomezia. Ad essere aggredito un giovane di 24 anni, nato a Napoli, ma
residente a Pomezia, disoccupato e con
qualche precedente. La mattina successiva
alle 6.30 in via Gramsci, alcune persone armate di pistola hanno ferito alla coscia destra il ragazzo e poi sono scappate a bordo
di due autovetture. Tre i colpi esplosi, ma
solo uno quello andato a segno. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri del nucleo

operativo della compagnia di Pomezia che
a terra hanno infatti trovati tre bossoli, ora
all’esame degli esperti dell’Arma. Secondo
una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe stata compiuta dopo un litigio avvenuto in strada nella notte, ossia qualche
ora prima degli spari. Il 24enne, soccorso,
è stato trasportato, cosciente, all’ospedale
Sant’Anna di Pomezia. Medicato per una
ferita di striscio d’arma da fuoco al bicipite
femorale destro, è stato dimesso con una
prognosi di dieci giorni.

I

l caldo fa fare strane cose alla gente. Ecco
ad esempio cosa è accaduto il 23 agosto
ad Ardea, sulla strada che dal Museo Manzù porta a Tor San Lorenzo. Sulla nuova rotatoria sponsorizzata da Idrica una persona
completamente nuda si stava lavando e rinfrescando sotto la cascata d'acqua, salutando
i passanti. Davvero bizzarro.

ARDEA In un’azienda agricola

VIA PONTINA Spettacolare schianto a pochi passi da una casa, tra Ardea e Aprilia verso Roma

I

pettacolare incidente al km 37 tra Aprilia e Ardea
sulla Pontina in direzione Roma. Un'autocisterna
con rimorchio ha sbandato ed è precipitata in un dirupo a pochi metri da una casa. Tutto è successo poco
prima delle 18. Le successive verifiche hanno potuto accertare che l'incidente è stato causato dallo scoppio di
una gomma. Il camionista, 56 anni di Latina, quando ha
capito la gravità della situazione, si è gettato dal mezzo in
corsa prima che finisse giù dalla scarpata per terminare
la corsa in un ruscello, a due passi da un'abitazione in via
Bondone. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di
Aprilia, i Carabinieri e la Polizia Locale, oltre ai Vigili del
Fuoco di Pomezia e il 118.

Cadavere in campa- Tir si ribalta, camionista si salva saltando dal finestrino
gna, forse schiacciato da un trattore S

l corpo di un uomo è stato trovato sotto un
trattore in un terreno di un'azienda agricola
di Ardea.
Secondo i carabinieri della compagnia di Anzio
si tratta di uno straniero di 45 anni. L'uomo non
aveva documenti e la morte sarebbe stata provocata verosimilmente da un incidente. Il trattore si
sarebbe ribaltato schiacciando l'uomo.
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La storia dei Templari torna a Nettuno

NETTUNO Ad ottobre il Forte Sangallo ospiterà un’esposizione di armi e armamenti antichi per rievocare il Medioevo

S

ui Cavalieri Templari si sono sempre
scritte migliaia di pagine e si sono
sempre costruite fantasiose leggende
e miti esoterici, ed il loro nome è stato infangato con una accusa di eresia risultata
storicamente falsa. La Mostra “”I Cavalieri
Templari 1118-1314 – Il processo ai Templari e la pergamena di Chinon”” (dall'1 al 5 ottobre al Forte Sangallo), oltre a basarsi
esclusivamente su eventi storici che mettono in luce le gesta, le opere e la storia dei
Cavalieri del Tempio, affronta le problematiche, le verità e le falsità del processo condotto dall’Inquisizione e dal Re Filippo IV
detto il Bello, mettendo in luce ciò che è

da Papa Clemente V, commissione che concesse l'assoluzione sacramentale al Gran
Maestro Jacques de Molay ed ai Cavalieri
Templari, cancellando ogni scomunica e
censura e riammettendo gli stessi Cavalieri
Templari nella comunione della Chiesa cattolica. La pergamena è datata Chinon,
17-20 agosto 1308 e fu redatta dalla
più sconosciuto all’opinione pubbliCommissione Pontificia lì riunica, la cui verità storica condurrà
ta nel castello di Chinon su orinevitabilmente a comprendere
Il 3
dine del Papa e composta da
le vere ragioni del processo e
Berengario, cardinale prete
la falsa accusa di eresia,
ottobre si terrà
di San Nereo ed Achilleo,
cancellata dallo stesso Pala
conferenza
sul
Stefano, cardinale prete di
pa Clemente V nel 1308, ma
simbolismo ed
San Ciriaco in Thermis, e
mai propagandata dalla
esoterismo mentre il
Landolfo, cardinale diacoChiesa, come a coprire un
no di Sant’Angelo in Peerrore la cui verità è meglio
4 un incontro sul
scheria; il Vaticano custoperdere nella polvere dei seprocesso a
disce la copia originale e
coli.
Templari
autentica degli atti di quella
La Pergamena di Chinon è
inchiesta, con segnatura archiun autentico documento medievistica Archivum Arcis Armarium
vale scoperto nel settembre 2011
D 217, mentre una seconda copia audalla dr.ssa Barbara Frale presso l’Artenticata è conservata al numero D 218.
chivio Segreto Vaticano. Tale documenLa pergamena di Chinon fu materialmento redatto nel 1308 è il resoconto e la delibera della Commissione Pontificia richiesta te redatta da Robert de Condet, chierico
della diocesi di Soissons,
nonché notaio apostolico. I
notai apostolici furono Umberto Vercellani, Nicolo Nicolai da Benvenuto, Robert
de Condet e maestro Amise
d’Orléans le Ratif. I testimoni
dei procedimenti furono Fra-

seguita con molto meno spargimento di
sangue, ed i membri superstiti dell'ordine
furono assorbiti da altre istituzioni religiose.
Nella splendida cornice della Fortezza
del Sangallo di Nettuno, costruita dai Borgia, verranno esposte riproduzioni di armi
ed armamenti del XII e XIII secolo, plastici
riproducenti fortezze della Terrasanta e costruzioni Templari. Nella Sala del Sigillo,
venerdì 3 ottobre alle ore 17 si terrà la
tello Raymond, abate del monastero beconferenza su “Simbolismo ed esonedettino di San Teofredo nella dioterismo della spada”, relatore
cesi di Annecy, Maestro Berard
Prof. Sandra Mazza. Nella
(o Bernard?) di Boiano, arcistessa Sala del Sigillo, sabadiacono di Troia, Raoul de
Rievocazioni
to 4 ottobre alle ore 16,00 si
Boset, confessore e canonidi duelli in costuterrà una tavola rotonda su
co proveniente da Parigi, e
mi d’epoca saranno
“Il processo ai Templari e
Pierre de Soire, supervisola pergamena di Chinon”
re di Saint-Gaugery di
ospitati nella corte
(moderatore fr. Manlio
Cambresis.
d’onore
della
Mochi, presente il criminoInoltre, secondo il docuFortezza il 5 ottologo dr.Raimondo A.Montamento, furono redatte ultenari ed una corte composta
riori tre copie maggiormente
bre
da avvocati e storici. Nella
dettagliate dagli altri notai
corte d’Onore della Fortezza,
pubblici. A tutti i documenti fu
nella giornata di domenica 5 ottoapposto il sigillo e furono tutti firbre, vi sarà una dimostrazione di duelli
mati dai partecipanti.
La pergamena di Chinon rappresenta il di uomini d’arme del secolo XII e XIII, il tuttentativo fallito da parte del Papa Clemente to a cura della Compagnia D’Arme Sancto
V di preservare i Templari dalle macchina- Eramo, titolare di una scuola di spada mezioni del Re di Francia, Filippo IV, stabilen- dievale che insegna le tecniche di combattido che l'ordine non fosse eretico e fosse ca- mento scritte sullo storico codice I 33. Sarà
pace di riformarsi sotto l'egida della Chie- inoltre previsto il supporto di area di mersa. Le colpe dell'ordine stavano soltanto in chandising di riproduzione di armi, libri ed
fenomeni di grave malcostume, che però oggettistica e di scambio inter-culturale. La
non era un fatto grave e insanabile come mostra è organizzata dal Gruppo Nazionale
l'eresia, per la quale i Templari erano stati Protezione Civile Cavalieri Templari con
trascinati in un processo. Tuttavia, quando l’ausilio della Commenda di San Giovanni
divenne evidente che Filippo IV era deter- d’Acri di Anzio-Ardea-Nettuno del S.O.M.T.
minato a sterminare l'ordine (ed a confi- L’ingresso è libero.
scarne i considerevoli beni e le proprietà all'interno del regno) il Papa abbandonò i
Templari al loro destino. Al di fuori della
Francia la dissoluzione dell'ordine fu con-
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La casa famiglia sarà presto una realtà

ANZIO/NETTUNO Firmata la convenzione tra amministrazione e Comitato Dopo di Noi: previsto trasferimento di 55.000 euro

F

inalmente è stato fatto un
passo avanti per la realizzazione della Casa Famiglia
per Disabili Adulti voluta dal “Comitato Dopo di Noi”. Le Associazioni che si occupano di disabilità
sul territorio di Anzio e Nettuno
(Centro Primavera, Disabili Elena
Castellacci, Famiglie di Handicappati, Nati2Volte, Naturalmente, Nereide e Adamo Eventi) nel 2009
hanno costituito il Comitato per il
Dopo di Noi onlus per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo il
grande problema di reperire strutture per l’accoglienza di persone
diversamente abili adulti che non
sono in grado di vivere da sole.
Dalla necessità di offrire al soggetto disabile un’adeguata e dignitosa
ospitalità di tipo semiresidenziale
diurna è nato il progetto della Casa
Famiglia. Con l’avvenuta firma del-

Il Comune di Anzio
impegnerà circa
85.000 euro per
garantire un futuro
sereno ai disabili

Importante per la
comunità la realizzazione della casa
famiglia per ospitare disabili adulti

PRIMI PASSI VERSO LA CASA FAMIGLIA
Presidente Comitato Dopo di Noi Marco Laurini, Sindaco
di Anzio Luciano Bruschini, Ass. ai Servizi Sociali Roberta Cafà
la convenzione fra l'Amministrazione del Comune di Anzio ed il
Comitato Dopo di Noi, è previsto il
trasferimento delle donazioni ricevute dai benefattori, pari a
55.000,00 euro in favore del Comu-

ne di Anzio, soggetto capofila del
progetto di recupero del patrimonio edilizio pubblico locale (Bando
Regionale dgr 528/2011) ed ente
appaltante della costruzione del I
stralcio autonomo funzionale del

più ampio complesso destinato ai
disabili del territorio. Il Presidente
del Comitato Dopo di Noi Marco
Laurini ha evidenziato l’importanza della sinergia tra il pubblico e
privato per un progetto sociale
fondamentale per il territorio, la
realizzazione di una casa-famiglia
per disabili adulti. “Una vera e pro-

pria novità perchè rappresenta una
svolta epocale nei rapporti con
l'Ente Pubblico. Il Comune di Anzio a sua volta impegnerà la cifra
complessiva di circa 85.000,00 euro, garantendo il raggiungimento
dello scopo finale, che fornirà una
prima risposta alla necessità di garantire a tanti ragazzi disabili adulti un futuro sereno e dignitoso
quando noi genitori non potremo
più accudirli". Un ringraziamento
speciale è stato rivolto al Sindaco
di Anzio Luciano Bruschini che ha
sempre creduto nel progetto e l’intera Amministrazione Comunale di
Anzio che con delibera n. 60 del 23
dicembre 2010 (votata all'unanimità) ha assegnato al Comitato il terreno di 6.000 mq sito in via Oratorio di S.Rita ad Anzio
Romina Malizia

ANZIO Finalmente il sogno di Ester Martufi, presidente del comitato scomparsa nel 2013, ora potrà concretizzarsi con l’aiuto di molti

Marco Laurini ringrazia chi ha creduto nel progetto

I

l sogno di Ester Martufi, scomparsa lo scorso anno, diventerà
realtà. Per tutta la vita si è battuta per i diritti dei diversamente abili
e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Presidente del Centro Primavera e del Comitato Dopo
di Noi, ha lottato con tutta se stessa
per la realizzazione del progetto della casa-famiglia. Il neo Presidente
Marco Laurini ha voluto ringraziare
da parte del Comitato Dopo di Noi e

le famiglie con i ragazzi disabili il
Comune di Anzio, L’Ass. ai Servizi
Sociali Roberta Cafà, Dirigente Servizi Sociali Angela Santaniello ed
Elena Ceccarini (Responsabile Unica del Procedimento) per la disponibilità dimostrata nel seguire le procedure burocratiche del DGR
528/2011. Ha continuato ricordando
lo studio Progetto Domus per aver
realizzato gratuitamente il progetto
esecutivo della struttura abitativa,

l’ex Consigliere Romeo De Angelis e
soprattutto i tanti benefattori e la loro solidarietà: Antonella Laganà e
Giuseppe Barone della Regata del
Cuore edizioni 2009 e 2010, la Proloco Città di Anzio Presidente Augusto Mammola, Circolo Mare Cretarossa, Chris Cappell College, Gianni
Capobianco, Memorial Pirozzi, l’Uovo del Cuore, Festival de l’Unità di
Nettuno, Radiosa Sposa, i coniugi

Cibati-Paoloni, Corale di Nettuno,
Compagnia i Teatranti, l’Ass.ne
Giorni Migliori, la Confraternita N.S.
Signora delle Grazie, l’Ass.ne Auto e
Moto d’Epoca Dante, palestra Body
Zone, la scuola di danza "Primi Passi", Ass.ne Children in the Word, Laboratorio Sociale, il Granchio, Gabriele Sepe, l’Ass.ne S.M.Goretti,
Ass.ne N.S. delle Grazie. Infine Laurini ha voluto ribadire: “Con l'asso-

luta certezza che ogni singolo euro
donato, anche con la sola partecipazione alle manifestazioni officiate o
future, riceverà giusta ricompensa
nello scrupolo della più attenta destinazione dei fondi raccolti e con la
speranza di riuscire tutti insieme a
donare una certezza al futuro di tanti ragazzi disabili di Anzio e Nettuno.”
Natascia Malizia

NETTUNO Un successo la III edizione dell’evento dedicato al cinema horror ospitato al Forte

Nettuno da brivido con l’Italian Horror Fest 2014

L’

esclusiva presenza del maestro del brivido Dario Argento ha caratterizzato anche
quest’anno l’Italian Horror Fest di
Nettuno giunto alla terza edizione
con gran finale previsto la serata del
9 agosto. Alla Direzione artistica Luigi Pastore che insieme al primo cittadino, il Sindaco Alessio Chiavetta ed
i registi Luigi Cozzi e Chris Alexander direttore della rivista americana Fangoria, accompagnato dal corrispondente per l’Italia Roberto
D’Onofrio, hanno dato inizio all’edizione Horror 2014. Un programma
con ospiti straordinari ed ogni sera
nell’Arena Pro Loco un film in proiezione oltre ai cortometraggi in con-

corso. Mercoledi 6 è stata la serata
dedicata al maestro Dario Argento e
lo speciale su Quattro mosche di velluto grigio, intervistato dal frizzante Paolo Ruffini che ha coinvolto tutto il pubblico presente. Emozionante è stata durante la serata, l’entrata
sul palco del maestro Ruggero Deodato che ha aperto la serata seguita
poi dalla proiezione del film“Hercules” di Luigi Cozzi. Sabato 9 si è concluso il Festival suddiviso tra Borgo
Medievale e le proiezioni in Piazza
Cesare Battisti con la cerimonia di
premiazione miglior cortometraggio
e miglior lungometraggio alla regista
Rossella De Venuto per il suo lungometraggio “Controra”. La motivazio-

ne del premio da parte della giuria è
stata: “Per essere riuscita a creare
una raffinata storia di fantasmi, avvalendosi di un suggestivo contesto
regionale. Un’opera prima che tratta
inoltre un tema di drammatica attualità come la pedofilia nell’ambito della chiesa. Da sottolineare la ricerca
delle inquadrature, la fotografia, la
cura del dettaglio e il racconto della
tradizione popolare. Meritevole anche l’interpretazione della protagonista irlandese Fiona Glascott.” Come ogni anno concerto e spettacolo
finale, quest’anno con FRIZZI 2 FULCI (from London), l’Orchestra diretta dal Maestro Fabio Frizzi. Particolare attenzione è stata rivolta all’ope-

ra libraria: oltre alle tradizionali proiezioni e retrospettive d’autore infatti, la
manifestazione ha dedicato un momento esclusivo
alla lettura denominata
“Inchiostro Rosso Sangue”. E’ stato proiettato
durante la serata finale
delle premiazioni il cortometraggio dedicato alla
storia del trailer, “C’era
una volta il prossimamente” documentario di Fabio
Micolano. Non sono mancati figuranti vestiti dai personaggi horror
celebri come “Saw – L’Enigmista”,
“IT” di Stephen King, “Non aprite

quella porta” che sono riusciti a terrorizzare il pubblico presente.
Natascia Malizia
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NETTUNO Il 30 agosto, la manifestazione dedicata al mondo della fotografia, vedrà ospite d’eccezione il grande fotografo

IV

Edizione del PhotoFestival “Attraverso le pieghe
del tempo”, la serata di
apertura si è svolta il 19 agosto e
terminerà il 31 agosto nella splendida cornice cinquecentesca del Forte Sangallo a Nettuno. La manifestazione è nota al pubblico come
Nettuno Photo Festival, ideata e
curata dall’Associazione culturale
“Occhio dell’Arte”, presidente Lisa
Bernardini con il sostegno del Comune di Nettuno. L’evento è un’occasione d’incontro tra diversi generi artistici, fotografia, poesia e musica i quali sono stati conferiti di un
ruolo socialmente attivo all’insegna
della solidarietà per volontà dell’ideatrice, organizzatrice e direttrice artistica Lisa Bernardini.
Quest’anno verrà aiutata la realtà
solidale “Avis” Comunale Anzio –
Nettuno attraverso Il “Calendario
Solidale 2015”, un progetto artistico a tiratura limitata e non ripetibile di Leonardo Santoli ed Ezio Alessio Gensini che verrà donato al-

l’Avis Comunale Anzio – Nettuno
come strumento di fundraising. La
manifestazione si concluderà con
la serata di Gala finale il 31 Agosto
con la presenza di numerosi personaggi dello spettacolo, serata di

apertura e chiusura per questa edizione è stata affidata al noto conduttore di Sky, Anthony Peth (premio speciale al talento artistico).
Tra le mostre presenti: - “No Violence” - “Exhibition “ - “Spectrum” La

parola delle immagini”, e la colletti- d’Autore; saranno presenti il giorva Photogem Exhibition”, “dal no- nalista e dirigente Rai1 Angelo
Mellone, la stilista di Alta Mome dello stampatore ufficiale
da Eloisa Amati le attrici Cadel Festival con 42 fotografi
thy Marchand e Demetra
provenienti da tutta Italia.
Hampton, il regista e
L’edizione 2014 vanta
conduttore Sky Angemellaggi con altre
La
thony Peth che inimportanti realtà armanifestaziosieme alla giornatistiche italiane: il
ne si dedica anche
lista Rai AntonelToscana Foto fela Appiano hanno
stival, FotoArte in
alla beneficenza con
aperto il PhotoPuglia,
il Med
il Calendario solidaFestival. La maniPhoto Fest siciliale 2015 da donare
festazione ha otteno, il Bracciano
all’Avis di
nuto anche il PaFilm Fest ed il cetrocinio di Radio
lebre Amarcort di
Anzio
Rai, il riconoscimenRimini. Come sempre
to della F.I.A.F. ed imci saranno premiazioni a
portanti mediapartnership:
tema per i partecipanti ai
la rivista di Arte contemporaconcorsi e riconoscimenti alla
carriera di vari artisti, non manche- nea Juliet Art Magazine, l'internaranno appuntamenti con autori e zionale Image in Progress, il sicilianomi celebri della fotografia e della no La Voce del Nisseno. La rivista
cultura quali: Oliviero Toscani, il 30 ufficiale del festival è la prestigiosa
agosto (ore 21,30) verrà conferito il Fotografia Reflex.
Premio Gensini Immagine, Fausto
Romina Malizia
Podavini, Premio Fotogiornalismo

ANZIO Un grande successo per la sfilata spettacolo dell’hair stylist delle dive Federico FashionStyle Lauri, ospitata a Villa Sarsina

Glamour e stelle alla sfilata di moda “C’era una volta”
G

rande successo e brindisi finale per la sfilata spettacolo “C’era una volta…”. Il 28
luglio nella splendida location di
Villa Corsini Sarsina è andata in
scena la spettacolare sfilata di moda di Federico FashionStyle. Dopo
il grande successo riscontrato nella
precedente sfilata a marzo “Anzio
Tres Chic”, svoltasi presso il Paradiso sul Mare in cui presenziò Valeria Marini con le sue creazioni “Seduzioni Diamonds”, è stato riproposto l’evento con un tema innovativo
e spettacolare. Patrocinata dal Comune di Anzio, Federico FashionStyle ha presentato “C’era una volta…”, la sfilata-spettacolo coreo-

grafata dalla scuola di danza Mar- ca, Italia, Africa, Parigi. Si sono alternate in passerella modelle e
wey di Marco&Weyda. Una siballerine con splendide conergia tra moda e danza dove
reografie stile musical inuna voce fuori campo, Sisieme alla cantante e
mone Barraco, ha racattrice Valeria Belcontato la storia
La sfileudi. Valeria Maridi Federico Lauri in
lata,
alternanni ha concluso la
arte Federico Fado modelle e
sfilata con le sue
shionStyle, l’hair
ballerine, è stata
splendide creaziostylist e look mani “Seduzioni Diaker delle star tra
suddivisa in 4 temi:
monds”, uscendo
cui Valeria Marini.
Italia, America,
in passerella e saHanno presenziaAfrica e Parigi
lutando il pubblico
to alla serata granpresente. Federico
di personaggi del
Fashionstyle ha dimondo dello spettacochiarato: “La mia musa
lo, vip, stampa, tv e fotoispiratrice è Valeria Marigrafi professionisti. La sfilani”. Grande star della serata Vata è stata strutturata in quattro
uscite diverse suddivise in: Ameri- leria Marini con la presenza di An-

OSPITE D’ECCEZIONE VALERIA MARINI
La showgirl ha presentato la manifestazione di Federico FashionStyle
tonio Brosio, Pamela Prati, l’attrice
Emanuela Tittocchia che ha presentato la serata, Anthony Peth regista e conduttore tv (Sky), l’attrice
Linda Batista, Emanuele Trimarchi
di “Uomini e Donne”, Vito Conversano ballerino di “Amici”, Flora
Canto di “Uomini e Donne”, Sara
Santostasi attrice e ballerina, il modello Luca Ventura, Guendalina Canessa del “Grande Fratello”, Giada
De Miceli, Angela e Fabio del
“Grande Fratello”, Eliana Michelaccio e Pamela dell’Aicos Management. Partnership Federico Fashion Style, Marco&Weyda, Soarin
Event, Zero13, Trucco Alika, la rivi-

ANZIO Lo spettacolo di danza, musica e poesia dedicato ai sordomuti il 31 agosto presso Villa Adele

La voce del silenzio, il teatro in lingua dei segni ad Anzio

“L

a voce nel silenzio”, lo spettacolo di teatro, musica,
danza e poesia nella Lingua
dei Segni Italiana che andrà in scena
domenica 31 agosto alle ore 21.00,
presso il Teatro all’aperto di Villa
Adele ad Anzio. L’evento viene presentato dalla cooperativa sociale
“Cassiopea” ed è stato ideato dalla regista e coreografa Giovanna Rinaldi e
dall’interprete LIS Claudia Mascia. Le
performance artistiche verranno tradotte interamente nella Lingua dei
Segni Italiana, parteciperanno cantanti, ballerini, attori, musicisti, interpreti LIS all’interno di un contesto co-

reografico che svela i sogni ed i bisogni dell’uomo contemporaneo. La
cooperativa sociale Cassiopea è attiva sul territorio della Provincia di Roma, il suo motto è … “Per aspera …
ad astra” (…”dalle asperità … alle
stelle”) per evidenziare il loro atteggiamento positivo e di speranza rivolto al superamento delle difficoltà che
ci allontanano quotidianamente dal
nostro “io”, dai nostri sentimenti ed
obiettivi: “Basterebbe, a volte, osservare il cielo per “sentirsi” parte dell’universo….e non più soli.” Cassiopea promuove, diffonde e sostiene
progetti di integrazione sociale acces-

sibili a tutti ed in particolare alle persone sorde. Rivolgono un’attenzione
maggiore a loro proprio perché dal
loro “silenzio” possiamo imparare ad
esprimerci in una maniera nuova, visiva, ricca di emozioni, capace di far
vibrare chi, spesso, “ascolta” senza
“sentire”. Lo spettacolo “la voce nel
silenzio” ha come scopo di sensibilizzare e diffondere la cultura dell’ascolto, per udenti e sordi, come riscoperta dei sensi, dell’espressione dei sentimenti e di quei valori ormai dimenticati come il rispetto di se’ e dell’altro, la cooperazione ed il mutuo aiuto
in contrapposizione all’isolamento

esistenziale, all’individualismo esasperato, impoverimento morale, culturale e all’avvento dei media. L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione delle associazioni del litorale romano come “Quattrotto
Dance Company”, Centro Artistico
Internazionale “Il Girasole” di Nettuno, Circolo A.C.L.I. di Anzio, Crescere-IN ed il sostegno del Comune di
Anzio nella persona dell’Ass. alla Cultura Laura Nolfi. Non restiamo indifferenti nel silenzio, ascoltiamo la voce dell’altro. Info spettacolo:
328.6960751
Natascia Malizia

sta di moda Fashion Secrets, Ufficio Stampa Natascia e Romina Malizia. Hanno sfilato diversi brand
anche del territorio dal Prêt-à-porter all’Alta Moda: Federico Fashionstyle, Seduzioni Diamonds di
Valeria Marini, Bestar Junior, Luisa
Lubrano, Dario Modena pellicce, il
giovane stilista Omar Lattanzi pupillo dello stilista di alta moda Filippo Lafontana Couture, mua Alika. Al termine della sfilata si è svolto un apericena offerto dal bar 013
ed in esclusiva per gli ospiti Vip cena al ristorante “Il Bambinello”.
Romina Malizia
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FINANZIAMENTI

n. 296 - dal 28 agosto al 10 settembre 2014

113 milioni e tempi da record per i Plus

Vanno avanti i progetti finanziati con i fondi europei ad Aprilia, Latina, Cisterna, Velletri, Albano, Marino e Pomezia

A

poco più di due anni dall’avvio effettivo delle operazioni
(l’inizio risale al 20 luglio
2012), i progetti integrati di riqualificazione urbana PLUS (Piani Locali e Urbani di Sviluppo), destinati –
tra gli altri – ai Comuni di Roma,
Latina, Velletri, Pomezia, Albano
Laziale, Marino, Cisterna di Latina
e Aprilia, finanziati con i fondi europei della programmazione PORFesr Lazio 2007-2013, registrano ottime performance: oltre il 95% delle
risorse comunitarie stanziate risulta impegnato (contratti stipulati) e
il 25% è stato già speso e rendicontato.
Rispetto alle 73 opere pubbliche
finanziate, 15 sono già state concluse e 67 sono in fase di cantiere. Si
tratta di tempistiche molto ristrette
– in particolar modo se si tiene conto che in questo arco di tempo è
stata completata la fase di proget-

tazione, la fase autorizzativa (pareri e nulla osta) ed è già iniziata la
fase di cantiere – che fanno dell’esperienza PLUS un vero benchmark positivo nel campo dell’uti-

lizzo dei fondi europei da parte di
una Regione italiana. Oltre 113,5
milioni di euro le risorse complessive stanziate all’inizio, tra fondi
europei e fondi di bilancio regiona-

le, che hanno “generato”, grazie ai
ribassi d’asta, altri 17 milioni di euro in parte già reimpiegati per aumentare la qualità degli interventi.
Le infrastrutture finanziate sono
opere chiave: asili nido, scuole materne, parcheggi, piste ciclabili, interventi di efficientamento energetico e di recupero del patrimonio
storico, culturale e architettonico

(si pensi, solo per citarne
alcuni, all’edificio ex Gil
a Roma, al Palazzo di Vico a Viterbo, al Palazzo
Caetani a Cisterna, al Palazzo Colonna di Marino
e al Convento del Carmine a Velletri).
Ma i progetti PLUS
non si limitano a finanziare un insieme di opere
pubbliche; sono stati avviati, infatti, anche interventi per l’occupabilità
(tirocini formativi), aiuti alle imprese e voucher per servizi di cura
a beneficio delle famiglie rimaste
escluse dall’accesso ai servizi comunali, come ad esempio quello
degli asili nido. Entro il 2015 saranno 500 i tirocinanti inseriti in percorsi formativi e professionali e
900 le famiglie beneficiari di voucher.

Asili, strade, tirocini: gli interventi in ogni città

Ogni Comune ha previsto riqualificazioni di uno specifico quartiere degradato. In media ogni città ha circa 8 milioni a disposizione

R

oma. Nuovo look per Porta
Portese (8.865.389 euro). Le risorse del P.L.U.S. per Roma
sono destinate a promuovere un insieme integrato di interventi per
l’area del mercato domenicale che,
grazie alla concomitante riqualificazione urbanistica, all'utilizzo della
tecnologia applicata alla mobilità e
ad azioni mirate su viabilità e arredo
urbano si propone di trasformare gradualmente l'area in un polo di attrazione produttivo ma anche culturale,
in particolare attraverso la riqualificazione dell’edificio Ex Gil.

Pomezia.
Pomezia
cambia
(9.484.641euro) Un finanziamento
importante per un progetto di coesione sociale, destinato a sviluppare una
vasta area (Nuova Lavinium) caratterizzata dalla carenza di servizi all’infanzia e alle famiglie, e da situazioni
di degrado urbano e ambientale. Con
il P.L.U.S. si interverrà per realizzare
un nuovo asilo nido, una scuola materna e aree verdi, per riqualificare arterie urbane, per erogare voucher per
servizi di cura all’infanzia, per realizzare interventi formativi e infrastrutturazione Ict per la PA e per dare aiuti
alle Pmi.
Marino, Ecco Marino (5.040.884 euro) Il centro storico di Marino avrà
una nuova vita con interventi dedicati
alla valorizzazione degli edifici storici
(in particolare Palazzo Colonna e Villa Desideri), al patrimonio culturale e
al sostegno dell’artigianato prestando
attenzione alle realtà imprenditoriali
locali anche grazie ad investimenti
dedicati alla sponsorizzazione multimediale di Marino tramite il web.
Velletri, Il Ponente sostenibile
(8.755.414 euro) Un insieme di azioni
di carattere culturale che hanno come obiettivo la riqualificazione della

zona di ponente e il centro storico. È
previsto il recupero di aree, spazi ed
edifici pubblici storici come l’ex Convento seicentesco del Carmine. I fondi sono destinati anche a un intervento di riconversione urbana e commerciale, legato all’avvio di start-up per la
sostenibilità ambientale, per la promozione, comunicazione e servizio
alle imprese e al territorio. Si realizzerà anche un sistema integrato di servizi per consentire forti risparmi
energetici per gli impianti d’illuminazione.
Albano
Laziale,
Innovalba
(5.207.690 euro) Rilancio e recupero

del quartiere di Cecchina attraverso
la realizzazione di alcune opere infrastrutturali che consentiranno di
dotare il quartiere di nuovi spazi pubblici, aggregativi e
formativi, compresa
una scuola materna
con mensa e auditorium.

della pista ciclabile che dalla città
porta alla Marina. Un’azione attesa da
molti decenni perché l’area è da tempo in stato di degrado fisico e ambientale, mentre può rappresentare il
luogo da cui far ripartire una parte
importante dell’economia territoriale. L’intervento più significativo del
P.L.U.S. – la passeggiata a mare – è
stato progettato dall’architetto Paolo
Portoghesi.

Aprilia,
Aprilia
Innova
(8.302.458 euro) Efficientamento energetico, piste ciclabili, bike sharing, voucher di conciliazione per l’inAprilia realizzerà
fanzia, laboratori
la sua prima pista
per disabili, tirociLatina, Marina di
ni formativi. Sono
Latina (9.691.502
ciclabile, Pomezia
inoltre previsti ineuro) Recupero del
investe su Nuova
terventi che prevepatrimonio archiLavinium
dono l’applicazione
tettonico di una zodi ICT per la mobilità
na del Lazio a grande
sostenibile, la rilevaziovocazione turistica. A
ne dei flussi di traffico, il
Latina la riqualificazione
monitoraggio ambientale. Tuturbanistico-ambientale mira
ti interventi che miglioreranno la
ad intervenire sul lungomare cittadino, anche attraverso il raddoppio qualità della vita dei residenti dando

nuovo impulso anche alle attività socio-culturali con il recupero di edifici
comunali dismessi. Anche ad Aprilia
è finanziata la realizzazione del primo
asilo nido comunale.
Cisterna di Latina, Il centro del
centro pontino (7.137.999 euro) Recupero conservativo e restauro di Palazzo Caetani e delle grotte adiacenti:
la valorizzazione del Palazzo e della
corte porticata, risalenti a metà del
‘500, potranno avere ricadute positive
sulla vocazione turistica della città
che nel suo territorio comprende anche lo splendido giardino di Ninfa.
Accanto a opere di recupero del centro storico, il P.L.U.S. di Cisterna si
caratterizza per una serie di interventi a favore della mobilità sostenibile
(es. bike sharing, acquisto navette
elettriche, servizi di infomobilità).

Punti di distribuzione a Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Aprilia
Bar Tab. Fabiani
IL Fontanile Club
Tabacchi Alimentari
Bar Macori Tav.Calda
Bar Ristorante Scalella
Bar Eh Già
Edicola Tabacchi
Tavola Calda Rock 84
Isolcasa
Bar Faeti
Tarifa Caffè
Puntoclima
Hertz Megarent
Bar IL Castello
Ristocaffè Bla Bla
Bar Mister K
Coffee Bar
Acqua & Sapone
Italcarni
Farmacia Ziaco
Bar Nando
Gemini Bar
Edicola
Bar Piccolo Bi.Fi.
Wine Bar Tab.Antonelli
Bar Stella
Roxy Bar
Tabacchi Lotto
Open Bar
Bar Sweet Coffee
Snak Bar Claudio
Edicola
Bar Il Gatto e la Volpe
Bar The Sister
Maico Zero dB
Bar Riv.Giornali
Ottica Pomezia
New Line Soc. Sportiva
Bar Luna
ASS. Tyrrhenum
Edicola Tabacchi
Bar Anthony
Liz Bar
Bar Caffè 167
Alex Bar
Bar 75 ML
Cimiciurri Pizza
Biblioteca
Panificio Tosoni
Bar Giardino
Centro Comm. 16 Pini
Gnam Gnam Ristorante
Consorzio Università
Bar Ndò Zù Tury
Pomezia Avvolgibili
Al Podere Agriturismo
Caffè Luna Rossa
SNAI
Tabacchi

via Ardeatina
via Ardeatina
via Delle Monachelle
via Laurentina
via Laurentina
via Naro
via Naro
via Naro
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
via Castelli Romani
l.go Urbino
via Orvieto
via Orvieto
via Roma
via Roma
via Roma
via Roma
via Manara
p.zza Indipendenza
p.zza Indipendenza
via Virgilio
via Cincinnato
via Cincinnato
via della Tecnica
via Silvio Spaventa
p.zza Bellini
via Rattazzi
l.go Federico II
l.go Federico II
via Varrone
via Varrone
via Orazio
via Copernico
via Copernico
via S. D'Acquisto
via S. D'Acquisto
via S. D'Acquisto
via A. De Gasperi
via A. De Gasperi
via Ovidio
via Ovidio
l.go Catone
via Del Mare
via Del Mare
via Del Mare
via Del Mare
s.r. 148 Pontina
via Pontina Vecchia
via Pontina Vecchia
via d.Castagnetta
v.le Spagna
v.le Spagna
v.le Spagna
Pizza Bisteccheria Vivarelli v.le Spagna
Alimentari COOP
v.le Spagna
Bar Abruzzi
p.zza Italia
Forno Mereu
via Olanda
Bar Moira
via Sebastopoli
Farmacia Comunale 2
v.le Francia
Clan Caffè
via Mar Tirreno
Supermercato Crai
via Mar Tirreno
Pappagone Alimentari via Del Mare
Green Caffè ex Corsetti l.go Mare Meduse
La Coccinella Tabacchi l.go Mare Ardeatini
Bar Sayonara
l.go Mare Ardeatini
Rist. La Venere in Bikini l.go M.Tor S.Lorenzo
Iperbon
v.le Marino
Malabar
v.le S.Lorenzo
Edicola
v.le S.Lorenzo
Bar L'Oasi
v.le S.Lorenzo
Italcarni
v.le S.Lorenzo
Edicola
via delle Pinete
Campo Sportivo
via delle Pinete
L'Arte del Fiore
via Strampelli
Bar Otto Quarti
via Catilina
Tabacchi
via Catilina
Edicola
p.zza del Popolo
Bar Rutuli
p.zza del Popolo
Cervoni Gomme
via Laurentina
Casale delle Margherite B&B via Laurentina
Bar L'Angolo d'Oro
via Laurentina
Sodifor 2
via Laurentina
Acqua & Sapone
via Laurentina
Snak Bar Mery Leone
via Laurentina
Bar Simon
via Laurentina
Bar Tabacchi Caronti
Pontina vecchia
Ferramenta F.A.R.K.
via Nuova Florida
Edicola Rio Verde
via Nuova Florida
Cartol. Giornali Funny via Nuova Florida
Profumo di Pulito Lavanderia via Sassari
Edicola
l.go Udine
Edicola
l.go Genova
Bar Pasticceria Cecchini via Pratica di Mare
Bar Montagnano
via Ardeatina
Edicola
via delle Pinete
Bar Gelateria Lucia
via Ardeatina
Edicola Rioverde
via Ardeatina
Frutteria
via Ardeatina
Big Bon Agip
via Nettunense
Bar Tabacchi Vicerè
via Ardeatina
Bar Totocalcio
p.zza Lavinia
Tabacchi
p.zza Lavinia
Gas Caffè
p.zza Consorzio
Caffè del Poggio
p.zza del Poggio
Edicolè IL Gabbiano
via Valle Schioia
Easy Caffè
via Valle Schioia
Caffè dei Platani
via Valle Schioia
Tabacchi Menniti
via Valle Schioia
Tabacchi
via Valle Schioia
ParoLibera/Cartoleria
via Valle Schioia
Caffè Machiavelli
via Valle Schioia
Edicola
via Fonderia
Edicola F.S.
via Villa Claudia

Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Pomezia
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Marina Ardea
Marina Ardea
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
Colle Romito
Colle Romito
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Ardea
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Montagnano
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Padiglione
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavino
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavino
Lavino
Villa Claudia

Bar Gemma

v.le Adriatico
v.le Adriatico
Agrizeta
via Villa Claudia
Tabacchi Pinky,s
via Villa Claudia
Snak Bar Hale Bopp
via Villa Claudia
Mc'Donalds
via Nettunense
Tabacchi Mancino
via del Melograno
Edicola
via Nettunense
Tontini Surgelati
via Cannuccia
Bar Ospedale
via Casal di Claudia
Il Cottage edicola
p.zza Dante Zemini
Acqua & Sapone
c.c. Anzio 2
Italcarni
c.c. Anzio 2
Acqua & Sapone
via Ardeatina
Centro La Francescana via Casale di Brocco
Edicola Giornali
via Marconi
Bar Manfredino
via Marconi
Bar Meravigliao
via Marconi
Carabinieri
via Marconi
Bar Nolfi
via Marconi
Edicola
via Marconi
Bar Marconi
via Ardea
Uragan Caffè Trattoria p.zza Palomba
Caffè Grande Italia
p.zza Pia
Gelati dei Graziosi
p.zza Pia
Proloco Anzio
via Pollastrini
Gelateria Mennella dal 1898
V.Mallozzi
Anzio Centro
Tabacchi
v.le Riviera V.Mallozzi
Edicola Tab.Mingiacci via P. Innocenziano
Carosi Funeral Servic
via Gramsci
Edicola Santini
via Gramsci
Bar Malaga
v.le Riviera Zanardelli
Tabacchi Lotto
via Etruschi
Officina 2000
via Padiglione/Campana
Italcarni
via Della Campana
Ortofrutta Le Rondini
via Della Campana
Alimentari Tabacchi
via Velletri-Nettuno
Bar Tony
via Velletri-Nettuno
Tabacchi Alimentari
via S.Maria Goretti
Bar Hollywood
via S.Maria Goretti
Bar Olimpico
via Canducci
Palladini Brico Sì
via dell'Olmo
Chiosco Garden Cafè
via Liberazione
Tabacchi
via Liberazione
Edicola
p.zza Giovanni XXIII
Hotel Scacciapensieri
p.zza Giovanni XXIII
Edicola
via Traunreut
Alimentari
via Liberazione
Tabacchi
via Liberazione
Tabacchi
via Sardegna
Mc Donald
p.zza J.F.Kennedy
Chiosco Bar Camerlingo via Ennio Visca
Tropicaffè
via Ennio Visca
Tabacchi
p.zza IX Settembre
La Perla del Caffè
p.zza del Mercato
Noir Cafè
p.zza del Mercato
Acqua & Sapone
via Vittorio Veneto
Gran Caffè Cavour
via Cavour
Poliambulatorio
p.zza Cav.V. Veneto
Tabacchi Lotto
via Olmata
Villa Miramare
via Gramsci
Tabacchi Riv.Giornali
p.zza Mazzini
Edicola
p.zza Mazzini
Forno Ciopan
p.zza Mazzini
Pasta all'Uovo Quaresima via Latini
Bar Lo Scaroccio
Porto Turistico
Astura Palace Hotel
v.le Matteotti
Gelateria That's Amore v.le Matteotti
Edicola
via S.Barbara
Scuola di Polizia
via S.Barbara
Edicola
via Sterlizie
Amo Caffè
via Aldo Moro
RCF Foschini Caffè
via Aldo Moro
Bar La Taverna
via Aldo Moro
Greensec
via Aldo Moro
Fagiolo Autoricambi
via Aldo Moro
Porto Franco
via Aldo Moro
Brico Io
via Caracalla
B.P.A.
p.zza Roma
Comune Aprilia
p.zza Roma
Bar Agip distr.Greci
via Nettunense
Tabacchi
via Nettunense
Cecchini Mobili
via Nettunense
Caffè Tomeucci
Stazione FF.SS.
A.S.L.
p.zza dei Bersaglieri
Consultorio
p.zza dei Bersaglieri
Comune Aprilia
p.zza dei Bersaglieri
IL Quadrato Bar
p.zza dei Bersaglieri
Bar La Primula
via Matteotti
Pizza Willy Coyote
via Matteotti
Non Solo Tabacchi
p.zza Repubblica
Edicola
p.zza Repubblica
Ferramenta Vittorino
via A.De Gasperi
Forno Gallo
via A.De Gasperi
Edicola
p.zza Don L.Sturzo
Vintage Caffè
via Di Vittorio
Alex Bar
via Giovanni XXIII
Bar Europa
via Giovanni XXIII
Centro Anziani
via E.Fermi
Viaggi Carmen
via Piemonte
Oris Centro Odontoiatrico via delle Regioni
Caffè Rossini
via delle Margherite
Friend's Bar
via delle Margherite
Forno Maggi
via delle Margherite
Panificio Consolandi
via delle Margherite
Centro Sada
via delle Margherite
La Bottega dei Sogni
via degli Aranci
Greensec
via degli Aranci
Bar Orchidea
via dei Garofani
Barbiere
via dei Garofani
Magnafrutta
via Mascagni
Conforama
via Mascagni
Edicola
via Mascagni
Caffè Chiosco Genesio via Mascagni
American Bar
via Mascagni
Hollywood
via Mascagni
Forno Old Bakery
via degli Oleandri
Pizzeria E io pago!!
via degli Oleandri
Gruppo Sportivo Falasche

Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Falasche
Falasche
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
v.le
Riviera
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio S.Teresa
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Nettuno
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia

Bar Snoopy
Fast Food
Pausa Caffè
Caffè Noir
Pacetti Tabacchi
Bar Venuto
Bar La Palma
Max's Caffè
Tropicana
Ciccotti Sisa
Duegi Infissi
Edicola
Biscopizza
Cecchini Assicurazioni

via Crollalanza
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via Galilei
via Piave
via dei Peri
via M.G. Deledda
via M.G. Deledda
via Carducci
via Carducci
via Carducci
Antichi Sapori Pasticceria via Carducci
Greensec
via Carducci
Bar da Nando
via Carducci
Edicola
via Ugo Foscolo
Caffèmania
via Ugo Foscolo
Davi Tabacchi
via Ugo Foscolo
Tonka Gelateria
via Ugo Foscolo
Acqua & Sapone
via Ugo Foscolo
Bricofer
via Ugo Foscolo
Vapoforno Cantarelli
via G.B.Grassi
Tabacchi Casagrande
p.zza B.Croce
Bar Pino
p.zza B.Croce
Edicola
p.zza B.Croce
Autoricambi Petrone
p.zza B.Croce
Bar Interno Ospedale
via delle Palme
Carabinieri
via Tiberio
Casa del Pane
via Tiberio
Bar Tabacchi
via Tiberio
Bar Altobelli
via De Gasperi
Meca Ufficio
via De Gasperi
Bar Desireè
via De Gasperi
Edicola
via Verdi
Caos Caffè
via Verdi
Royal Caffè
via Verdi
Panificio Caruso
via Marconi
Rosi Calzature
via Marconi
Caffè Latino
via Marconi
Caffè Incontro
via Marconi
Aria Capelli
via Carroceto
Tabacchi
via Carroceto
Amico Caffè Ro&Mi
via Carroceto
Fornaretto
via Carroceto
Bar Q8
via Carroceto
Acqua & Sapone
via Carroceto
Liceo Meucci
via Carroceto
Washland bar La Taverna via Carroceto
Victor Cafè
via Carroceto
Farmacia S.Antonio
via Carroceto
Mallo Citroen
via Leoncavallo
Bar dello Stadio
via Bardi
Pallone tensiostatico
via Pergolesi
Bar Val Paradise
via Toscanini
Acqua & Sapone
via Toscanini
Bar Valerio Tav. Calda via Toscanini
Edicola
via Toscanini
Voglia di Caffè
via Amburgo
Bar Tabacchi Prini
via La Malfa
CONAD Margherita
via La Malfa
Mary Bar
via La Malfa
Bar Q8
via Guardapasso
Bar Caffelatte
via Torre del Padiglione
Alimentari
via Inghilterra
Alimentari Frutta
via Inghilterra
Ricky Bar
via Inghilterra
Tabacchi Store
via Inghilterra
Forno Eden
via Lione
Elettroforniture Padua v.le Europa
Villa Silvana
v.le Europa
Bar Carano Garibaldi
via Carano
Il Focarile Ristorante
s.r. 148 Pontina
Bar Borgata Agip
s.r. 148 Pontina
Acqua & Sapone
s.r.148 Pontina
Italcarni
s.r.148 Pontina
Bar Il Casolare
s.r.148 Pontina
Mc'Donalds
s.r.148 Pontina
Bar Piscina Primavera via delle Valli
Bar Gli Ulivi
via Riserva Nuova
Bar Tavola Calda
via Pontina
Polizia Stradale
via G. Belli
Non solo giornali Cartoleria via S. Di Giacomo
Farmacia Montarelli
via S. Di Giacomo
Pasticceria Dolcidee
via Pascarella
Forno Montarelli
via Carlo Porta
Rettifica Motori
via del Commercio
De Carolis Ricambi
via del Commercio
Comsider
via dell'Industria
Bar Fusco
via Nettunense
Central Bar
via Plinio
Bar Tabacchi
p.zza Pedoth
Bar Punto Incontro
via Cinque Archi
Conad City
via Valtellina
Bar Riv.Giornali
via Selciatella
Ferramenta Marinari
via Pantanelle
Bar La Trottola
via Genio Civile
Ferramenta P.D.L.
via Genio Civile
Farmacia Borghi Lina
via Genio Civile
Centro Anziani
via Genio Civile
Bar Rosy
via Genio Civile
Caffè del Borgo
via Genio Civile
Ferramenta Panigutti
via Genio Civile
Tabacchi
via Nettunense
Bar distributore Q8
via La Cogna
Snak Bar Tavola Calda via dei Rutuli
Tabacchi
via dei Rutuli
Bar Maria Riv. Giornali via dei Rutuli
Bar Rosa dei Venti
via Casalazzara
Fonte S.Giuseppe
via Torre Bruna
Fonte San Vincenzo
via Apriliana
Acqua Fonte S.Stefano via Fossignano
Tabacchi
via Fossignano
Farmacia Dr.ssa Quarta via Fossignano
Bar Wanted
via Fossignano
Roxy Bar Pizzeria
via Fossignano
Minimarket Cipriani
via Fossignano

Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Aprilia
Montarelli
Montarelli
Montarelli
Montarelli
Montarelli
Montarelli
Z.Industriale
Z.Industriale
Z.Industriale
Z.Industriale
Campoverde
Campoverde
Campoverde
Campoverde
Selciatella
Casello 45
Genio Civile
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne
Campo di Carne

La Gogna
Casalazzara
Casalazzara
Casalazzara
Casalazzara
Torre Bruna
Apriliana
Fossignano
Fossignano
Fossignano
Fossignano
Fossignano
Fossignano

Punti di distribuzione a Latina e provincia
Bar Istituto Agrario
via Pontina
Bar distr.Total
via Piave
Sport 85
via Piave
Bar Chris
via Piave
Iperbon
via Piave
Ferramenta Tartaglia
via Ofanto
Tobiland
via Magra
Supermarket Leon
via Scrivia
Pane Pizza Manetta
via Bruxelles
Tabacchi
via Bruxelles
Autoitalia
via A. Vespucci
Tabacchi Manetta
v.le Kennedy
Macelleria
v.le Kennedy
Mini Market Onorati
v.le Kennedy
Ottica Davoli
v.le Kennedy
Bar Fiesta 90
via Romagnoli
Tabacchi 2000
via Romagnoli
Bar Romagnoli
via Romagnoli
Forno Amici
via Giulio Cesare
Tabacchi Christian
via Romagnoli
Bar Massimo
via Villafranca
Edicola
via Amaseno
Ferramenta
p.zza del Quadrato
Centro Sociale
via Vittorio Veneto
Tabacchi
via Vittorio Veneto
Bar Primi Piatti Dodo
via Garibaldi
Edicola
p.zza Prampolini
Forno Pan Voila'
via Dandolo
Caffè "Carpe Diem"
via Pio IV
Tabacchi Russo
c.so d.Repubblica
Bar 50 Chicchi
c.so d.Repubblica
Forno Ciammaruconi
c.so d.Repubblica
Bar Vittoria
c.so d.Repubblica
Comune
p.zza del Popolo
Edicola
p.zza del Popolo
URP -Biblioteca
p.zza del Popolo
Caffè Aldacchio
via Oberdan
Bar Oberdan
via Oberdan
Lab. Redianalisi
via Oberdan
Bar Napoli
via Isonzo
Bar Slot Cafè
via Isonzo
Cepollaro
via Isonzo
Banca di Roma
c.c. Orologio
Pasta all'Uovo Neri
c.c. Orologio
Caffè L'Orologio
c.c. Orologio
Italcarni
via Isonzo
Acqua & Sapone
via Isonzo
Bar Tabacchi AS
via Isonzo
Edicola
via Pontinia
Snack Bar Mirò
via Cisterna
...e Tabacchi
via Cisterna
Bar 4 Stagioni
via Priverno
Bonta' del Forno
via Pontinia
Caffé al Parco
via Tucci
Bar Blu
via Michelangelo
Bar-Artel
via Michelangelo
Ass. Valentina
via Michelangelo
Caffetteria Eramo
via G. Reni
Edicola
via San Agostino
Bar Residence
via Agora
Tabacchi Pasini
via del Lido
Tav Calda dist. Total/Finavia del Lido
Tavola Calda distrib. Q8 via del Lido
Prato di Coppola
via del Lido
Tabacchi Non solo fumo c.c.Morbella
Bar Antares
c.c. Morbella
Bar interno cc
c.c. Morbella
Euroedicola
v.le Picasso
Torre Baccari
v.le Le Corbusier
Bar Tony
via Piattella
Caffettiamo
via Filiberto
Farmacia Fontana
via Filiberto
Caffè Mariano
via IV Novembre
Centro Maico
via IV Novembre
Bar D'Ursi
via Carturan
Confartigianato
via Palumbo
Gran Caffé S.Carlo
via S.Carlo da Sezze
Acqua & Sapone
via S.Carlo da Sezze
Bar Pontesilli
c.so Matteotti
AVIS Latina
c.so Matteotti
Bar Rocky
c.so Matteotti
Tabaccheria del Corso c.so Matteotti
Banca di Roma
c.so Matteotti
Bar Tabacchi Miscio
via Pantanaccio
Bar Alex
via Epitaffio
Lab Medical Pontino
via Epitaffio
Procura Repubblica
via Ezio
Pasticceria
via Ezio
Caffetteria Falco
via A.Doria
Punto Hollywood
via XVIII Dicembre
Alimentari Picozza
via XVIII Dicembre
Caffé Crystal
via XVIII Dicembre
Gran Caffé Armellini
via Armellini
Panificio Zampieri
via Corridoni
Resta Bar
via Montesanto
Bar Tizio & Caio
via Montesanto
Bar Latina Doc
p.zza Roma
Caffè Nanà
via C.Battisti
Acqua & Sapone
via Pisacane
Lavand. Westinghouse via G.B.Vico
Banca Credito Cooperativo via Carducci
Edicola
via Carducci
Caserma Carabinieri
p.zza della Libertà
Prefettura
p.zza della Libertà
Amm.Provinciale
p.zza della Libertà

Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina

Euro Tabacchi
Ufficio Cultura
Garden Coffee
Pane & Cioccolata
Tabacchi
Fantasia di Pane
Caffè Sissy
Buon Fornaio
Tabacchi Future Service
Harry'S 2 Bar
Caffé Zigarelli
Caffé Piccarello
Tabacchi Coco
Gas auto
Edicola
Farmacia Veterinaria
Alim.Gamma Market
Tabacchi
Caffé San Felipe
Clinica San Marco
Bar Ezio
Uffici Comunali Teatro
Assessorato Cultura
Bar Brio

via F.Filzi
via F.Filzi
via F.Filzi
via Petrarca
p.zza Orazio
via Giustiniano
via Cicerone
via dei Volsci
via Cesare Augusto
via Don Torello
via Don Torello
via Don Torello
via Aurunci
via S.Francesco
via Monti Lepini
via Monti Lepini
via Piccarello
v.le XXI Aprile
v.le XXI Aprile
v.le XXI Aprile
via Umberto I
via Umberto I
via Leonardi
via Verdi
Calzolaio cc IL Mercatino
via Verdi
Casa Circondariale
via Aspromonte
Forno Medici
via L. Medici
Bontà del Forno
via Garigliano
Tabacchi
via Rieti
Tab.L'Antico Toscano
v.le Nervi
Edicola Mia
v.le Nervi
Dimensione Sanitaria
v.le Nervi
Latinafiori Panorama
c.c. Latina Fiori
Caffè Dolce
c.c. Latina Fiori
Spigò
c.c. Latina Fiori
Acqua & Sapone
c.c. Latina Fiori
General Mec Gas
s.r. 148 Pontina
Risto Cafè
s.r. 148 Pontina
Bar Rist.Egidio
s.r. 148 Pontina
Distributore Agip
s.r. 148 Pontina
Buon Fornaio
l.go Montemezzi
Tabacchi
l.go Montemezzi
Edicola
via Paganini
Caffè Nascosa
l.go Cavalli
Edicola
l.go Cesti
Bar Yoshi
via della Chiesuola
Bar Tabacchi Tomei
via Stazione
Caffè Selene
via della Stazione
Edicola
via della Stazione
Bar Stazione
via della Stazione
Edicola
via Murillo
Bar Tabacchi
via Piave
Centro Termico
str. Il Bastione
Alimentari Metà
Borgo San Donato
Edicola
Borgo San Donato
Panificio Margherita
B.go Grappa
Alimentari
B.go Grappa
Bar Bravi
B.go Grappa
Bar Ciao By Rossi
Strada Lungomare
Bar Rist.Boca Chica
p.zza Foceverde
La Fornarina
B.go Sabotino
Edicola Furlanetto
B.go Sabotino
Alimentari
B.go Sabotino
Tabacchi El.Ka.Ma.
B.go Sabotino
Bar Tabacchi
B.go Santa Maria
Bar del Borgo
strada di S. Maria
Alimentari
B.go Bainsizza
Bar Tabacchi Giornali
B.go Bainsizza
Edicola Cartolibreria
via Sterpara
Market Sisa
via Sterpara
Bar Baccini
Borgo Montello
Emporio Sigma
via Civitona
Bar Illy
via Appia
Tabacchi Giovangrossi via Collina dei Pini
La Collina Immobiliare via Appia Nuova
Bistrot Bar
via Appia Nuova
Mirò Bar
via Manzoni
Snack Bar Tabacchi
c.so della Repubblica
Il Fornaio Chiarucci
c.so della Repubblica
Castello Immobiliare
c.so della Repubblica
Edicola Capozzi
c.so della Repubblica
Tabacchi Argentino
c.so della Repubblica
Bar Del Corso
c.so della Repubblica
Italcarni Iperfresco
c.so della Repubblica
Edicola AGIP
c.so della Repubblica
Tabacchi
c.so della Repubblica
Forno Laziale
via S.Rocco
Caffè Pontesilli
via Rosselli
C.C. La Grangia
via Monti Lepini
Cuba Caffè
via Monti Lepini
Bar Gusto
via Mascherpa
Bar della Stazione
p.zza S.D'Acquisto
Edicola Di Giulio
via Po
Carrefour
via Appia Nuova
..da Franco Bar Trattoria s.r. 148 Pontina
Edicola
via Nenni
Pizza Panza Mia Fatte C... via Falcone
Edicola
via Latina
Cisternino
via Latina
Bar La Quercia
via Conca
Tab. Giochi di Fumo
via Ninfina
Bar Reds
via Le Pastine
Bar Biasi
via Acque Alte
Tabacchi
via Acque Alte
Forno Zampieri
via Acque Alte

Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Latina
Q4
Q4
Q4
Q5
Q5
Chiesuola
Latina scalo
Latina Scalo
Latina scalo
Latina scalo
Latina scalo
B.go Piave
B.go Piave
B.go S.Donato
B.go S.Donato
B.go Grappa
B.go Grappa
B.go Grappa
Foceverde
Foceverde
B.go Sabotino
B.go Sabotino
B.go Sabotino
B.go Sabotino
B.go S.Maria
B.go S.Maria
B.go Bainsizza
B.go Bainsizza
B.go Montello
B.go Montello
B.go Montello
Le Castella
Le Castella
Collina dei Pini
Collina dei Pini
Collina dei Pini
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
Cisterna
S.Valentino
S.Valentino
Cerciabella
Cerciabella
Prato Cesarino
Doganella
Doganella
B.go Podgora
B.go Podgora
B.go Podgora

Caffè del Borgo
Edicola
Tavola Calda Piumada
Tabacchi Giornali
Bar Piacentini
Centro Anziani
Bar Giornali
Bar distributore Agip
Centro Anziani
Mercedicola
Panificio Melas
Lo Sfizio Snack Bar
Forno Punto Pane
Bar Ceracchi
Bar distrib Total
Bar Tab. Vecchia Cori
Edicola Piccioni
Bar Desiré
Edicola
Bar Art Cafè
Alimentari Valentina
Bar da Renato Trattoria
Wine Bar Tabacchi
Non solo fumo
Bar 2000
Tabacchi Giornali
Bar Centrale
Panetteria Milani
Snack Bar Pontenovo
Tabacchi Giornali
Bar De Sales
Acqua & Sapone
Bar della Stazione
Bar Ciaglia
Tabacchi Giorgi
Tabacchi
Dolci & Tradizioni
Panetteria
L'Angolo del Caffè
Billy Bar
Caffè Fiorentini
Edicola
Bar Il Capanno
Bar Filippo Feudo
Panetteria
Frutteria
Bar Edo
Edicola
Caffè L'Oasi
Pane & Cioccolata
Punto e Pasta
Bar Mirella
Salumi Formaggi
Bar A& G
Edicola
Biblioteca Comunale
Tabaccheria
Edicola
Carrefour
Bar Video Siesta
Ferramenta
Alimentari
Bar Giornali distr. Total
Bar Scacciapensieri
Caffè Lucas
Edicola
Supermercato Brio
Panificio Zampieri
Sabaudia Market
Edicola
Caffè Atlantis
Bar Quadrifoglio
Antichi Sapori Setini
Market Dì per Dì
Distributore Erg
Caffetteria Mario
SIGMA Market
Bar Casa del Dolce
Parisi Caffè
Distributore ERG
SIGMA Easy
Conad City
Red Caffè
L'Arte del Pane
Bar
Bar Valentina
Supermercato Conad
Zarotti Tabacchi
Tabacchi
Green Bar
Bar Fortuna
Pizza Bar Sorrento
Edicola
Bar Gran Service
Tabacchi
Edicola
Frutteria La Veneziana
Bar Roma
Bar Ferrari
Tabacchi
Mokasirs Bar Pupo
Bar La Sirena
Bar Quadrifoglio
Bar Margherita
Circolo T.C. Sardegna
Pasticceria Lo Sfizio

via Acque Alte
B.go Podgora
via Acque Alte
B.go Podgora
st.da Podgora
B.go Carso
via Strabone
B.go Carso
via Appia
Tor Tre Ponti
B.go Faiti
B.go Faiti
B.go Faiti
B.go Faiti
S.S Monti Lepini
S.S Monti Lepini
via Cardarelli
B.go S. Michele
via Cardarelli
B.go S. Michele
Strada Capograssa
B.go S. Michele
via Artena
Giulianello
via Garibaldi
Giulianello
via Bivio Cisterna
Cori
via Roma
Cori
v. Madonna D.Grazie
Cori
p.zza Signina
Cori
p.zza Signina
Cori
p.zza Leone XIII
Cori
via del Soccorso
Cori
via San Rocco
Rocca Massima
via di Cori
Rocca Massima
via Umberto I
Rocca Massima
Passeggiata S.Giovanni Norma
via del Corso
Norma
v.le Le Pastine
Sermoneta scalo
v.le Le Pastine
Sermoneta scalo
via Dell'Irto
Sermoneta scalo
via Dell'Irto
Sermoneta scalo
via Monticchio
Sermoneta scalo
via Veneto
Sezze scalo
via Veneto
Sezze scalo
p.zza della Repubblica Sezze scalo
via Roma
Sezze
p.zza Novembre
Sezze
via G.Marconi
Sezze
via Villa Petrara
Sezze
via Cavour
Sezze
via Cappuccini
Sezze
via Bassiano
Sezze
p.zza G. Matteotti
Bassiano
via dei Martiri
Bassiano
via Prati
Roccagorga
p.zza IV Gennaio
Roccagorga
via C.Colombo
Roccagorga
via Trieste
Pontinia
via Trieste
Pontinia
via Trieste
Pontinia
via Leonardo da Vinci Pontinia
via F.Von Donat
Pontinia
via Leonardo
Pontinia
v.le Italia
Pontinia
v.le Italia
Pontinia
v.le Italia
Pontinia
v.le Italia
Pontinia
via Cavour
Pontinia
p.zza Indipendenza
Pontinia
p.zza Indipendenza
Pontinia
via Marconi
Pontinia
p.zza J.F.Kennedy
Pontinia
corso Europa
Pontinia
Bella Farnia
Sabaudia
via Biancamano
Sabaudia
p.zza Oberdan
Sabaudia
c.so V. Emanuele II
Sabaudia
c.so V. Emanuele III
Sabaudia
v. Principe di Piemonte Sabaudia
p.zza Regina Margherita Sabaudia
via Duca D'Aosta
Sabaudia
via Carlo Alberto
Sabaudia
via Carlo Alberto
Sabaudia
via Duca della Vittoria Sabaudia
via Duca della Vittoria Sabaudia
via Testa di Ferro
Sabaudia
via Mediana
Sabaudia
p.le Norberto Campioni S.Felice Circeo
via Sabaudia
S.Felice Circeo
via Sabaudia
S.Felice Circeo
v.le T. Tittoni
S.Felice Circeo
v.le T. Tittoni
S.Felice Circeo
v.le T. Tittoni
S.Felice Circeo
via Montenero
S.Felice Circeo
via Montenero
S.Felice Circeo
via Roma
S.Felice Circeo
p.zza V. Veneto
S.Felice Circeo
via Cesare Battisti
Borgo Hermada
via Cesare Battisti
Borgo Hermada
p.zza IV Novembre
Borgo Hermada
via Migliara 54
Borgo Vodice
via Migliara 54
Borgo Vodice
via Badino
Terracina
via Badino
Terracina
via Badino
Terracina
via Badino
Terracina
via Badino
Terracina
via Badino
Terracina
via Signorelli
Terracina
via Roma
Terracina
via Roma
Terracina
via Tripoli
Terracina
via del Porto
Terracina
via del Porto
Terracina
v.le d.Vittoria
Terracina
Lungomare Circe
Terracina
via Sardegna
Terracina
via Palermo
Terracina

Punti di distribuzione ai Castelli Romani
Bar Tabacchi Giornali
Bar Pasticceria
Centro Anziani
Bar degli Specchi
Tabacchi
Caffetteria Sherwood
Barbiere Carlo
Edicola
C.do Vigili del Fuoco
Imperium Bar
Bar Fenice
Tabacchi
Macelleria
Caffè Fortini
Macelleria Chiesa
Edicola
Bar Tabacchi Smile
Fresh Market
Angolo Bar Rodolfo
L'Agricola
Bar Sciadonna
Comando Polizia
Centro Comm. In's
Farmacia
Hinterland Bar
Edicola
Comando Carabinieri
Bar Agip
Bar Haiti distr. Total
Ospedale
Piscina Rarinantes
Laboratortio.Nazionale
Enea Centro Ricerche
Agenzia delle Entrate
System Fitness
Bar Carpe Diem
Bricopoint
Blu Bar
Edicola
Bar Europa
Alimentari
Macelleria
Bar Centrale
Tabacchi Lotto
Villa Barattolo
Acqua & Sapone
Caffetteria del Corso
Caffè del Carpino
Sun Caffè
Edicola
Delio Parrucchiere

via L. Einaudi
p.zza Roma
via Matteotti
via Battisti
via Battisti
p.zza San Pietro
via Gioberti
via A.Celli
via Armetta
via del Mercato
p.zza del Mercato
p.zza del Mercato
p.zza del Mercato
gall.ia V.EmanueleII
via Paola
l.go Pentini
l.go Pentini
l.go Pentini
via Principe Amedeo
via Sciadonna
via Sciadonna
via Sciadonna
via Sciadonna
via dei Quintili
via dei Quintili
p.zza Q.Sulpicio
v.le Vittorio Veneto
v.le Vittorio Veneto
via Tuscolana
via Tuscolana
via Cesare Minardi
via Enrico Fermi
via Enrico Fermi
via Enrico Fermi
via di Frascati
via di Frascati
via di Frascati
via di Frascati
p.zza A.De Gasperi
p.zza della Repubblica
p.zza della Repubblica
p.zza della Repubblica
p.zza della Repubblica
p.zza della Repubblica
v.le Cesare Battisti
via Cavour
via S. Francesco d'Assisi
p.zza V. Gatta
p.zza V. Gatta
via Campi d'Annibale
via Campi d'Annibale
Panificio Campi d'Annibale via Campi d'Annibale
Margherita Conad
via Campi di Annibale
Bar Campi
via Campi di Annibale
AVIS
via Campi d'Annibale
Bar Tabacchi
v.le Vittorio Veneto
Edicola
Squarciarelli
Tabacchi Spina
via Quattrucci
Bar Gran Caffè
p.zza di Poggio Tulliano
Caffetteria Poggio Tulliano p.zza di Poggio Tulliano
Bar dei Pini
via XXV Luglio
Bar Coffea
via XXV Luglio
Tabacchi
via XXV Luglio
Edicola
p.zza Giordano Bruno
Tabacchi
p.zza Giordano Bruno
Bar Jolly
p.zza Giordano Bruno
Edicola Pizzicannella c.so del Popolo
Minibar
c.so del Popolo
Universal Caffè
c.so del Popolo
Caffè Abbazia
c.so del Popolo
Comune
via Garibaldi
Gran Forno Zoffoli
via Anagnina
Bar Incontro
via Anagnina
Carrefour
via Anagnina
Caffè Appio
via Appia Nuova
Bar I Bischeri
via dei Laghi
Palazzo Comunale
l.go F. Armati
Bar della Pace
p.zza della Pace
Bar Oasi Illy
via Col di Lana
L'Arte Pasticcera
via Col di Lana
Bar L'Ideale
viale di Marino
Bar Miani
viale di Marino
Ricevitoria
viale di Marino
Tabacchi
via 2 Giugno
Pizzeria Friggitoria
via di Morena
Tabacchi
via di Morena
Edicola
via di Morena
L'Angolo del Caffè
via di Morena
Caserma Carabinieri via Kennedy
Bar Il Gabbiano
via R.B.Bandinelli
Bar Kennedy
via Kennedy
Bar Braveheart
via Calò Mario
Onorati Caffè
via del Lavoro
Edicola Sauri
via S. Francesco d'Assisi
Acqua & Sapone
via S. Francesco d'Assisi
Nep Cake Bar
via Mura dei Francesi
Edicola Andrea ed Enrico via Mura dei Francesi
Edicola
via Mura dei Francesi
Bar Alta Quota
via di Ciampino
Acqua & Sapone
via Bruxelles
IL Pizzaiolo d'Oro
via Nettunense
Caffetteria della Corte l.go Negroni
Tabacchi
p.zza Garibaldi
Caffetteria Paradiso
via M. D'Azeglio
Acqua & Sapone
via M. D'Azeglio

Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Frascati
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Rocca di Papa
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Grottaferrata
Morena
Morena
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Ciampino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino

Tabacchi Alimentari
p.zza Garibaldi
Marino
Sisa Supermercato
c.so V. Colonna
Marino
Tabacchi Alimentari
c.so V. Colonna
Marino
Snack Bar Pasticceria p.zza Don Sturzo-Galbani Marino
Acqua & Sapone
via Torquati
Marino
Edicola
p.zza Europa
Marino
Ospedale
via Unità Nazionale
Marino
Edicola Due Ci srl
via Pellico Maroncelli
S.Maria d. Mole
Bar La Preferita
via Pellico Maroncelli
S.Maria d. Mole
Bar Caffetteria
via Pellico Maroncelli
S.Maria d. Mole
Pizzeria 2000
p.zza P. Togliatti
S.Maria d. Mole
Bar Caffètteria Delizie p.zza P. Togliatti
S.Maria d. Mole
Bar Centrale
p.zza P. Togliatti
S.Maria d. Mole
Panificio Magistri
via Manzoni
S.Maria d. Mole
Bar Danilo
via Manzoni
S.Maria d. Mole
Bar ILLY
via Manzoni
S.Maria d. Mole
Centro Anziani
via Gramsci
S.Maria d. Mole
Edicola Aurora
via Tito Speri
S.Maria d. Mole
Il Panificio Magistri
v.le della Repubblica
S.Maria d. Mole
Leggo e Scrivo
v.le della Repubblica
S.Maria d. Mole
Ortopedia Ma.Fo.
v.le della Repubblica
S.Maria d. Mole
IL Pizzaiolo d'Oro
via Nettunense
Castelluccia
Edicola
via dei Mille
Cava dei Selci
Bar Campi
via dei Mille
Cava dei Selci
Farmacia
via dei Mille
Cava dei Selci
Edicola
via Appia
Frattocchie
Tabacchi
via Appia
Frattocchie
Rosy Bar
via Appia
Frattocchie
Bar Ristodrive Esso
via Nettunense
Frattocchie
Centro Comm. Simply via Pertini
Frattocchie
Centro Anziani
via Nettunense Vecchia Frattocchie
Bar Mitta
via Appia Antica
Frattocchie
Hotel Castelvecchio
via Pio XI
C.Gandolfo
Villa Pontificia
p.zza della Libertà
C.Gandolfo
via S.G.Battista de la Salle C.Gandolfo
Bar Etto
via S.G.Battista de la Salle C.Gandolfo
Bar Salvioni
Comune
p.zza della Libertà
C.Gandolfo
Farmacia
p.zza della Libertà
C.Gandolfo
Bar Carosi
p.zza della Libertà
C.Gandolfo
Pizzeria
via della Repubblica
C.Gandolfo
Domus Mariae
via della Repubblica
C.Gandolfo
Bar Monti
l.go Matteotti
C.Gandolfo
Tabacchi
via Garibaldi
C.Gandolfo
Bar Tavola Calda Royal via Valle Caia
Albano
Corner Bar
via Galleria di sotto
Albano
Edicola
via Olivella
Albano
Bar Sesta
via Lombardi
Albano
Edicola
via.Verdi
Albano
Albamedica
via.Verdi
Albano
Acqua & Sapone
via Trilussa
Albano
Tabacchi
via Trilussa
Albano
Snack Bar Daddy's
p.zza S.G. Emiliani
Albano
Bar dei Girasoli
via T. Valeri
Albano
Caffetteria al Borgo
l.go Murialdo
Albano
Comune
p.zza Costituente
Albano
Tabacchi
via De Gasperi
Albano
Caffè Carones
p.zza Mazzini
Albano
Bar Caffè
c.so Matteotti
Albano
Caffetteria del Mascherone c.so Matteotti
Albano
Edicola
b.go Garibaldi
Albano
Edicola
via Virgilio
Albano
Edicola Tabacchi
via f.lli Bandiera
Albano
Jolly Blu
via T. Valeri
Albano
Edicola
via Crocifisso
Ariccia
Cartoleria Tabacchi
via Crocifisso
Ariccia
Tabacchi
c.so Garibaldi
Ariccia
Brik Bar
c.so Garibaldi
Ariccia
Tabacchi Abbigliamento c.so Garibaldi
Ariccia
Bar Antico Caffè
l.go p.ta Napoletana
Ariccia
La Casa del Pane
v.le A. Chigi
Ariccia
Farmacia
v.le A. Chigi
Ariccia
Bar Martina
v.le A. Chigi
Ariccia
Edicola
v.le A. Chigi
Ariccia
Bar Ristoro
via delle Cerquette
Ariccia
Edicola D'Agostini
via delle Cerquette
Ariccia
Tabacchi Lupi
via Appia Galloro
Ariccia
Bar Pit Stop
via Vallericcia
Ariccia
Bricomania
via Quarto Negroni
Ariccia
Daddy's Caffè
via Nettunense
Ariccia
Victory Snack Bar
via Tenutella
Ariccia
Snack Bar Chioccioli via Cancelliera
Ariccia
Podologo Postolesi
via del Mare
Pavona
Bar Dolci e Doni
via del Mare
Pavona
La Casa del Pane
via del Mare
Pavona
Edicola
via del Mare
Pavona
Bar Tabacchi Sport
via del Mare
Pavona
Pizzeria
via del Mare
Pavona
Supermercato Conad via del Mare
Pavona
Tabacchi
via Nettunense
Pavona
Edicola Cartoleria
via Nettunense
Pavona
Gran Caffè Pavona
via Nettunense
Pavona
Bar Caffè Lavazza
via Nettunense
Pavona
Acqua & Sapone
via Nettunense
Cecchina
Farmacia Marini
via Nettunense
Cecchina
Jazz Cafè
via Nettunense
Cecchina
Gran Caffè Renzelli
via Nettunense
Cecchina
Bar Centrale
p.zza 25 Aprile
Cecchina
Caffè Italia
via Italia
Cecchina
Fontana di Papa
Bar Distributore Erg via Ginestreto
Shopping Al Centro
via Nettunense
Piani S. Maria
Tabacchi
via Nettunense
Piani S. Maria
Bar 3 Stelle
via Campoleone Scalo Campoleone
Bar Charlotte
via Cisternense
Campoleone
Caffè Mattia
via Cisternense
Campoleone
Ferramenta Ienco
via Cisternense
Campoleone

Acqua & Sapone
Bar Tav. Calda Giancamilli

Gruppo Sda
Bar Cappuccino
Bar Meeting
Edicola
Vini Silvestri
Caffè Queens
Tabacchi Martini
Bar Victory
Panificio Tosca
Tabacchi

La Compagnia del Caffè

Bar Menelik
Edicola
Bar Centrale
Forno Ferruzzi
Tabacchi
I Fornai
Cin Cin Bar
Edicola Romani
Confesercenti
Bar Cynthia
Bar Mio
Bar Alessandroni
Tabacchi Alessandroni
Carrefour
Bar Fly
Gran Caffè Nazionale
Bar La Dolce Vita
Ass.ne Tennis Genzano
Toyota Corvi
Bar Lake
Bar Bivio
Edicola
Forno di Sergio
Royal Caffè
Bar Medi Caffè
Tabacchi Profumeria
Bar degli Amici
Carrefour
Nizz Cafè
Bar Coffe Break
Tabacchi
Bar DH
Tre M Edilkamin
COOP Supermercato
Palestra Matrix
Tabacchi
Bar Tabacchi
Bar dei Pini
Edicola
Bar Il Califfo
Caffè Valentini
Bar Caffetteria
Pizzeria Rosticceria
Il Tuo Fornaio
Panetteria Monti
Tabacchi San Martino
Palma Caffè
Bar EL Barrio
Bar Ginnetti
Tabacchi Monteferri
Tabacchi
Forno Pane
Bar IL Gabbiano
Pizzeria
Bar La Fontana
Snack Bar Fontana
Norcineria
Tabacchi Lotto
Studio Immobiliare LC
Bar Savo
Ring Bar
Carrefour Express
Small Bar
Bar Tabacchi
Mc Donald
Centro Anziani
Distributore Q8
Edicola
Tribunale
Caffè Panama
Tabacchi e non solo
Bar Rosati
Carrefour
Caffè Garibaldi
Tabaccheria Di Fatta
Bar Venezia
Caffè La Spiaggetta
Bar Al 2000
Alimentari Di Curzio
Tabacchi
Bar La Sosta
Carrefour
Carrefour
Bar Eugenio
L'Angolo del Caffè
Tabacchi
Bar Pasticceria
Edicola
Tabacchi
Bar Miramonti
Centro Anziani

via Nettunense
via Nettunense
via Nettunense
via Nettunense
via Nettunense
via Nettunense
via Nettunense
viale Gramsci
viale Gramsci
viale Gramsci
viale Gramsci
viale Gramsci
viale Gramsci
piazza Fontana
piazza Fontana
piazza Fontana
p.zza Mazzini
piazza Borromini
via Stampiglia
via A. De Gasperi
via Rosselli
v.le Dalla Chiesa
via f.lli Colabona
c.so Gramsci
c.so Gramsci
c.so Gramsci
via O. Ferrazza
via Di Vittorio
p.zza Frasconi T.
p.zza Frasconi T.
via Don N. Galieti
p.zza Cina
via f.lli Cervi
via f.lli Cervi
via f.lli Cervi
via Belardi
via Belardi
via Belardi
p.zza Buttaroni
p.zza Buttaroni
via G. Amendola
via Silvestri Sebastiano
via Silvestri Sebastiano
via Silvestri Sebastiano
via Sicilia
via della Selva
via Emilia Romagna
via del Lavoro
p.zza De Santis
via V. Emanuele
via V. Emanuele
via di Ponente
via Fontana della Rosa
c.so della Repubblica
c.so della Repubblica
c.so della Repubblica
c.so della Repubblica
c.so della Repubblica
c.so della Repubblica
c.so della Repubblica
c.so della Repubblica
p.zza Cairoli
p.zza Cairoli
p.zza XX Settembre
p.zza XX Settembre
p.zza XX Settembre
p.zza Mazzini
p.zza Mazzini
p.zza Mazzini
p.zza Mazzini
p.zza Mazzini
via Borgia
p.zza Caduti del Lavoro
via Fontana delle Fosse
via Fontana delle Fosse
via Fontana delle Fosse
p.zza Martiri d'Ungheria
v.le dei Volsci
v.le dei Volsci
v.le dei Volsci
v.le dei Volsci
p.le Falcone
v.le F.Turati
v.le F.Turati
via Lata
via Lata
p.zza Garibaldi
v.le Roma
v.le Roma
v.le Roma
v.le Oberdan
v.le Oberdan
v.le Oberdan
via dei 5 Archi
via Appia Sud km 43
via Appia Sud km 40
5 Archi
p.zza S.Eurosia
via Roma
via Tevere
via Tevere
via Tevere
p.zza Martiri d. Libertà
p.zza Anfiteatro

Campoleone
Campoleone
Campoleone
Campoleone
Campoleone
Campoleone
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Lanuvio
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Genzano
Nemi
Nemi
Nemi
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Velletri
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
Lariano
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Le notizie della tua città minuto per minuto

ilcaffe.tv è il nuovo sito d’informazione città per città aggiornato continuamente per sapere tutto in tempo reale

Il segreto del successo del nuovo
sito www.ilcaffe.tv è lo stesso del
giornale Il Caffè: l’indipendenza
Alberico Cecchini
Chi lo scopre lo visita tutti i giorni: è il sito d’informazione locale minuto per minuto www.ilcaffe.tv. Aggiornamenti continui
città per città, con la credibilità conquistata in oltre 12 anni di informazione cartacea
con Il Caffè e Acqua & Sapone i due periodici più diffusi nel Lazio.
L’informazione di cui abbiamo tutti bisogno è quella che non ha altri interessi se
non cercare di comprendere e raccontare
ciò che avviene con la massima imparzialità e nell’interesse comune. Perciò abbiamo bisogno della partecipazione di tutti,

L’informazione è
una cosa seria,
contribuisce allo sviluppo o al fallimento
di una comunità

nel segnalarci notizie o foto. L’informazione è una cosa seria: contribuisce allo sviluppo o al fallimento di una comunità.
Diamoci una mano.

ALBERICO CECCHINI
Amministratore di Medium srl, società editrice che
pubblica i due periodici più diffusi nel Lazio:
il Caffè e Acqua&Sapone

Noi davvero siamo indipendenti e tutti
se ne sono accorti. Infatti ben 39 persone
su 40 (il 97,34%) delle persone dà un giudizio positivo sul giornale Il Caffè. Un dato
non eguagliabile da nessun altro giornale,
perché purtroppo tutti i giornali sono troppo schierati e quindi non piacciono a chi

ha un diverso orientamento politico.
Noi facciamo informazione come puro

Noi facciamo
informazione non
politica... risultato:
abbiamo triplicato
la quota di mercato!

business, non politica, siamo davvero
dalla parte della gente. Anche perché
più lettori abbiamo più vendiamo pubblicità e cresciamo. Risultato: in 5 anni
abbiamo triplicato la quota di mercato!
La nostra piccola azienda cresce e ogni
mese permette a 57 persone di avere un
reddito. Un team eccellente formato in
gran parte da giovani professionisti motivati e capaci di mantenere un ambiente di lavoro sano, amichevole, rispettoso e di servizio.
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Per vedere tutte le foto di queste case vai sul sito:

Per i privati è possibile inserire un annuncio
gratuito con foto. Vai su: www.casedacasa.it

CASE IN VENDITA
ALBANO, Pavona. Via Lucca, 75 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: AL12130QTS.
200.000 euro
ALBANO, Cecchina, 100 mq. CE G, 3 camere, 2
bagni. Recente costruzione, quadrilocale con
doppio servizio, quattro balconi, box e cantina. Luminoso. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601.
Codice: AL13893EMP. 205.000 euro
ALBANO, Cecchina, 100 mq. CE F, 2 camere, 2 bagni. Ultimo piano con ascensore ampia metratura di
recente costruzione con box auto. Luminoso.
Emme P. immobiliare tel. 06/83902601. Codice:
AL13889EMP. 239.000 euro
ALBANO, Monte Savello, 400 mq. CE G, Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 - 349/7426840.
Codice: AL13383. trattativa riservata
ALBANO, Borgo Medievale Le Mole, 200 mq. CE E,
Palazzetto cielo terra con giardino. Diviso in 2appartamenti. Panoramicissimo. Perfetto. 2ingressi.
Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 06.9360271. Codice: AL13239ICG. 395.000 euro
ALBANO, Pavona, 60 mq. CE D, 3 camere, 2 bagni.
albano laziale (pavona) ad 800 mt. stazione fs luminoso mq 60 bilivelli ottimo stato arredato. Rattazzi Agente Immobiliare tel. 06/88978384. Codice:
AL13535.165.000 euro
ALBANO, Centro storico, 70 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. albano centro storico piazza maggiori app.
to indipendente piano terra 2 ambienti bagno e
balcone. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel.
06.9330202 / 339.2224323 / 345.3399797. Codice:
AL13969.130.000 euro

www.casedacasa.it

ANZIO, Anzio Cioccati, 85 mq. CE G, 4 camere, 2
bagni. Villino singolo su terreno mq 1.200 ca. -soggiorno c/camino e angolo cottura. veranda.
mansarda. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: AN11746MNV. 200.000 euro

ANZIO, Falasche, 90 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni.
1° P. in villa indipendente- soggiorno c/ang. cottura, 2 ampie camere, 2 bagni. ripost. 2 balconi. giardino. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: AN12099MNV. 130.000 euro

ANZIO, Anzio, 110 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni.
Anzio Lavinio- Villa quadrifamiliare su 2liv. salone
cucina camera 2camerette 2bagni balcone giardino. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AN14035.210.000 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, Lavinio, 410 mq. CE G, 5 camere, 6 bagni.
Anzio-Lavinio Villa bifamiliare su 4liv. salone cucina
5camere 6bagni sala hobby 1300mq giardino. Le
Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AN14031.490.000 euro

ANZIO, Lido dei Pini, 150 mq. CE np, 7 camere, 2
bagni. appartamento indipendente di mq 150,
ristrutturato internamente, parzialmente arredato,
dotato di do. Privato tel. 3286290235. Codice:
AN13481PRI. trattativa riservata

ANZIO, Marechiaro, 110 mq. CE C, 3 camere, 2
bagni. Anzio-Marechiaro-Villa salone cucina bagno
veranda giardino al PT, 3camere bagno e terrazzo
P1° . Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AN13778.269.000 euro

ANZIO, Lavinio zona centro ecumenico, 100 mq.
CE C, 3 camere, 2 bagni. Villini 2 liv. nuove
costruzioni-soggiorno c/pred. termocamino, cucina, veranda, portico. ampi bacloni. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice: AN12093MNV.
230.000 euro

ANZIO, Cincinnato Monte, 90 mq. CE np, 3
camere, 2 bagni. Villetta 2 livelli arredata, camino,
casetta legno, ampia veranda, 2-3 posti auto, giardino. no agenzie!. Privato tel. 349 2422508.
Codice: AN14059PRI. 190.000 euro

ANZIO, Tor San Lorenzo, 45 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. Porzione Bifamiliare verticale. Salone con
Angolo Cottura. Cantina. Giardino 150 mq. A 200
mt dal mare. Geo immobiliare tel. 06.92014101.
Codice: AN14056GEO. 70.000 euro
ANZIO, Centro, 75 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.
Centralissimo 2° P. ristruttrato - ingresso, soggiorno, cucina. Termoautonomo. Zanzariere. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN13381MNV. 220.000 euro
ANZIO, Falasche, 90 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.
1° P. -Soggiorno, cucina. Ampio balcone. P. Auto.
Termoaut. Climatizzatori. Adiac. S. F. di Villa Claudia. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN12779MNV. 165.000 euro
ANZIO, Anzio, 90 mq. CE C, 2 camere, 2 bagni.
Villino 2liv. soggiorno c/ang. cottura, box auto, veranda, terrazzino. Possib. di 3a camera. prezzo trat.
Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN12090MNV. 189.000 euro

ANZIO, Colonia, 105 mq. CE np, 3 camere, 1 bagno. Appartamento ristrutturato p. rialzato 50mt
mare ottime cond. T/A tende zanzariere APE in verifica. Housetime tel. 349.72.42.596. Codice:
AN14094HTI. 120.000 euro
ANZIO, Lavinio, 100 mq. CE C, 3 camere, 2 bagni.
villino 2 livelli nuova costruz. -ampio soggiorno con
a/c. Veranda. Garage. Riscaldamento a pavimento.
Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN14102.210.000 euro
ANZIO, Lido d. Sirene, 82 mq. CE G, 3 camere, 2
bagni. soggiorno/K, cucina abitabile, 2 matrimoniali, 2 bagni, terrazza perimetrale e giardino, p. auto
priv. Housetime tel. 349.72.42.596. Codice:
AN14107HTI. 120.000 euro
ANZIO, Lavinio, 120 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni.
Lavinio-villino a schiera su 3liv. salone cucinotto
3camere 2bagni giardino posto auto scoperto. Le
Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AN14024.139.000 euro
ANZIO, Falasche, 75 mq. CE D, 2 camere, 1 bagno.
Villino unilivello- soggiorno cucina a vista, recente
costruzione. Giardino mq350. Arredamaento nuovo. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN12940MNV. 189.000 euro
ANZIO, Lido delle Sirene, 130 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. Villino bilivello sala hobby c/camino al P.
S. - soggiorno con a/c., balcone, terrazzo. Giardino
mq 300. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: AN14085MNV. 148.000 euro
ANZIO, centro, 80 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.
2° P. - Anzio centro. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno. Ottima esposizione. Minerva Immobiliare
tel. 06/9831161. Codice: AN10607MNV. 250.000
euro

ALBANO, Pavona Via Bari, 120 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. salone con camino e cucina. Terrazzo e giardino di 650 mq. Entrata Indipendente. Domus RE
Agency tel. 06/93954048. Codice: AL12234.270.000
euro

ANZIO, Poggio, 50 mq. CE C, 1 camera, 1 bagno.
Anzio lavinio-Appartamento al PT salone A/k camera bagno ripostiglio 70mq giradino. Nuova
costruzione. Le Case di Paola tel. 06/91430204.
Codice: AN13779PCL. 129.000 euro

ALBANO, musicisti, 95 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni. Appartamento piano terra con giardino e box
auto ottimo stato recente costruzione. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202 /
339.2224323 / 345.3399797. Codice: AL13963PAN.
310.000 euro

ANZIO, centralissimo, 100 mq. CE D, 2 camere, 2
bagni. Sogg. angolo cottura. ricercato Appartamento centralissimo P. 1 fronte mare comodo a tutti i
servizi. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787Cel. 392.9586691. Codice: AN13447LCI. 370.000 euro

ALBANO, Cecchina, 100 mq. CE F, 3 camere, 2 bagni. Appartamento bilivello con ascensore. mansarda vivibile di recente costruzione. Luminoso. Emme
P. immobiliare tel. 06/83902601. Codice:
AL13894EMP. 215.000 euro

ANZIO, Cincinnato, 50 mq. CE F, 2 camere, 1 bagno. 1° P. in villino-soggiorno con a/c e camino, balcone, veranda. Giardino. Cantina. P. Auto. Ottimo
stato. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN13132MNV. 115.000 euro

ALBANO, Via Cavour, 50 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. Albano Laziale, bilocale ristrutturato posto
al piano primo, angolo cottura in muratura. Cl. energ. G. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601.
Codice: AL13459EMP. 123.000 euro

ANZIO, Pocacqua, 100 mq. CE F, 3 camere, 2 bagni. Villino singolo ristrutturato su terreno mq 1000.
Salone c/camino, cucina a vista. Lavanderia, veranda. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN13437MNV. 225.000 euro

ALBANO, Villa Altieri, 60 mq. CE C, 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, Miglioramento,
100 mq. CE G, 3 camere, 2
bagni. Villino singolo di
mq 100 su lotto di terreno
edificabile di mq 1.740
(B/3. Soggiorno con a/c.
Box. Minerva Immobiliare
tel. 06/9831161. Codice:
AN13098.350.000 euro

ALBANO, centro storico, 42 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. Piano terra, recente ristrutturazione, cucina
abit., camera, servizio. Ottimo investimento. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice: AL13781UNV.
122.000 euro

ANZIO, Falasche, 80 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni.

Le foto di queste
case le trovi su
www.casedacasa.it
Villino angolare, stile casale con pietra e travi a
vista. Privato tel. 3738111817. Codice: AN14034PRI.
210.000 euro
ANZIO, vicolo dei fabbri, 30 mq. CE np, Salve, sono
interessata ad avere piu informazioni in riguardo a
questo lavoro. invio in allegato il mi. Privato tel.
3481465410. Codice: AN13216.8.000 euro
ANZIO, Pretura, 110 mq. CE np, 4 camere, 2 bagni.
cucina e balcone abitabili, cantina e posto auto
coperto primo piano panoramico. Privato tel.
3662545373. Codice: AN13298.170.000 euro

no box. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13650.143.000 euro
ARDEA, Nuova Florida, 75 mq. CE np, 3 camere, 1
bagno. Nuova costruzione villini unico livello soggiorno con zona cottura camera cameretta bagno
giardino. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
AR13907SMS. 165.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 200 mq. CE G, 4 camere,
3 bagni. Ville prestigiose e accessoriate, cinque
camere, tripli servizi. Ampio giardino. Rifiniture di
pregio. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13720PCL. 500.000 euro
ARDEA, Tor San Lorenzo, 75 mq. CE G, 3 camere,
2 bagni. Villino PT: giardino 45 mq P. T: soggiorno
con cucinotto camera bagno 2 balconi. P. 2: 2
camere bagno. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: AR13905SMS. 99.000 euro
ARDEA, Banditella, 80 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. villino unico livello soggiorno zona cottura camera cameretta bagno patio dependance concamera
bagno. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
AR13932.130.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 115 mq. CE G, 3 camere,
2 bagni. Salone con ang. cottura, Terrazzi per Mq.
195, Vista mare, esposizione sud-est. Cantina.
Arredato. Box. Geo immobiliare tel. 06.92014101.
Codice: AR4815GEO. 250.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 45 mq. CE F, 1 camera, 1
bagno. Appartamento al secondo piano, vista
mare, salone con angolo cottura, camera e bagno.
Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13528SMS. 115.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 55 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. Appartamento secondo piano, vista mare,
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno. terrazzo. Le Case di Paola tel. 06/91430204.
Codice: AR13530.115.000 euro

ANZIO, Cinque miglia, 80 mq. CE B, 2 camere, 2
bagni. villino composto da 2 camere 2 bagni salone
e cucina. 100 mq giardino. posto auto. Privato tel.
3271604134. Codice: AN13970. trattativa riservata

ARDEA, Nuova Florida, 100 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. (Via Pisa) villino in quadrifamiliare bilivello
composto da soggiorno cucina abitabile. Impero
Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice: AR14037SMS.
175.000 euro

ARDEA, Marina di Ardea, 45 mq. CE C, 1 camera, 1
bagno. Lungomare, fronte mare, nuova
costruzione. A partire da € 115.000, 00 Box auto e
cantina. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13648PCL. 115.000 euro

ARDEA, Nuova Florida, 90 mq. CE D, 2 camere, 1
bagno. Pronta consegna villa bifamiliare unico livello soggiorno camera cameretta bagno giardino
mq. 350. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
AR14038.220.000 euro

ARDEA, Montagnano, 45 mq. CE G, Piano terra, entrata indip., soggiorno con a. cottura, camera,
servizio, terrazzo mq 30 cl. energ. G. Universo Casa
tel. 06/9352733. Codice: AR12012.80.000 euro

ARDEA, Tor San Lorenzo, 55 mq. CE G, appart. 2°
piano ascensore sogg. ang. cott. camera matr. bagno balcone espos. solare posto auto in. Ladarna
Immobiliare tel. 06/91751173. Codice: AR12381LDC.
119.000 euro

ANZIO, Lido d. Sirene, 38 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. soggiorno A/K, matrimoniale con balconcino, bagno/doccia, terrazzino f/mare, T/A, arredato. Housetime tel. 349.72.42.596. Codice:
AN14109HTI. 75.000 euro

ARDEA, Nuova Florida, 110 mq. CE np, 4 camere, 2
bagni. Villino biliv. pt veranda sogg. camera matr.
bagno antibagno 1 p. 2 camere armadio a muro
bagno. Ladarna Immobiliare tel. 06/91751173.
Codice: AR12371LDC. 205.000 euro

ANZIO, Lavinio mare, 110 mq. CE G, 3 camere, 3
bagni. adiacente al mare app. to in villa 2livelli di
ampia metratura salone cucina 3camere 3bagni giardino. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AN13537.170.000 euro

ARDEA, Nuova Florida, 200 mq. CE G, 4 camere, 2
bagni. villa unifamiliare, d pt salone cucina due
camere bagno pst salone cucina due camere bagno
giardino. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13561.265.000 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. 0688922153. Codice: AN8896APC. 179.000 euro

ARDEA, Marina di Ardea, 55 mq. CE C, 2 camere, 1
bagno. Villino nuova costruzione, soggiorno A. c.
due camere bagno. Ampio giardino e p. auto. Le
Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13657SMS. 165.000 euro

ARDEA, Marina di Ardea, 50 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. Consorzio La Marina, appartamento PT
giardino, soggiorno angolo cottura camera e bagno. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13543.142.000 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. 259.000 euro

ARDEA, Nuova California, 130 mq. CE G, 3 camere,
3 bagni. Indipendente recente costruzione tre livelli
ottimo stato. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: AR13885SMS. 235.000 euro

ANZIO, Lavinio Stazione FS, 50 mq. CE C, 2
camere, 1 bagno. App. to indip N. C. in villa PT giardino 2 lati p auto soggiorno AK camera c. tta bagno jacuzzi c. e. C. Tukasa Immobiliare tel.
3408508360. Codice: AN12409TUK. 145.000 euro
ANZIO, Lavinio Stazione FS, 50 mq. CE C, 2
camere, 1 bagno. app indip in villa 1° P n
costruzione posto auto balconi terrazzo soggiorno
AK camera c. tta bagno ce. Tukasa Immobiliare tel.
3408508360. Codice: AN12411TUK. 145.000 euro

su www.casedacasa.it
trovi centinaia
di altre proposte

ANZIO, Colonia, 100 mq.
CE np, 3 camere, 2 bagni.
Bifamiliare indipendente
giardino garage soggiorno camino cucina
doppi servizi 3 camere
ce:A. Tukasa Immobiliare
tel. 3408508360. Codice:
AN11224TUK. 275.000 euro

ALBANO, pavona centro via como, 180 mq. CE G,
3 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831
- 349/7426840. Codice: AL13228QTS. 480.000 euro

ANZIO, Villa Claudia, 100 mq. CE D, 2 camere, 3
bagni. V. Claudia schiera garage trilivelli taverna
sala ak 3 bagni 2 camere giardino balcone ce:A €
200m. Tukasa Immobiliare tel. 3408508360.
Codice: AN11299TUK. 190.000 euro

ANZIO, Cincinnato, 85 mq. CE D, 2 camere, 2 bagni. Villini 2 liv. Recente Costruzione-soggiorno
c/ang. cottura, e vano tecnico mq 18. balcone giardino. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: AN11482MNV. 170.000 euro

ALBANO, albano laziale, 70 mq. CE np, 3 camere,
1 bagno. Via olivella 33 unifamiliare salone cucina
camera bagno ripostiglio cantina giardino pavimentato. Privato tel. 3296017322. Codice:
AL13851PRI. 150.000 euro

ANZIO, Lavinio Mare, 140 mq. CE G, 3 camere, 2
bagni. Anzio-Lavinio Appartamento su 2liv salone
cucina 3camere 2bagni giardino 400mq sala hobby
box auto. Le Case di Paola tel. 06/91430204.
Codice: AN14043.210.000 euro

ANZIO, Villa Claudia, 100 mq. CE D, 2 camere, 2
bagni. V. Claudia villa giardino angolo bilivelli soggiorno ak 2 camere bagni taverna garage ce:A.
Tukasa Immobiliare tel. 3408508360. Codice:
AN11298TUK. 190.000 euro

ALBANO, Cecchina, 155 mq. CE np, 6 camere, 2
bagni. Villetta a schiera disposto su 4 livelli ben collegato con roma box privato no agenzie prezzo
tratt. Privato tel. 3470403497. Codice: AL13286PRI.
319.000 euro

ANZIO, Lavinio, 90 mq. CE C, 3 camere, 2 bagni.
Villino nuova costruzione 2 livelli. Ampio soggiorno
con a/c. Veranda. Garage. Riscaldamento a pavimento. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: AN13215MNV. 210.000 euro

ANZIO, Falasche, 65 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.
P. terra ristrutturato-soggiorno, cucinotto. Giardino.
P. auto. Termoaut. Climatizzatori. PrezzoTrattabile.
Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN13363MNV. 115.000 euro

ANZIO, Piazza Zemini, 100 mq. CE G, 3 camere, 2
bagni. 1° P. c/ascensore-ingresso, salone, cucina, 3
balconi, cantina. p. auto. Buono stato. Prezzo trattabile. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: AN13362MNV. 145.000 euro

ANZIO, villa claudia, 90 mq. CE F, 3 camere, 1 bagno. Villino uniliv. -soggiorno c/camino, cucina, Sala
hobby. giardino mq 400 ca. Da ristrutt. Prezzo tratt.
Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN11442.190.000 euro

ANZIO, Pocacqua, 90 mq. CE C, 2 camere, 2 bagni.
Villino 2 livelli nuova costruzione-soggiorno, ang.
cottura, poss. 3a camera. vano tecnico. ampio giardino. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: AN12151.189.000 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, Sacro Cuore, 70 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. A pochi minuti dal mare App. to 1° P-soggiorno c/ang. cottura, 2 balconi c/ripostiglio. ottimo
stato. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN11826MNV. 170.000 euro

ANZIO, Anzio, 50 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.
Lavinio-Appartamento in villa 1° P soggiorno cucinotto 2camere bagno ripostiglio terrazzo giardino
P. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AN13989.99.000 euro

ARDEA, Nuova Florida, 125 mq. CE E, 5 camere, 2
bagni. Nuova florida bifamiliare recente giardino
sala hobby 3 letto 2 bagni ce:E. Tukasa Immobiliare
tel. 3408508360. Codice: AR12037TUK. 250.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 45 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. Appartamento lato mare, soggiorno cucina a vista camera e bagno. Accesso privato in spiaggia. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13478.60.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 45 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. Delizioso appartamento ristrutturato, salone con angolo cottura, due camere, bagno. balcone. P. Auto. Le Case di Paola tel. 06/91430204.
Codice: AR13476.113.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 40 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. Ottimo investimento, soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta e bagno. Balcone.
Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13477.75.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 50 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. appartamento luminoso vicino servizi
soggiorno cucina camera bagno due balconi termoautonomo. Le Case di Paola tel. 06/91430204.
Codice: AR13758.99.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 55 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. App. to ristrutturato, soggiorno cucina
camera e bagno. giardino fronte e retro. termoautonomo. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13534PCL. 139.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 70 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. Lumgomare, lato mare, PT salone cucina
due camere bagno. Giardino di 300 mq. Le Case di
Paola tel. 06/91430204. Codice: AR13541.135.000
euro
ARDEA, Ardea Marina, 70 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. Appartamento luminosissimo, ristrutturato.
Ingresso ripostiglio salone cucina due camere bag-

ARDEA, Banditella, 65 mq. CE G, appart. 1° piano
soggiorno ampio camera matrim. possibile altra
camera ripostiglio balcone termoaut. Ladarna Immobiliare
tel.
06/91751173.
Codice:
AR12386.109.000 euro
ARDEA, Lido dei Pini, 160 mq. CE G, Porzione di bifamiliare con giardino mq 320. A 100 mt dal mare
cl. energ. G. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
AR11759.260.000 euro

ARDEA, Banditella, 65 mq. CE G, appart. indip. soggiorno con angolo cottura tinello 1 camera bagno
giardino posto auto int. termoau. Ladarna Immobiliare tel. 06/91751173. Codice: AR12362.130.000
euro
ARDEA, Marina di Ardea, 70 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. Ampia metratura, box auto e cantina, ingresso, salone, cucina, due camere, bagno. Due
balconi. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13545.139.000 euro
ARDEA, Lido dei Pini, 40 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. Ardea-Lido dei pini-Appartamento con soggiorno cucinotto camera bagno balcone e posto
auto coperto. Le Case di Paola tel. 06/91430204.
Codice: AR13811.70.000 euro
ARDEA, Nuova Florida, 200 mq. CE G, 3 camere, 3
bagni. villa tre livelli soggiorno tre camere tripli
servizi ampia sala hobby box auto terrazzi giardino.
Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
AR13908.220.000 euro
ARDEA, Marina di Ardea, 50 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. Adiacente al mare grazioso bilocale con
giardino e posto auto. Ottime condizioni, arredato.
Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
AR13614.118.000 euro
ARDEA, Tor San Lorenzo Lido, 110 mq. CE np, 3
camere, 3 bagni. Villa indipendente con: grande salone, 2 cucine, 3 bagni, 3 camere, 2 giardini e sala
hobby. Privato tel. 3355720165. Codice:
AR13435SMS. 190.000 euro
ARDEA, Nuova Florida, 136 mq. CE np, 2 camere, 2
bagni. Villetta angolare, giardino 100mq, sala hobby, salone con angolo cottura, 2 bagni, 2 camere
da letto. Privato tel. 3925762010. Codice:
AR13975PRI. 190.000 euro
ARDEA, Tor San Lorenzo lido, 68 mq. CE np, 2
camere, 1 bagno. Attico in consorzio""la sbarra"".
soggiorno a/k, 2 camere, bagno, terrazzo, posto
auto. da vedere!. Privato tel. 3470168873. Codice:

45
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gratuito con foto. Vai su: www.casedacasa.it
AR13433SMS. 115.000 euro
ARDEA, Ardea, 450 mq. CE np, 9 camere, 4 bagni.
Laurentina km 29 villa 3 piani con 3 app indipendenti c. a. 450 mq con terrazzi parco piscina frutteto.
Privato
tel.
3476347269.
Codice:
AR13439.480.000 euro
ARICCIA, Galloro, 130 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni. appartamento in villa 130 mq con giardino 600
mq posizione incantevole. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202 / 339.2224323 /
345.3399797. Codice: AC13966.249.000 euro
ARICCIA, Ginestreto, 120 mq. CE B, 3 camere, 3
bagni. 120 mq su due livelli soggiorno con angolo
cottura, 3camere, 3servizi, balcone;terrazzo40mq
€240000. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
AC14021UNV. 240.000 euro
ARICCIA, 120 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. ariccia
splendido appartamento rifinitissimo entrata indipendente esposizione panoramica. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202 /
339.2224323 / 345.3399797. Codice: AC13067PAN.
250.000 euro
ARICCIA, Galloro, 200 mq. CE C, 4 camere, 3 bagni. ariccia galloro contesto splendida villa rifinitissima 3livelli con sala hobby e ampio giardino. Studio
Tecnico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202 /
339.2224323
/
345.3399797.
Codice:
AC13065.495.000 euro
ARICCIA, Galloro, 60 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno.
Galloro, app. to bilocale piano primo mq circa 60.
L'immobile è ristrutturato. Emme P. immobiliare
tel. 06/83902601. Codice: AC13462EMP. 110.000
euro
ARICCIA, Galloro, 230 mq. CE E, 4 camere, 3 bagni.
Prestigiosa Villa, curata nei particolari, giardino con
piante ornamentali. Stato perfetto. Castel Gandolfo
Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
AC14032ICG. 520.000 euro
ARICCIA, Montegentile, 220 mq. CE G, 3 camere, 4
bagni. Villa 220 mq ottimo stato salone con camino
cucina taverna studio garage bellissimo parco alto
fusto. Falcucci Immobiliare tel. 06/7842442
3349144174. Codice: AC13617FSI. 520.000 euro
CASTEL GANDOLFO, Centro, 170 mq. CE G, 5
camere, 3 bagni. Palazzetto con giardino Posizione
spettacolare. 3livelli. 2accessi indipendenti Da
ristrutturare. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13237ICG.
319.000 euro

PERATTICO. Terrazzo. Ampio soggiorno. Cucina
abit. Perfetto. Postoauto. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
CI13775ICG. 340.000 euro

CISTERNA, via reynolds, 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. 210.000 euro

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

GENZANO, via angelo resta, 170 mq. CE G, 3
camere, 3 bagni. studio, cucina, 2 saloni e e 2 balconi. Completamente e finemente risrutturato. Entrata indipendente. Domus RE Agency tel.
06/93954048. Codice: GN12047FRG. 335.000 euro

CISTERNA, 100 mq. CE G, Casa indip. ingr. cucina
abit. con camino, salone, bagno, 2camere, ripost.
2scantinati, terreno di 400mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS13273LCI. 200.000 euro

CISTERNA, Via Monti lepini, 150 mq. CE D, Villa a
schiera su tre piani con 3 camere, 3 bagni, rustico
e piccolo giardino al retro. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11075LCI. 200.000 euro

GENZANO, via dei mille, 75 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. balcone panoramicissimo, terrazzo, salone
e cucina. Ottimo stato. Domus RE Agency tel.
06/93954048. Codice: GN13172FRG. 175.000 euro

CISTERNA, Adiacente centro, 60 mq. CE B, Appartamento posto al piano 3. soggiorno angolo cottura, 2camere, bagno, balcone di16 mq e posto auto. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS13335LCI. 127.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 50 mq. CE C, app. to
nuova costruzione p. terra sogg. angolocottura,
camera, bagno, terrazzo, giardino. posto auto. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS7079LCI. 130.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 72 mq. CE C, 2 camere,
2 bagni. Appartamento P. Terra ampio Soggiorno
con angolo cottura, giardino. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS13176LCI. 190.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 65 mq. CE C, nuova
costruzione P. Terra soggiorno con angolo cottura,
2camere, bagno, terrazzo, giardino posto auto. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS7080.160.000 euro

CISTERNA, centro, 92 mq. CE G, Appartamento
ristrutturat. salone, cucina abit. 2camere,
cameretta, bagno vasca idromass. balcone e
garage. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787Cel. 392.9586691. Codice: CS13324LCI. 220.000 euro

CISTERNA, Via Machiavelli, 68 mq. CE C, attico
nuova costruzione 68 mq, sogg. angolo cottura,
2camere, bagno, terrazza grande posto auto. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS7081.190.000 euro

CISTERNA, adiacente centro, 67 mq. CE B, Appartamento piano3. soggiorno angolo cottura,
2camere, bagno, balcone di 35 mq e posto auto. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS13336LCI. 155.000 euro
CISTERNA, 90 mq. CE C, App. to P. Terra. sogg. con
angolo cottura, 3camere, 2bagni e giardino di
150mq con terrazzo posto auto. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS11257LCI. 250.000 euro
CISTERNA, 200 mq. CE G, villa P. Terra:sogg, cucina, magazzino. P. Primo:ingresso, salone, cucina,
3camere, bagno. cantina e terreno. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS11450LCI. 350.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Buozzi, 60 mq. CE G, 2
camere, 2 bagni. Appart. con giardino mq150
Fronte lago semiarredato Buono stato. Anche affitto con riscatto. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13244SMS.
155.000 euro

CISTERNA, via montellanico, 60 mq. CE C, 2
camere, 1 bagno. Appartamento Piano Terra sogg.
con angolo cottura, giardino pavimentato e garage
di 35 mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787Cel. 392.9586691. Codice: CS13271LCI. 200.000 euro

CASTEL GANDOLFO, lago, 26 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. Appartamento di26mq disposto su due
livelli. Soggiorno con a. cottura, piccola stanza, bagno €700. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
CG14008SMS. 70.000 euro

CISTERNA, Centro storico, 40 mq. CE G, App. to indipendente P. Terra cucina, camera, bagno, dispensa e grotta di 30 mq. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS13272LCI. 100.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Centro storico, 100 mq. CE
G, 3 camere, 1 bagno. Aappart. Vista mozzafiato
Soffitti alti, ampio soggiorno, cucina abit., 2 cam.
matr. Ampio Balcone. Castel Gandolfo Immobiliare
tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
CG13774SMS. 295.000 euro

CISTERNA, adiacente centro, 136 mq. CE C, Villa
unifam. salone, cucina, camera con bagno, 2camre,
bagno, mansarda 60mq, giardino di 400 mq. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS13300LCI. 375.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Villini, 65 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Appart. ind con spazio esterno e
posto auto Perfetto parz. arredato. Castel Gandolfo
Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
CG13876ICG. 180.000 euro

CISTERNA, franceschetti, 90 mq. CE C, Appart. in
villa P. 1 soggiorno con cucina a vista
terrazza20mq, bagno, camera. Mansarda:2camere
e bagno. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787Cel. 392.9586691. Codice: CS11594LCI. 160.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Pavona, 50 mq. CE np, 3
camere, 1 bagno. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831
349/7426840.
Codice:
CG13624.105.000 euro

CISTERNA, 130 mq. CE G, villa bifamiliare 130
mq:grande salone con cucina a vista, 3camere,
2bagni, ripostiglio e terrazzo. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS10357LCI. 230.000 euro
CISTERNA, centralissimo, 110 mq. CE G, Attività di
bar. locale di 110 mq. Affitto mensile di € 930, 00.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS13177LCI. 60.000 euro
CISTERNA, centro, 120 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Appartamento P. 2° , senza ascensore, salone
grande con camino, bagno, 2camere, 2 balcone. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS13208LCI. 180.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Centro Parco Chigi, 120 mq.
CE G, 3 camere, 1 bagno. Sul parco Chigi Appart.
mq120 con veranda e terrazzo. Costi cond. nulli. Da
ristrutturare. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13292SMS.
187.000 euro

CISTERNA, Franceschetti, 95 mq. CE C, 2 camere,
2 bagni. Appartamento P. 1 sogg. cucina avista balcone 20 mq, camera e bagno, mansarda con camera e bagno. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS13306LCI. 185.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Centro storico, 120 mq. CE F,
3 camere, 2 bagni. Centro storico. Prestigioso Attico
con terrazzo mq60. Panorama strepitoso sul lago.
Perfetto. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: CG13291ICG.
519.000 euro

CISTERNA, Centralissimo, 90 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. Appartamento P. 3° senza ascensore, salone, cucina abit. ripostiglio, balcone. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: CS13174LCI. 160.000 euro

CASTEL GANDOLFO, SS140 -Spinabella, 160 mq.
CE G, 4 camere, 3 bagni. Villino porz. laterale
mq160 con giardino e garage. Luminoso. 2accessi.
Buono stato. Affitto con risca. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
CG13247SMS. 300.000 euro
CIAMPINO, V. Mura Dei Francesi, 120 mq. CE E, 3
camere, 2 bagni. Ottima ubicazione ATTICO- SU-

cone con affaccio verso sud. Ultimo Piano Ristrutturato. Domus RE Agency tel. 06/93954048.
Codice: GN12236.390.000 euro

CIAMPINO, Via Del Sassone, 500 mq. CE F, 10
camere, 6 bagni. Prestigiosa VILLA con piscina nell.
Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 06.9360271. Codice: CI13874ICG. 990.000 euro

CISTERNA, via s. t. d'aquino, 115 mq. CE C, Villa Bifam. P. T. salone cucina a vista, 2camere, bagno. P.
1. camera, bagno, ripostiglio. Portico e giardino. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS13186LCI. 310.000 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: CG13294SMS.
trattativa riservata

barbecue. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787Cel. 392.9586691. Codice: CS13270.260.000 euro
CISTERNA, adiacente centro, 166 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. Appartamento p. 1 ingressi, cucina con camino, tinello, salone, bagno, 3camere
grandi, balconi. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS13351LCI. 260.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Golf Club, 100 mq. CE F, 3
camere, 2 bagni. Nel verde, sui laghetti, Appart. Indip. con giardino, 2 posti auto. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
CG13836SMS. 330.000 euro

CASTEL GANDOLFO, Pavona. Via dei Pini, 230 mq.
CE G, 3 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: CG10377QTS.
450.000 euro
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CISTERNA, centralissimo, 67 mq. CE A, Appartamento di nuova costruzione sogg. con angolo cottura, 2camere, bagno, rip, portico, giardino, posto
a. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS12816LCI. trattativa riservata
CISTERNA, Borgo Flora, 85 mq. CE G, 2 camere, 2
bagni. Villa schiera unico livello, salone con
camino, cucina abit. giardino fronte e retro con

CISTERNA, Via Machiavelli, 90 mq. CE C, Appartament al P. 2° soggiorno, cucina abitabile, 2camere,
bagno con vasca, bagno con doccia, ampio balcon.
La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS13295.220.000 euro
CISTERNA, adiacente centro, 200 mq. CE G, Ingresso, salone doppio, cucina grande, 2bagni,
4camere, terrazza 70mq. Giardino e garage. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS12858LCI. 230.000 euro
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GENZANO, Via Montegiove, 270 mq. CE F, 4
camere, 4 bagni. prestigiosa villa unifamiliare con
annesso parco con piscina particolarmente rifinita.
Domus RE Agency tel. 06/93954048. Codice:
GN12150.900.000 euro
GENZANO, Centrale, 85 mq. CE G, 3 camere, 1
bagno. Genzano di Roma, centrale, appartamento
ampia metratura da ristrutturare. € 125.000, 00 Cl.
En. G. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601.
Codice: GN13452EMP. 125.000 euro
GENZANO, Via Sardegna, 90 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. salone, cucina, studio e balcone abitabile.
Ultimo piano panoramico e Luminoso. Discreto
stato. Domus RE Agency tel. 06/93954048. Codice:
GN12232.198.000 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, Centro, 50 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Genzano di Roma, posizione centrale, bilocale
con ingresso indipendente, totalmente ristrutturato. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601. Codice:
GN13455EMP. 90.000 euro
GENZANO, Landi, 180 mq. CE G, 4 camere, 4 bagni. Landi, porzione di quadrifamiliare con ampi
spazi, giardino e box. Ottimo Stato. Cl. energetica
G. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601. Codice:
GN14074EMP. 245.000 euro
GENZANO, Via Matteotti, 70 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. appartamento piano terra salone angolo
cottura due camere bagno ristrutturato termoautonomo. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel.
06.9330202 / 339.2224323 / 345.3399797. Codice:
GN13964.120.000 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.
Codice:
GN11888.378.000 euro
GENZANO, 70 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. genzano ottima posizione appartamento 1 piano soggiorno cucina a vista 2 camere bagno 2 balconi
box. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel.
06.9330202 / 339.2224323 / 345.3399797. Codice:
GN13320PAN. 210.000 euro
GENZANO, Montecagnoletto, 130 mq. CE C, nuova
costruzione. appartamento in villa con entrata indipendente. ottima esposizione verso mare. Domus RE Agency tel. 06/93954048. Codice:
GN11896.290.000 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: GN12233.225.000 euro
GENZANO, Via Chatillon, 125 mq. CE G, 3 camere,
2 bagni. ingresso, salone, cucina abitabile e bal-

GENZANO, zona nuova - via montegiove, 70 mq.
CE G, 2 camere, 1 bagno. salone, cucina abitabile
ed ampio terrazzo. ristrutturato. termoautonomo.
palazzina in cortina. Domus RE Agency tel.
06/93954048. Codice: GN11876FRG. 198.000 euro

GENZANO, Montecagnoletto, 120 mq. CE C, nuova
costruzione. complesso residenziale. porzione bifamiliare di 120 mq. eccellente esposizione. Domus
RE Agency tel. 06/93954048. Codice:
GN11894.388.000 euro
GENZANO, centro - via g. di vittorio, 110 mq. CE G,
2 camere, 2 bagni. ingresso, ampio salone, cucina,
balcone, giardino e terrazzo. unico livello. termoautonomo. Domus RE Agency tel. 06/93954048.
Codice: GN11889FRG. 320.000 euro
GENZANO, Montecagnoletto, 140 mq. CE G, 2
camere, 3 bagni. Villino a schiera su 3 livelli con
portico e giardino, ampia sala hobby con camino.
Ottimo stato. Emme P. immobiliare tel.
06/83902601. Codice: GN14026EMP. 300.000 euro
GENZANO, via napoli, 260 mq. CE G, 4 camere, 5
bagni. Porzione di villa bifamiliare completamente
e finemente ristrutturata. Eccellente esposizione.
Domus RE Agency tel. 06/93954048. Codice:
GN12238FRG. 498.000 euro
GENZANO, via genova, 220 mq. CE G, 4 camere, 4
bagni. Villino a schiera in ottimo stato. Domus RE
Agency tel. 06/93954048. Codice: GN12237FRG.
410.000 euro
GENZANO, San Gennaro, 200 mq. CE F, 6 camere,
2 bagni. San Gennaro VILLINO unif. P. T mq200 Giardino mq 7.000 Portico mq20. Panoramicissima
Perfetta. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: GN13248ICG.
319.000 euro
GENZANO, via don luigi sturzo, 70 mq. CE np, 3
camere, 2 bagni. Soggiorno con camino, cucina,
camera, cameretta, ripostiglio, 2 bagni, balcone,
box, 2 cantinole. Privato tel. 3333916912. Codice:
GN13246PRI. 230.000 euro
GROTTAFERRATA, Squarciarelli, 300 mq. CE G, 6
camere, 5 bagni. villa signorile panoramica salone
con camino ampia cucina taverna con camino cantina garage giardino. Falcucci Immobiliare tel.
06/7842442 3349144174. Codice: GR13618FSI.
790.000 euro

LARIANO, semi-centrale, 85 mq. CE A, 2 camere, 2
bagni. salone con cucina a vista, grande e comodo
balcone, riscaldamento a pavimento e box auto.
Unica Immobiliare tel. 06/96.49.86.96. Codice:
LR13664UIL. 185.000 euro
LARIANO, Colle Cagioli, 150 mq. CE np, 3 camere,
2 bagni. cucina abitabile, salone, locale caldaia, locale lavanderia, giardino e box auto. Unica Immobiliare tel. 06/96.49.86.96. Codice: LR13702UIL.
250.000 euro
LARIANO, via quarantola, 9, 240 mq. CE np, 5
camere, 2 bagni. Villa su due piani in complesso
resid. giardino 1500 mq. 2 cucine, 2 garage, lavanderia, tinello. Privato tel. 3331173184. Codice:
LR13418.350.000 euro
LARIANO, Lariano, 200 mq. CE np, 3 camere, 3
bagni. Grande casa composta da grande cucina di
35 mtq + entrata + salotto, 3camere, 3bagni, rustico e garage. Privato tel. 3666123394. Codice:
LR13420PRI. 229.000 euro
MARINO, Frattocchie, 95 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. Appartamento indipendente, 2 livelli, salone, cucina, 2 camere, servizio, portico e giardino.
Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR13763.208.000 euro
MARINO, S. Maria delle Mole, 200 mq. CE G, 4
camere, 3 bagni. Comprensorio Green House. Villa
panoramicissima sull. Castel Gandolfo Immobiliare
tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice: MR13877ICG.
530.000 euro
MARINO, Santa Maria delle Mole, 60 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. SANTA MARIA DELLE MOLEAppartamento di 60 mq Soggiorno, a. cottura, camera, cameretta, bagno 175000. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: MR14013.175.000 euro
MARINO, Santa Maria delle Mole, 75 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Ingresso, salone con angolo cottura, 2 camere e bagno terrazzo di 40 mq Ristrutturato. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR14022UNV. 215.000 euro
MARINO, Frattocchie, 45 mq. CE E, Piano primo recente costr. soggiorno, a. cottura, camera con cabina armadio, bagno balcone p. auto. Universo Casa
tel. 06/9352733. Codice: MR12664.165.000 euro
MARINO, Adiacente Carabinieri, 90 mq. CE G, 3
camere, 2 bagni. Marino centrale, appartamento
piano primo di ampia matratura da ristrutturare. €
130.000, 00. Emme P. immobiliare tel.
06/83902601. Codice: MR12400EMP. 130.000 euro
MARINO, Cava dei Selci, 90 mq. CE B, Villino a
schiera nuovo, sogg. a. c. 2 camere 2 bagni, hobby
e box auto. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR12054.225.000 euro
MARINO, Santa Maria delle Mole, 370 mq. CE G,
Centro In bifamiliare villa coplessivi qmq 370 con
box per 6 auto, giardino. Ottimo stato cl. en. G. Universo
Casa
tel.
06/9352733.
Codice:
MR12113.450.000 euro

GROTTAFERRATA, isola amministrativa, 200 mq.
CE np, 4 camere, 3 bagni. Casale: pterra salone
cucina 3letto 2bagni +mansarda +soffitta +cantina
+2autocoperti +3700mqparco/vigna/ulivi. Privato
tel. 3485150989. Codice: GR13267PRI. 599.000 euro

MARINO, Santa Maria delle Mole, 65 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. completamente ristrutturato.
Piano terra di 65 mq composto da : ingresso, soggiorno con angolo cott. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: MR14018.195.000 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

MONTE PORZIO CATONE, Monteporzio Catone,
120 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. Monteporzio
catone appartamento al ii piano 120 mq, 3 camere
da letto 2 bagni, salone, cucina. 1 box. Privato tel.
069449017. Codice: MP13432PRI. 290.000 euro

LANUVIO, Centro, 85 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni.
app. to 2 piano salone cucina 2 camere 2 wc 2 balconi ristrutturato centrale panoramico t. autonom.
Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel.
06.9330202 / 339.2224323 / 345.3399797. Codice:
LN13319.175.000 euro

NEMI, Centro, 100 mq. CE F, 3 camere, 2 bagni. Incantevole APPART. Vista lago con Giardino Ristrutturato. Semiarredato. Castel Gandolfo Immobiliare
tel. 06.9360393 - 06.9360271. Codice:
NM13776ICG. 240.000 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. 3883759871. Codice: LN8951TOR.
350.000 euro
LANUVIO, 280 mq. CE np, 8 camere, 3 bagni.
Lanuvio privato vende villa 280mq composta da 2
appartamenti. terreno 3000 mq a 1 km dal centro.
Privato tel. 3317633423. Codice: LN13428PRI.
580.000 euro
LARIANO, via Napoli, 90 mq. CE D, 3 camere, 2
bagni. salone, cucinotto, terrazzo, giardino, box auto, posto auto, grate alle finestre, aria condizionata.
Unica Immobiliare tel. 06/96.49.86.96. Codice:
LR13689UIL. 189.000 euro
LARIANO, via Primo Maggio, 55 mq. CE np, 1 camera, 1 bagno. soggiorno con angolo cucina, posto
auto, giardino privato. Spazi confortevoli, con ottime rifiniture. Unica Immobiliare tel.
06/96.49.86.96. Codice: LR13690UIL. 105.000 euro
LARIANO, semi-centro, 150 mq. CE G, 3 camere, 2
bagni. salone con camino, cucina abitabile con
camino, due ripostigli, cantina, locale caldaia e terreno. Unica Immobiliare tel. 06/96.49.86.96.
Codice: LR13688UIL. 299.000 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. 85.000 euro
LARIANO, via Napoli, 75 mq. CE np, 2 camere, 2
bagni. soggiorno con angolo cucina, balconi, box
auto, posto auto. Aria condizionata e vasca idromassaggio. Unica Immobiliare tel. 06/96.49.86.96.
Codice: LR13725UIL. 165.000 euro

NEMI, Centro - Corso Vittorio Emanuele, 60 mq. CE
G, 1 camera, 1 bagno. Nemi nel cuore del paese,
bilocale da ristrutturare ottimamente esposto.
Classe Energetica G. Emme P. immobiliare tel.
06/83902601. Codice: NM13460EMP. 99.000 euro
NEMI, Via dei Latini, 350 mq. CE np, villa unifamiliare, ampia metratura, 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/ascensoresoggiorno, cucina a vista, P. auto in garage, ampio
balcone. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT11525MNV. 200.000 euro
NETTUNO, San Giacomo, 90 mq. CE D, 2 camere,
2 bagni. Attico 2° P. Soggiorno, cucina, 2 ampi Terrazzi. Posto auto. Nuova costruzione. Ottime rifiniture. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT10635SMS. 225.000 euro
NETTUNO, 75 mq. CE F, 2 camere, 1 bagno. Appartamento 1° P. c/ascensore–soggiorno c/n a/c. 2
ampi balconi. P. auto in garage. Cantina. OTTIMO
STA. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT14100MNV. 160.000 euro
NETTUNO, Via della Liberazione, 70 mq. CE E, 2
camere, 2 bagni. Attico 4° P. ristrutturato e
c/arredamento nuovo. Soggiorno con a/c. Balcone.
Terrazzo. P. auto in garage. Minerva Immobiliare
tel. 06/9831161. Codice: NT14101MNV. 168.000 euro
NETTUNO, 50 mq. CE F, 1 camera, 1 bagno. P. Ter-
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ra-soggiorno c/ang. cottura, corte. P. auto chiuso. A
pochi minuti dal centro. Termoautonomo. Minerva
Immobiliare tel. 06/9831161. Codice: NT12308MNV.
95.000 euro

minoso, salone doppio, cucina abitabile 3 camere
da letto matr. due bagni terrazzo ev box doppio
45mq. Privato tel. 3923245730. Codice:
NT14042PRI. 198.000 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. 105.000 euro

NETTUNO, Tre Cancelli, 95 mq. CE np, 2 camere, 2
bagni. doppio salone+camino, cucina, sala hobby,
veranda, 1000mq giardino con piscina 4x8 prezzo
trattabile. Privato tel. 3473319466. Codice:
NT14067PRI. 159.000 euro

NETTUNO, 170 mq. CE F, 3 camere, 2 bagni. Villino
singolo su terreno mq800-ingresso, cucina abit.
mansarda, 2terrazzi, veranda. Garage-sala hobby.
Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT13855MNV. 230.000 euro

NETTUNO, Poligono, 115 mq. CE np, 3 camere, 2
bagni. Nettuno, anno 2006, 3p mq 115 salone cucina 3 cam 2 bagni, 3 balconi, 2 soffitte, 1 posto auto
e/63.3. Privato tel. 328 32 44 203. Codice:
NT13325PRI. 215.000 euro

NETTUNO, 55 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Attico
4'p. con asc, T/A, soggiorno, camera, cucina, bagno, 100mt mare, zona servita. Housetime tel.
349.72.42.596. Codice: NT14111HTI. 110.000 euro

POMEZIA, torvajanica, 70 mq. CE G, 3 camere, 1
bagno. ZONA CORSETTI P. terra con entrata indipendentemq 70, soggiorno con a. cottura, 2
camere, cameretta160000. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: PM14012UNV. 160.000 euro

NETTUNO, 100 mq. CE E, 2 camere, 2 bagni. Attico
biliv. 3° P. in residence. 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. Recente costruz.
Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
NT13095MNV. 220.000 euro

Le foto di queste
case le trovi su
www.casedacasa.it
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mento ingresso soggiorno due camere bagno giardino pavimentato box auto. Impero Casa tel.
06/91.53.00.86. Codice: PM13911.190.000 euro
POMEZIA, Campo Ascolano, 80 mq. CE G, 2
camere, 2 bagni. Campo Ascolano villino 2 liv sogg.
camino cucina 2camere 2bagni rip. terrazzo giardino mq 100 p. auto. Immobiliare Roma tel.
06/5204810. Codice: PM12191IMR. 230.000 euro
POMEZIA, Torvaianica, 45 mq. CE F, 1 camera, 1
bagno. centralissimo fronte mare ngresso soggiorno zona cottura camera bagno ristrutturato
posto auto. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM13925.120.000 euro
POMEZIA, Pomezia, 85 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. (Ad. VIA VIRGILIO) appartamento composto da
ampio soggiorno due camere doppi servizi cucina
abitabile. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
PM13906.120.000 euro
POMEZIA, Martin Pescatore, 70 mq. CE E, 2
camere, 1 bagno. soggiorno con zona cottura camera cameretta bagno terrazzi solarium mq. 80 posto auto. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
PM13922.155.000 euro
POMEZIA, Torvaianica Mare, 60 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Indipendente su spiaggia PT terrazza soggiorno ak camera cameretta bagno C. E.
:G. Tukasa Immobiliare tel. 3408508360. Codice:
PM12111TUK. 177.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 65 mq. CE E, 2 camere,
1 bagno. 1° P. Uso ufficio -ingresso, 4vani, bagno.
Balcone. Terrazzo sovr. Termoaut. Ottimo stato.
Prezzo Affare. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT12752MNV. 75.000 euro

POMEZIA, TORVAIANICA, 35 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. TORVAINICA (Via Rumenia) appartamento mt. 50 mare ingresso camera cucina bagno piccolo giardino. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM14073ICP. 63.000 euro

POMEZIA, Torvaianica mare, 95 mq. CE G, 4
camere, 1 bagno. appartamento primo piano vista
mare ristrutturato balconato ingresso salone ak 3
camere termo ce: G. Tukasa Immobiliare tel.
3408508360. Codice: PM8637TUK. 190.000 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 50 mq. CE D, 2 camere,
1 bagno. App. to nuova costruzione al piano terra.
Soggiorno con A/C. giardino con P. Auto. Piccolo
condominio. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT12655MNV. 125.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 60 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. appartamento ingresso indipendente ingresso due camere ampio disimpegno
cucina bagno giardino mq. 60. Impero Casa tel.
06/91.53.00.86. Codice: PM13890.128.000 euro

POMEZIA, Centro, 80 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni. Pomezia centro ultimo appartamento 5° P 2
camere 2 bagni balconi box incluso rifiniti CE:E.
Tukasa Immobiliare tel. 3408508360. Codice:
PM10119TUK. 220.000 euro

NETTUNO, Canala, 65 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Villino sing. unico livello- soggiorno c/camino,
cucinotto. Veranda. Ampio giardino. Dependance
mq30. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT14089MNV. 148.000 euro

POMEZIA, Torvaianica Alta, 130 mq. CE np, 2
camere, 2 bagni. villa angolare ampio salone due
camere matrimoniali doppi servizi cucina abitabile
box giardino. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM13891.240.000 euro

POMEZIA, Torvaianica, 70 mq. CE E, 2 camere, 1
bagno. 50 MT MARE nuova costruzionesoggiorno
con angolo cottura camera cameretta bagno terrazzo o giardino. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM13924.150.000 euro

NETTUNO, Via Scipione Borghese, 80 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. 2° P. -ingresso, soggiorno, cucina
a vista, balcone. Terrazzo sovrastante. Garage e p.
auto. Termoaut. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161. Codice: NT14090MNV. 110.000 euro

POMEZIA, Monachelle, 400 mq. CE np, 6 camere,
4 bagni. Pomezia villa trilivelli 500 mq ottima posizione costr. 2006 curata e terreno 1, 6 Ha frutteto
ce:C. Tukasa Immobiliare tel. 3408508360. Codice:
PM11747TUK. 700.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 200 mq. CE G, 3
camere, 3 bagni. villa angolare tre livelli soggiorno
cucina camera due camerette tripli servizi sala hobby box auto. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM13887.260.000 euro

NETTUNO, San Giacomo, 90 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. 1° P. in bifamiliare c/accesso indip. -ingresso, cucina abitabile. Giardino mq300 ca. Contesto tranquill. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161. Codice: NT14084MNV. 110.000 euro

POMEZIA, 50 mq. CE F, 1 camera, 1 bagno. recente
costruzione, sala, ang. cott., camera, bagno, ripost,
veranda, giardino 200 mq, ottimo stato. Punto Casa
tel. 06/9122918. Codice: PM11006PTC. 184.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 50 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Appartamento ingresso soggiorno
con zona cottura camera bagno balconi posto auto
interno ottimostato. Impero Casa tel.
06/91.53.00.86. Codice: PM13927.124.000 euro

NETTUNO, Via Monte Parioli, 90 mq. CE G, 2
camere, 2 bagni. Attico 3° P(No ascensore-soggiorno, cucina abit. terrazzo mq65.2 Balconi. Cantina. P. auto. Ottimo stato. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161. Codice: NT13150MNV. 175.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 45 mq. CE E, 1 camera, 1 bagno. MARTIN PESCATORE (Lerici) APPARTAMENTO soggiorno con angolo cottura camera
bagno giardino posto auto. Impero Casa tel.
06/91.53.00.86. Codice: PM13884.135.000 euro

POMEZIA, Campo Ascolano, 75 mq. CE G, 3
camere, 2 bagni. lato mare villino indip. ristrutturato salone cucinotto camera due camerette doppi
servizi giardino. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM13886.160.000 euro

NETTUNO, Casello 45, 70 mq. CE D, 2 camere, 1
bagno. Appartamenti nuove costruzioni con 2
camere e posti auto. Ottime rifiniture. Da Euro
128.000. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT13056MNV. 128.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 80 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. tripla esposizione ampio ingresso
soggiorno con zona cottura tre camere bagno balcone. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
PM13918ICP. 125.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 150 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. appartamento soggiorno cucina
due camere bagno balcone terrazzo giardino mq
187 sala hobby mq. 70. Impero Casa tel.
06/91.53.00.86. Codice: PM13928.190.000 euro

NETTUNO, Centrale, 75 mq. CE G, 3 camere, 1
bagno. 1° P. ristrutturato. Soggiorno c/ang. cottura.
Terrazzo a livello di mq 60. Termoautonomo.
Arredato. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT13444.189.000 euro

POMEZIA, Torvaianica, 70 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. CENTRALE appartamento ampio ingresso
con armadio a muro due ampie camere cucina
bagno balcone. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM13933.145.000 euro

NETTUNO, Via S. Maria Goretti, 87 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Nettuno periferia-P. Terra, soggiorno, cucina, giardino. Più terreno in zona di
mq400. Prezzo trattabile. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161. Codice: NT11825MNV. 130.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 90 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Villino angolare su due livelli soggiorno cucina abitabile due camere doppi servizi
cantina pos. box. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM13915.198.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 90 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. villino
angolare
indipendente
soggiorno camino cucina
due camere cameretta
bagno giardino mq 200.
Impero
Casa
tel.
06/91.53.00.86. Codice:
PM13896.175.000 euro

NETTUNO, Villaggio S. Francesco, 85 mq. CE E, 2
camere, 2 bagni. 2° P. c/ascens. -soggiorno, cucina,
2 balconi. ripostiglio. Termoaut. Climatizzatori. Ottimo stato. Poss. box. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161. Codice: NT13092MNV. 165.000 euro

POMEZIA, Martin Pescatore, 80 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. appartamento in villa ingresso
salone cucina due camere bagno terrazzo giardino
mq 150 box mq 60. Impero Casa tel.
06/91.53.00.86. Codice: PM13916.179.000 euro

NETTUNO, 50 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Attico
2° P. Arredato. Ingresso, soggiorno c/angolo cottura. 2 ampi terrazzi a livello. ottimo stato. Minerva
Immobiliare tel. 06/9831161. Codice: NT13446SMS.
105.000 euro

POMEZIA, Torvaianica, 80 mq. CE G, 2 camere, 2
bagni. (50 MT MARE) recentissima costruzione villino angolare bilivello con giardino. Impero Casa tel.
06/91.53.00.86. Codice: PM13917.210.000 euro

POMEZIA, Santa Procula, 120 mq. CE np, 3
camere, 3 bagni. Santa Procula villa 3 liv salone
cucina 2 camere 3 bagni sala hobby ripost box terrazze ottimo stato. Immobiliare Roma tel.
06/5204810. Codice: PM11937IMR. 335.000 euro

POMEZIA, Torvaianica Alta, 50 mq. CE A, 2 camere,
1 bagno. Nuove case soggiorno AK camera
cameretta bagno giardino p. auto indipendenti
bellavista ceA da 139 M. Tukasa Immobiliare tel.
3408508360. Codice: PM13942TUK. 139.000 euro

POMEZIA, Campo Ascolano, 240 mq. CE np, 5
camere, 3 bagni. Campo Ascolano villa 3 liv. mq
240 ca. con giardino attrezzato mq 450. Terrazzo e
posti auto. Immobiliare Roma tel. 06/5204810.
Codice: PM11938IMR. 520.000 euro

POMEZIA, Torvaianica Mare, 100 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. Attico salone due matrimoniali
cucina abitabile bagno terrazza balcone box auto
affare ce G € 165. Tukasa Immobiliare tel.
3408508360. Codice: PM13943TUK. 165.000 euro

POMEZIA, Torvaianica Alta, 90 mq. CE G, 2
camere, 2 bagni. villino in quadrifamiliare due livelli salone cucina doppi servizi due camere balcone
giardino. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
PM13923.224.000 euro

POMEZIA, Torvaianica, 7 mq. CE G, 2 camere, 2
bagni. CENTRALISSIMO soggiorno zona cottura
camera cameretta doppi servizi ripostiglio giardino
pav. mq. 125. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM13912.180.000 euro

POMEZIA, Torvaianica Centro, 80 mq. CE G, 3
camere, 2 bagni. App 1° piano soggiorno AK 3
camere 2 bagni ripostiglio cabina armadio 3 balconi termo e box. C. E. :F. Tukasa Immobiliare tel.
3408508360. Codice: PM13899TUK. 190.000 euro

POMEZIA, Pomezia, 40 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. (ad. cinema) in Resisidence grazioso monolocale con servizio e balcone e posto auto termoautonomo. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
PM13909.98.000 euro

POMEZIA, Colli di Enea, 300 mq. CE np, 8 camere,
3 bagni. Sal. dop, cuc. ab, lavand, 3l, 2b - sh cuc, 2l,
1b, gar; entr. ind infis. legno, dop vetro,
cond, infer. zin. Privato tel. 3356999871. Codice:
PM13697SMS. 590.000 euro

POMEZIA, Pomezia, 50 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. in residence appartamento ampio soggiorno
con zona cottura camera bagno balcone terrazzo
mq. 50. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
PM13910.125.000 euro

POMEZIA, Pomezia, 100 mq. CE np, 4 camere, 2
bagni. Appartamento 100 mq 3° piano luminoso
terrazzo in parte verandato 2 balconi infissi a norma. Privato tel. 3391941830. Codice:
PM13870.240.000 euro

POMEZIA, Campo Ascolano, 100 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. ingresso indipendente apparta-

ROCCA DI PAPA, Madonna del Tufo, 60 mq. CE G,
3 camere, 1 bagno. Appartamento con giardino

NETTUNO, Centro Storico, 45 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. In struttura depoca 1° P. ristrutturato soggiorno c/ang. cottura. Balcone Climatizzatori.
Arredato. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT13443MNV. 167.000 euro
NETTUNO, Scopone, 90 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. Nettuno- Appartamento al pt salone cucina
2 camere bagno ripostiglio posto auto. Giardino
150mq. Le Case di Paola tel. 06/91430204. Codice:
NT13960.128.000 euro
NETTUNO, Zucchetti, 70 mq. CE E, 2 camere, 1
bagno. Villino unico livello-soggiorno, cucina a
vista, ampia veranda. Giardino mq 350ca, recente
costruzione. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT12251MNV. 160.000 euro
NETTUNO, Santa Barbara, 80 mq. CE np, 2
camere, 2 bagni. Nettuno privato vende attico vista
mare arredato finemente ristrutturato!mq 80, 2
posti auto, cantina. Privato tel. 349/6676702.
Codice: NT13382PRI. 205.000 euro
NETTUNO, Santa Barbara, 65 mq. CE np, 2
camere, 2 bagni. App. to bilivello completamente
ristrutturato, 65mq calpestabili+65mq esterni,
doppi servizi, posto auto. Privato tel. 3477678232.
Codice: NT13826PRI. 165.000 euro
NETTUNO, 125 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. lu-

cielo terra Spettacolare panorama. termoaut. Semiarredato. Perfetto. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: RP13242ICG.
159.000 euro

no. Ingres, soggiorno, camera letto, rispost, cucina
abit., bagno, condizionato, 3p ascens, vicino tutti
servizi. Privato tel. 3771605366. Codice:
RM13655PRI. 250.000 euro

ROCCA DI PAPA, Via dei laghi, 300 mq. CE G, 6
camere, 4 bagni. VILLA signorile 2accessi Vista lago
giardino mq1.600. Salone triplo. Ben coibentata.
Ottima accessibi. Castel Gandolfo Immobiliare tel.
06.9360393 - 06.9360271. Codice: RP13243ICG.
520.000 euro

ROMA, Fonte Nuova (loc. Tor Lupara), 165 mq. CE
np, 2 camere, 3 bagni. Villino indipendente con
grande giardino, 2 saloni, 2 camere, cucina, 2 verande, garage, ripostigli. Privato tel. 3332946828.
Codice: RM13812.320.000 euro

ROCCA DI PAPA, traversa Barozze, 85 mq. CE np,
3 camere, 2 bagni. ingresso cucinotto, sala con
camino due camere letto, due bagni terrazza ripostiglio, stufa a pellet. Privato tel. 3382452427.
Codice: RP13321PRI. 185.000 euro
ROMA, morena, 90 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni.
Morena, sette metri appartamento compretamente
ristrutturato(2008)salone doppio, 2camere, 2wc, 2
balconi. Schema Casa tel. 06/97615072. Codice:
RM11093SCI. 390.000 euro
ROMA, Romanina, 50 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Roma-Romanina- Appartamento al P. T. A/K
camera bagno giardino 300mq ascensore posto
auto scoperto. Le Case di Paola tel. 06/91430204.
Codice: RM14064.159.000 euro
ROMA, Morena, 35 mq. CE np, 1 camera, 1 bagno.
Morena appartamento ultimo pian, 35 mqin contesto residenzilale. soggiorno, angolo cottura, camera bagno. Schema Casa tel. 06/97615072. Codice:
RM11098.179.000 euro
ROMA, Torre Spaccata, 60 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. Torre Spaccata adiacente a Via dei Romanisti, bilocale posto al piano sesto. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601. Codice: RM14025EMP.
210.000 euro
ROMA, Casal Morena, 75 mq. CE np, 2 camere, 2
bagni. Casal morena, appartamento pt con giardino, box compost da: salone, cucina abitab,
2camere, 2wc, balcone. Schema Casa tel.
06/97615072. Codice: RM11092.339.000 euro
ROMA, Morena, 90 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni.
morena, appartamento piano terra con 300mq di
giardino:salone, cucina abitabile, 2camere, 2wc,
posto aut. Schema Casa tel. 06/97615072. Codice:
RM11094.420.000 euro

ROMA, Marconi-Portuense, 90 mq. CE np, 3
camere, 1 bagno. Vendo appartamento completamente ristrutturato. ottima posizione. confortevole,
silenzioso. Privato tel. 3387169407. Codice:
RM13805.299.000 euro
ROMA, Via Cornelia, 70 mq. CE np, 2 camere, 1
bagno. salone doppio con camino e cucina a vista,
ripostiglio, terrazza 50mq, box, posto auto, ristrutturato. Privato tel. 3296156408. Codice:
RM13285PRI. 285.000 euro
ROMA, Cassia, 25 mq. CE np, 1 camera, 1 bagno.
roma cassia pal. cortina panoramico p. 4 arredato
monolocale ang. cottura bagno terrazza verandabile. Privato tel. 3476163124. Codice:
RM14036.100.000 euro
VELLETRI, Via Appia Nord, 240 mq. CE G, 4
camere, 2 bagni. Bifamiliare mq240:salone, cucina
abit, 2camere, wc(a porzione). Giardino mq100,
garage, cantina. cod3684. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13772TOR. 455.000 euro
VELLETRI, Viale G. Oberdan, 135 mq. CE G, 3
camere, 2 bagni. viale oberdan panoramico appartamento mq 135: salone, cucina, 3camere, 2wc,
2balconi. € 250.000. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13791TOR. 250.000 euro
VELLETRI, Via di Cori, 190 mq. CE np, 5 camere, 3
bagni. Villa Unifamiliare su 2 livelli, ottimo stato.
Terrazzo, portico, garage. Giardino mq 1.000. Cod.
388. Immobiliare La Torre tel. 3883759871. Codice:
VL8922TOR. 398.000 euro

ROMA, Gasperina, 105 mq. CE np, 3 camere, 2
bagni. gasperina, app ampia metratura, ingresso,
ampio salone, cucina ab, 2 camere, cameretta,
2wc, balcone, box. Schema Casa tel. 06/97615072.
Codice: RM11096.465.000 euro

VELLETRI, Piazza Cairoli COD. 3586, 100 mq. CE G,
4 camere, 1 bagno. panoramico appartamento
mq100 3P:ingr, sogg, 3 camere, cucina abit, bagno,
balcone, da ristrutt. COD. 3586. Immobiliare La
Torre tel. 3883759871. Codice: VL13169TOR.
119.000 euro

ROMA, Morena, 70 mq. CE np, 1 camera, 1 bagno.
morena appartamento, stabile in cortina ottimo
stato:ingresso, salone, cucina ab, bagno, balcone.
Schema Casa tel. 06/97615072. Codice:
RM11097.235.000 euro

VELLETRI, Porta Napoletana, 75 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. appartamento mq 75: sogg.
c/ang. cottura, 2 camere, bagno, balcone, terrazzo,
ottimo stato. cod. 3688. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13798TOR. 148.000 euro

ROMA, Morena, 75 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni.
Morena ad. sette metri, app recente costruzione.
Sogg, cuc, camera, bagno, terrazzino, p2:camera,
bagno, balco. Schema Casa tel. 06/97615072.
Codice: RM11090.350.000 euro

VELLETRI, Via Andrea Velletrano, 42 mq. CE G, 1
camera, 1 bagno. appartamento indipendente
mq42 su 2livelli: camera cucina bagno. Ottimo stato, climatizzato. cod3714. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13796TOR. 55.000 euro

ROMA, Cassia, 65 mq. CE np, 3 camere, 1 bagno.
Appartamento ristrutturato, soggiorni A/K, camera
cameretta, bagno, balcone, cantina. T/A, portiere.
G.
Housetime
tel.
349.72.42.596. Codice:
RM14104HTI. 298.000 euro

VELLETRI, Via Dei laghi, 130 mq. CE F, 3 camere, 2
bagni. Ad. Centro urbano Villino Unifamiliare giardino mq 1000 Panoramicissimo Ristrutturato. Castel Gandolfo Immobiliare tel. 06.9360393 06.9360271. Codice: VL13879ICG. 280.000 euro

su www.casedacasa.it

ROMA, Centro, 90 mq.
CE G, 2 camere, 1 bagno.
A 450 mt dalla chiesa S.
Maria Ausiliatrice, 500 mt
dalla fermata metropolitana Furio Camillo e 300.
CheCasa Immobiliare tel. 345/46.23.122. Codice:
RM13816CCI. 290.000 euro

trovi centinaia
di altre proposte

POMEZIA, Martin Pescatore, 80 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. appartamento ingresso salone
cucina due camere bagno terrazzo perimetrale giaradino mq 150 box mq 60. Impero Casa tel.
06/91.53.00.86. Codice: PM13897.179.000 euro

ROMA, Ponte di Nona, 70 mq. CE np, 2 camere, 1
bagno. 1 camera da letto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, box doppio, posto auto, cantina, 2
terrazzi. Privato tel. 3351800896. Codice:
RM13203PRI. 190.000 euro

ROMA, Tuscolana, 50 mq. CE np, 1 camera, 1 bagno. Tuscolana appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina a vista, camera, bagno, balcone. Schema Casa tel. 06/97615072. Codice:
RM11091.260.000 euro

VELLETRI, Piazza Mazzini, 80 mq. CE np, 2 camere,
1 bagno. Centrale appto fimemente ristrutt: sogg,
cucina, 2camere, bagno c/vasca idrom, terrazzino.
Cod. 3435. Immobiliare La Torre tel. 3883759871.
Codice: VL11816TOR. 210.000 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, 200 mq. CE F, villa unifamiliare con
girdino e depandance di 60 mq. La Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
VL11625LCI. 460.000 euro

ROMA, Fiano Romano, 250 mq. CE np, 6 camere, 3
bagni. Fiano Romano- Via delle Felciare angolo Via
Genova. Ville Bifamiliari mq. 250. Ottime rifiniture.
Studio Imm. Franco Credentino tel. 06/82004650.
Codice: RM11705SFC. 460.000 euro

VELLETRI, 80 mq. CE G, 2 camere, 2 bagni. villetta.
P. T. sogg. con cucina a vista e camini, 2bagni,
2camere, giardino. P. 1. cmera e terrazza. La Collina
Immobiliare tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691.
Codice: VL13192LCI. 190.000 euro

ROMA, 65 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. Ottimo
investimento-Pietralata. Nuova costruzione. Soggiorno con angolo cottura, camera, bagno. Studio
Imm. Franco Credentino tel. 06/82004650. Codice:
RM11702SFC. 245.000 euro

VELLETRI, Via Velletri Nettuno, 220 mq. CE G, 4
camere, 2 bagni. Panoramica villa mq220: salone
c/camino, cucina abit, 4camere, 2wc, giardino
mq800. cod. 3184. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13567TOR. 260.000 euro

ROMA, Capena, 250 mq. CE np, 6 camere, 2 bagni.
Capena Loc. Pastinacci Porzione villa bifamiliare esternamente rifinita - interni grezzi. Studio Imm.
Franco Credentino tel. 06/82004650. Codice:
RM11706SFC. 205.000 euro

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

ROMA, Quartiere Spregamore, 47 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831
349/7426840.
Codice:
RM13348.145.000 euro

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

ROMA, falcognana, 110 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni. Secondo piano mq 110, composto da: Salone,
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, 2 Balconi 20
mq. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
RM13755UNV. 249.000 euro
ROMA, Tuscolana, 45 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. Tuscolana metro porta furba quadraro v. decumio33 ristrutturato, bagno, cucina, saloncino,
camera, balcone. Privato tel. 3664836025. Codice:
RM13379PRI. 250.000 euro
ROMA, Prenestina, 66 mq. CE np, 3 camere, 1 bag-

VELLETRI, Piazza Garibaldi, 95 mq. CE A, 2 camere,
2 bagni. appartamento mq 95 3° p
c/ascensore:sogg. cucina, 2 camere, 2 wc, terrazzo,
posto auto, garage. cod. 367. Immobiliare La Torre
tel. 3883759871. Codice: VL13563TOR. 200.000 euro
VELLETRI, Piazza Cairoli, 50 mq. CE A, 2 camere, 1
bagno. centrale e luminoso appartamento mq 50
2° p: sogg, cucinotto, 2 camere, wc, ristrutturato.
cod. 3674. Immobiliare La Torre tel. 3883759871.
Codice: VL13564TOR. 125.000 euro
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VELLETRI, Via Vecchia di Napoli, 90 mq. CE G, 2
camere, 2 bagni. villa mq90 salone c/cucina a vista,
2 camere, 2wc, dependance mq20, giardino
mq4000 c/piscina cod. 3667. Immobiliare La Torre
tel. 3883759871. Codice: VL13565TOR. 290.000 euro
VELLETRI, Viale Roma COD. 3761, 80 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Panoramico indipendente appartamento c/terrazzo mq20 e magazzino attiguo
mq20. www. latorreimmobili. i. Immobiliare La
Torre tel. 3883759871. Codice: VL13952TOR.
110.000 euro
VELLETRI, Grotte dell'Oro, 95 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. casa di campagna mq 95: sogg c/ang cottura e camino, 2 camere, wc, rip, portico e giardino
mq 800. Immobiliare La Torre tel. 3883759871.
Codice: VL13577TOR. 155.000 euro
VELLETRI, Piazza San Slavatore, 100 mq. CE G, 3
camere, 2 bagni. appartamento mq100 pt: sogg,
cucina, 3 camere, 2wc, ristrutturato. euro 179.000,
00 tratt cod. 3649. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13571TOR. 179.000 euro
VELLETRI, Santa Maria dell'Orto, 200 mq. CE A, 3
camere, 4 bagni. Villa di nuova costruzione mq 200
con ampi giardini, rifiniture di pregio, 2 posti auto
e garage. Immobiliare La Torre tel. 3883759871.
Codice: VL8910TOR. 380.000 euro
VELLETRI, Piazza Mazzini COD. 3784, 60 mq. CE G,
2 camere, 1 bagno. In un incantevole scorcio del
centro storico luminoso appartamento con terrazzo da ristrutturare. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13956TOR. 75.000 euro
VELLETRI, Sole Luna COD. 3400, 150 mq. CE G, 4
camere, 2 bagni. Panoramico casale uni/bifamiliare
con terreno di HA 1. Da ristrutturare. www. latorreimmobili. it. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13955TOR. 179.000 euro

1 bagno. luminoso appartamento tra il comune e
piazza mazzini, no condominio. Privato tel. 339
4644478. Codice: VL13840PRI. 105.000 euro
VELLETRI, Stazione FFSS, 50 mq. CE np, 1 camera,
1 bagno. delizioso e luminoso recentemente
ristrutturato con cantina e parcheggio. termoautonomo, parquet. Privato tel. 3208674010. Codice:
VL13941PRI. 74.000 euro
VELLETRI, 150 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni. Velletri via arciano, a 5 min. dal centro, porzione di mq
150 su 2 livelli, con corte di mq 1.500. nuova. Privato tel. 3473539072. Codice: VL13988PRI. 230.000
euro
VELLETRI, Via Furio, 60 mq. CE np, 2 camere, 1
bagno. In un incantevole scorcio del centro storico
app. to+terrazzo mq 60. possib. realizzo mansarda
mq60. Privato tel. 3883759871. Codice:
VL13934PRI. 79.000 euro

CASE IN AFFITTO
ALBANO, Pavona. Via Ancona, 40 mq. CE np, 1 bagno. Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 349/7426840. Codice: AL12129QTS. 500 euro
ALBANO, pavona, 130 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni.
PAVONA- 130mq composto da: Salone con a. cottura, 3 camere, 2bagni, 2 balconi. € 850. Universo

Le foto di queste
case le trovi su
www.casedacasa.it
Casa tel. 06/9352733. Codice: AL14006UNV. 850 euro

www.casedacasa.it

POMEZIA, Martin Pescatore, 200 mq. CE G, 3
camere, 3 bagni. Villa angolare mq 200 con giardino
arredata contratto transitorio. Impero Casa tel.
06/91.53.00.86. Codice: PM14047ICP. 850 euro

ANZIO, Lavinio Stazione, 1000 mq. CE np, vendita mq.
Terreno. Terreno edificabile zona B/5 recintato c/cancello. A pochi minuti dalla stazione ferroviaria. Minerva
Immobiliare tel. 06/9831161. Codice: AN12242MNV.
110.000 euro

GENZANO, Via Bruno Buozzi, 100 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: GN13224QTS.
650 euro

POMEZIA, colli di enea, 50 mq. CE np, 2 camere, 1
bagno. Pomezia-colli enea -affittasi appartamento
nuovo mq. 50 non ammobiliato-i piano-angolo cottura-sal. Privato tel. 3483744345. Codice:
PM13838PRI. 650 euro

ARDEA, Fossignano, 1850 mq. CE np, vendita mq. Terreno. Privato tel. 3393974814. Codice: AR13819PRI.
25.000 euro

GENZANO, via san carlino, 100 mq. CE G, 2
camere, 2 bagni. 2 balconi, salone doppio e cucina
abitabile. Posto auto. Ammobiliato o no. Domus RE
Agency tel. 06/93954048. Codice: GN12950FRG.
650 euro

POMEZIA, torvaianica, 40 mq. CE np, 3 camere, 1
bagno. Affittasi da ottobre a maggio a non residenti
provvisti di busta paga. posto auto compreso. Privato tel. 3274716300. Codice: PM13470PRI. 530 euro

GENZANO, Centrale, 60 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. Adiacente il corso, piano primo comodo bilocale
arredato. Ottimo Stato. Solo referenziati. € 500, 00.
Emme P. immobiliare tel. 06/83902601. Codice:
GN14065EMP. 500 euro

LANUVIO, 55 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. appartamento in villa camera nagno salone angolo cottura giardino condominiale posto aoto. Privato tel.
3470116918. Codice: LN13448PRI. 450 euro
LARIANO, Colle Mazzone, 80 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. ingresso, salone con camino, cucina abitabile, terrazzo e giardino. Unica Immobiliare tel.
06/96.49.86.96. Codice: LR13727UIL. 450 euro
LARIANO, via Napoli, 60 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. salone con angolo cottura, comodo balcone
vivibile, panoramico, riscaldamento autonomo. Unica Immobiliare tel. 06/96.49.86.96. Codice:
LR13668UIL. 450 euro
MARINO, frattocchie, 95 mq. CE G, 2 camere, 2
bagni. Appartamento al piano primo di 95 mq composto da: Salone, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 800euro. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: MR14004UNV. 800 euro
MARINO, frattocchie, 30 mq. CE G, 1 bagno.
Monolocale 30 mq, unico ambiente con angolo cottura e servizio, terrazzo di 30 mq e posto auto € 50.
Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR14070UNV. 500 euro

VELLETRI, Via U. Mattoccia, 130 mq. CE G, 3
camere, 2 bagni. appartamento adiac ffss mq 130
al 4° p c/ascensore:salone, cuc abit, 3 camere, 2wc,
2 balconi cod. 3678. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13562TOR. 240.000 euro

ALBANO, pavona centralissimo, 60 mq. CE G, 3
camere, 2 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: AL13740QTS.
600 euro

MARINO, Cava dei Selci, 40 mq. CE B, 1 camera, 1
bagno. CAVA DEI SELCI – piano secondo, soggiorno,
angolo cottura, camera, bagno, balcone, p. auto
coperto. Universo Casa tel. 06/9352733. Codice:
MR13993UNV. 550 euro

VELLETRI, Piazza Mazzini, 40 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. appartamento mq 40 pt: sogg c/ang cott,
camera, wc, terrazzo mq 18. euro 65.000 tratt cod.
3641. Immobiliare La Torre tel. 3883759871. Codice:
VL13575TOR. 65.000 euro

ANZIO, Lavinio, 110 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni.
Appartamento centrale T/A arredato: salone, cucina, 3 letto, 2 bagni, terrazza e giardino. ACE G.
Housetime tel. 349.72.42.596. Codice: AN14115HTI.
650 euro

MARINO, CENTRO STORICO, 50 mq. CE np, 2
camere, 1 bagno. app. to ris. to 2 camere con bagno
e cucina pochi mt fermata bus 300 mt stazione
3495922649 enrico. Privato tel. 3495922649.
Codice: MR14103PRI. trattativa riservata

VELLETRI, Piazza Mazzini, 55 mq. CE G, 1 camera,
1 bagno. appartamento mq55 pt: sogg, cucina,
camera, wc, ristrutturato, semiarredato. euro80.000 tratt cod3644. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13574TOR. 80.000 euro

ANZIO, Viale europa, 110 mq. CE G, 3 camere, 2
bagni. 3° P. su 2 livelli. Salone c/ampio balcone.
cucina arredata, ripostiglio. Posto auto. Termoautonomo. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: AN14092MNV. 680 euro

NETTUNO, Santa Barbara, 65 mq. CE E, 1 camera,
1 bagno. 1° P. –ingresso, soggiorno c/ang. cottura.
Balcone. Posto auto. Termoautonomo. ""Solo referenziati"". Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT13695MNV. 500 euro

VELLETRI, Via Ulderico Mattoccia, 90 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. luminoso appartamento mq90 2°
p c/ascensore: sogg., cucina, 2 camere, wc, 2 balconi, garage. cod. 366. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13568TOR. 240.000 euro

ANZIO, Colle Cocchino, 100 mq. CE np, 3 camere, 1
bagno. villino in quadrifamiliare con soppalco e
scala in legno nel salone idromassaggio e giardino
cucina. Privato A Codice: AN8916PRV. trattativa riservata

NETTUNO, S. Giacomo, 55 mq. CE E, 1 camera, 1
bagno. 1° P. -soggiorno con a/c. Balcone. Ampia
cantina. P. auto chiuso. Termoaut. Ottimo stato. Solo
referenziati. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT14096MNV. 500 euro

VELLETRI, Via E. de Filippo, adiacente campo
sportivo e mt 200 dalla stazione FFSS, 110 mq. CE
np, 3 camere, 2 bagni. Luminoso appartamento 1°
p c/ascensore, ottimo stato, terrazzo mq 50, cantina, garage mq 40. Cod3021. Immobiliare La Torre
tel. 3883759871. Codice: VL8932TOR. 270.000 euro

ANZIO, Lavinio, 110 mq. CE G, 3 camere, 2 bagni.
Appartamento in villa arredato centrale, 1'piano,
T/A, 3 letto, salone, cucina, 2 bagni, giardino, terra.
Housetime tel. 349.72.42.596. Codice: AN14114HTI.
650 euro

NETTUNO, centrale, 45 mq. CE C, 1 camera, 1 bagno. 3° P. nuova costruz. c/ascensore. –Soggiorno
con a/c bagno, balcone. Termoaut. Climatizzatore.
P. Auto. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT14091MNV. 480 euro

ANZIO, Lavinio centro, 110 mq. CE G, 4 camere, 2
bagni. Appartamento arredato, centrale, piano 1, salone, cucina, 3 letto, 2 bagni, terrazza e giardino.
Housetime tel. 349.72.42.596. Codice: AN14105HTI.
650 euro

NETTUNO, centro, 130 mq. CE G, 4 camere, 3 bagni. appartamento ben arredato composto da cucina,
3 camere, 3 bagni, soggiorno, terrazzo, p. solari.
T/A. Housetime tel. 349.72.42.596. Codice:
NT14106HTI. 650 euro

ANZIO, Anzio 2 attiguo Centro Commerciale Anteo,
100 mq. CE np, 3 camere, 2 bagni. 3° piano ammobiliato:salone-cucina abitabile-camera matrimoniale-2camerette-2bagni-3balconi-ripostig. Privato tel.
3282072456/069865207. Codice: AN13304PRI. 700
euro

POMEZIA, torvaianica, 50 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. TORVAIANICA, con accesso diretto alla spiaggia proponiamo in affitto villino totalmente
arredato. Progedil case Campoascolano tel.
0691900389. Codice: PM13506PGC. 500 euro

VELLETRI, Via Ariana, a soli Km 1, 8 da Piazza
Garibaldi, 300 mq. CE G, 5 camere, 4 bagni.
Panoramica e prestigiosa Villa 3 liv, portico mq 70,
terrazzo mq 40, garage, giardino mq 2600. Cod.
767. Immobiliare La Torre tel. 3883759871. Codice:
VL8933TOR. 480.000 euro
VELLETRI, Centralissimo, 3500 mq. CE np, Fabbricato
del '600 di mc 3500 disposto su 2 livelli fuori terra, da
ristrutturare. Cod. 637. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL8934TOR. trattativa riservata
VELLETRI, Corso della Repubblica, 100 mq. CE G,
Prestigioso e signorile appartamento mq 100 al 2°
p di palazzo d'epoca del'700. Immobiliare La Torre
tel. 3883759871. Codice: VL8935TOR. 170.000 euro
VELLETRI, Via XXIV Maggio, 50 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. appartamento mq50 4° p c/ascensore: sogg, cucinotto, camera, wc, rip, climatizzato.
cod. 3645. Immobiliare La Torre tel. 3883759871.
Codice: VL13573TOR. 130.000 euro
VELLETRI, Via Appia Nord, 150 mq. CE A, 3 camere, 2
bagni. Panoramica villa nuova costruz mq 150 salone
c/camino, cuc abit, 3 camere, 2wc, giardino mq3500
cod. 3680. Immobiliare La Torre tel. 3883759871.
Codice: VL13560TOR. 390.000 euro
VELLETRI, Via Paolina, 55 mq. CE G, 2 camere, 1
bagno. Appartamento mq55 1° p: sogg c/ang cott,
camera, studio, wc, veranda, giardino mq26. cod.
3646. Immobiliare La Torre tel. 3883759871.
Codice: VL13572TOR. 105.000 euro
VELLETRI, Stazione FFSS COD. 3778, 50 mq. CE G,
1 camera, 1 bagno. AFFARE Bellissimo e luminoso
appartamento finemente ristrutturato con parquet,
cantina e posto auto. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13973TOR. 64.000 euro
VELLETRI, Colle Ottone, 100 mq. CE G, 3 camere, 2
bagni. villa mq100: sogg c/cuc a vista, 3camere,
2wc, portico mq50. Terreno mq2.000. Euro
198.000, 00 tratt. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13771TOR. 198.000 euro
VELLETRI, adiac. Piazza Garibaldi, 240 mq. CE E, 4
camere, 3 bagni. Villa signorile ottimo stato silenziosa con ascensore interno salone cucina taverna
garage giardino. Falcucci Immobiliare tel.
06/7842442 3349144174. Codice: VL13590FSI.
395.000 euro
VELLETRI, centro storico, 80 mq. CE np, 2 camere,

ARDEA, Laurentina, 70 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. Via Laurentina km 29 vicino pontina affittasi appartamento in ottime condizioni Tel. 3299475075.
Aprilcasa centro servizi tel. 0688922153. Codice:
AR13986APC. 500 euro
ARDEA, Tor San Lorenzo, 60 mq. CE np, 2 camere,
1 bagno. pianterreno con ampio giardino. salone
con angolo cottura, bagno e camera da letto. termoautonomo. Privato tel. 3287339528. Codice:
AR13472.570 euro
ARICCIA, Palaghiaccio, 90 mq. CE np, 4 camere, 2
bagni. 1° p, salone doppio, cucina abitabile, doppi
servizi, termoautonomo, ascensore, cantina, posto
auto. Privato tel. 3347848113. Codice: AC13436PRI.
700 euro
CASTEL GANDOLFO, castelluccia, 50 mq. CE C, 1
camera, 1 bagno. Piano 1° in villa, entrata indipendente, soggiorno con angolo cottura, camera,
servizio. Arredato. Universo Casa tel. 06/9352733.
Codice: CG13748UNV. 600 euro

POMEZIA, Torvaianica Mare, 100 mq. CE G, 3
camere, 1 bagno. Torvaianica mare Maggio/Settembre salone ak 8 posti letto 1 bagno 2 balconi 1 vista
mare anche altri. Tukasa Immobiliare tel.
3408508360. Codice: PM13254TUK. 50 euro
POMEZIA, martin pescatore, 45 mq. CE G, 1 camera, 1 bagno. appartamento soggiorno con zona
cottura camera bagno terrazzino posto auto finemente arredata. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86.
Codice: PM14044ICP. 550 euro
POMEZIA, torvaianica, 50 mq. CE G, 1 camera, 1
bagno. TORVAIANICA, con accesso diretto alla spiaggia proponiamo in affitto villino totalmente
arredato. Progedil case Campoascolano tel.
0691900389. Codice: PM13500PGC. 500 euro
POMEZIA, campo ascolano, 90 mq. CE np, 4
camere, 2 bagni. villino schiera giardino patio pt
soggiorno cucina arr. bagno 1P 2camere ac bagno
mansarda risc. aut. Affixam Immobiliare tel.
3463999012. Codice: PM10770.850 euro

CASTEL GANDOLFO, pavona centro, 50 mq. CE np,
1 camera, 1 bagno. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: CG13209QTS.
500 euro

POMEZIA, Torvaianica Mare, 85 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Torvaianica Centro libero settembre 1° p. asc. arredato ingresso salone camera
servizi balconi € 7. Tukasa Immobiliare tel.
3408508360. Codice: PM13936TUK. 750 euro

CASTEL GANDOLFO, castel gandolfo, 75 mq. CE G,
2 camere, 2 bagni. Piano primo mq 75, soggiorno,
a. cottura, camera con bagno, cameretta, bagno,
balcone vista lago e r. Universo Casa tel.
06/9352733. Codice: CG13753UNV. 750 euro

POMEZIA, Torvaianica Mare, 75 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Appartamento secondo piano ingresso salone camera cucina abitabile bagno balconi arredato Termo. Tukasa Immobiliare tel.
3408508360. Codice: PM13900TUK. 760 euro

CISTERNA, franceschetti, 100 mq. CE G, appartamento P. 2 sogg. angolo cottura, 2bagni, 2 camere e
grande veranda. La Collina Immobiliare tel.
393.9772787Cel.
392.9586691.
Codice:
CS11229LCI. 600 euro
CISTERNA, san valentino, 200 mq. CE np, 8 camere,
4 bagni. villetta a schiera capotesta, 3 piani. Privato
tel. 3393585599. Codice: CS13935PRI. 750 euro

POMEZIA, Sughereta, 80 mq. CE np, 2 camere, 1
bagno. Pomezia sughereta bilocale iii piano 50 mq
+ terrazza 30mq salone angolo cottura arredato
box. Privato tel. 3346676978. Codice: PM13261PRI.
650 euro
POMEZIA, via udine, 60 mq. CE np, 2 camere, 1
bagno. nuovo arre. camera cameret. k ab. antif. luce
led video citof. inf. pvc lavatrice terraz. no ag €70.
Privato tel. 3356376579. Codice: PM13372PRI. 700
euro
ROCCA DI PAPA, 85 mq. CE G, 3 camere, 1 bagno.
rocca di papa splendido appartamento ampia metratura terrazza panoramica. Studio Tecnico Immobiliare Panasur tel. 06.9330202 / 339.2224323 /
345.3399797. Codice: RP13314PAN. 750 euro
ROMA, trigoria, 100 mq. CE G, 4 camere, 3 bagni.
Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831 349/7426840. Codice: RM13734QTS. 1.100 euro
ROMA, Trastevere, 60 mq. CE np, 2 camere, 2 bagni. Delizioso due piani salone due bagni cucina piano superiore camera da letto camino terrazzo a. c.
Affixam Immobiliare tel. 3463999012. Codice:
RM10736.2.000 euro
ROMA, ardeatina quartiere spregamore, 140 mq.
CE G, 4 camere, 2 bagni. Immobiliare Quattrostrade
tel. 06/9315831 - 349/7426840. Codice:
RM13430QTS. 1.200 euro
ROMA, Morena, 320 mq. CE G, 1 camera, 2 bagni.
morena pressi anagnina via della stazione di
ciampino locale c3 mq 320 seminterrato open
space. Rattazzi Agente Immobiliare tel.
06/88978384. Codice: RM13531.1.600 euro
ROMA, Tuscolana, 45 mq. CE np, 2 camere, 1 bagno. Tuscolana metro porta furba quadraro in via
marco decumio 33, in palazzina completamente
ristruttura. Privato tel. 3392916702. Codice:
RM13375PRI. 900 euro
ROMA, 85 mq. CE np, Affittasi
appartamento
arredato,
ristrutturato
fronte parchi di villa gordiani, luminosissimo. Privato tel. 3384053079.
Codice: RM13620PRI. 950
euro

ARICCIA, nettunense via villafranca, 400 mq. CE np,
vendita mq. Capannone. Immobiliare Quattrostrade
tel. 06/9315831 - 349/7426840. Codice: AC13700QTS.
390.000 euro
CASTEL GANDOLFO, pavona nettunense incrocio
quattrostrade, 200 mq. CE G, affitto mq. Ufficio, 9
camere, 4 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: CG10380QTS.
3.000 euro
CIAMPINO, Roma, 110 mq. CE np, affitto mq. Ufficio, 1
bagno. Ciampino adiacente viale kennedy affitasi locale c1 di 110 mq anche uso ufficio ottime condizioni a.
Privato tel. 327/8278980. Codice: CI13230PRI. 1.500
euro
CIAMPINO, Roma, 360 mq. CE np, affitto mq. Ufficio,
2 bagni. Ciampino adiacente viale kennedy affittasi negozio c1 mq 110 anche uso ufficio ottime condizioni a
n. Privato tel. 345/4230810. Codice: CI13231PRI. 3.000
euro
CISTERNA, zona industriale, 3480 mq. CE np, vendita
mq. Capannone. capannone industriale su 2piani
recintato, altezza 8, 5mt recintato con amio cortile. La
Collina Immobiliare tel. 393.9772787- Cel.
392.9586691. Codice: CS13211LCI. trattativa riservata
CISTERNA, 300 mq. CE np, vendita mq. Capannone.
capannone artigianale di 300 mq completamente
recintato con doppia entrata. La Collina Immobiliare
tel. 393.9772787- Cel. 392.9586691. Codice:
CS13303LCI. 250.000 euro
GENZANO, via san carlino, 75 mq. CE G, vendita mq.
Attività commerciale. 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
GENZANO, Centro, 60 mq. CE G, affitto mq. Ufficio, 2
camere, 1 bagno. Via Italo Belardi, appartamento primo piano uso ufficio, due ampi ambienti e servizio.
Buono Stato. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601.
Codice: GN14027EMP. 450 euro
GENZANO, Colle Fiorito, 45 mq. CE G, affitto mq. Ufficio, 2 camere, 1 bagno. Ufficio, due ambienti e servizio.
Inserito in contesto di uffici professionali. Ottimo stato.
Cl. Ener. G. Emme P. immobiliare tel. 06/83902601.
Codice: GN14063EMP. 570 euro
LANUVIO, Via Presciano, 2600 mq. CE np, vendita mq.
Terreno. Lanuvio, Via presciano terreno pianeggiante
di mq 2.600. Accesso diretto
da strada, piante di ulivo.
Emme P. immobiliare tel.
06/83902601.
Codice:
LN13458EMP. 20.000 euro

su www.casedacasa.it
trovi centinaia
di altre proposte

ROMA, roma cinecittà est,
130 mq. CE np, 3 camere,
2 bagni. ala studio moda camera/stanza singola
bagno privato, uso cucina terrazzo abit zona, roma
cinecittà es. Privato tel. 067212883. Codice:
RM13425PRI. 600 euro

ROMA, Balduina Giovenale, 60 mq. CE np, 2
camere, 1 bagno. Elio donato, libero iii piano tranquillo assolato ristrutturato, cucina, pensili, armadi
muro, balco. Privato tel. 069495722. Codice:
RM13656PRI. 1.000 euro
VELLETRI, Via Appia Nord, 130 mq. CE G, 3 camere,
2 bagni. villa mq130: sala hobby, sogg c/camino e
ang cott, 3 camere, 2 wc, area esterna mq50. cod.
3666. Immobiliare La Torre tel. 3883759871. Codice:
VL13566TOR. 600 euro
VELLETRI, Piazza Mazzini, 40 mq. CE G, 2 camere,
1 bagno. appartamento mq 40 pt: sogg c/ang cottura, camera, bagno e terrazzo mq 18. Euro 400,
00/mese cod. 3707. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: VL13797TOR. 400 euro
VELLETRI, 70 mq. CE G, 2 camere, 1 bagno. cucina
abitabile arredata in muratura, salone elegante,
completamente arredato, due balconi, terrazzo.
Unica Immobiliare tel. 06/96.49.86.96. Codice:
VL13666UIL. 650 euro
VELLETRI, centro storico, 40 mq. CE np, 2 camere,
1 bagno. 40mq al piano 1, ammobiliato, ingresso
con angolo cottura camera letto matrimoniale
stanzino bagno. Privato tel. 3394644478. Codice:
VL13217PRI. 350 euro

CAPANNONI, UFFICI,
TERRENI, ATTIVITÀ
ALBANO, pavona pian savelli, 192 mq. CE G, affitto
mq. Capannone. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: AL12079QTS. 850
euro

LARIANO, Colle Cagioli, 800
mq. CE np, vendita mq. Terreno. Lotti di terreno edificabili per ville bifamiliari con
spese di urbanizzazione, progettaz. assolte. Unica Immobiliare tel. 06/96.49.86.96. Codice: LR13726UIL.
100.000 euro
LARIANO, Centogocce, 1350 mq. CE np, vendita mq.
Terreno. Terreno edificabile con permesso per Villa Bifamiliare di totali mq 330 su 3 livelli. Cod. 3438. Immobiliare La Torre tel. 3883759871. Codice: LR11814TOR.
160.000 euro
NETTUNO, Via Beato Padre Pio, 1050 mq. CE np, vendita mq. Terreno. In contesto abitato, Lotto di Terreno
mq1.050. Zona S/1. Servito da utenze. Recintato. Prossima edificab. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161.
Codice: NT14113MNV. 69.000 euro
NETTUNO, Santa Barbara, 65 mq. CE E, vendita mq.
Ufficio, 2 camere, 1 bagno. 1° P. “Uso Ufficio”-ingresso,
4 vani, balcone. Termoautonomo. Piccolo condominio.
Ottimo stato. AFFARE. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161. Codice: NT12001MNV. 75.000 euro
NETTUNO, S. Barbara, 65 mq. CE E, vendita mq. Ufficio, 1 camera, 1 bagno. Locale commerciale (C/1)con
doppio accesso. Ampia corte di proprietà. Termoautonomo. Ottimo stato. Minerva Immobiliare tel.
06/9831161. Codice: NT14098MNV. 700 euro
NETTUNO, Via dell'olmata 65, 37 mq. CE np, affitto
mq. Attività commerciale, 1 bagno. commerciale
maiolicato con canna fumaria fronte scuole con bagno
e antibagno vetrinato. Privato tel. 3461203178. Codice:
NT13440PRI. trattativa riservata
POMEZIA, Torvaianica Mare, 15 mq. CE np, vendita
mq. Box, 1 camera, Torvaianica mare a 100 mt spiaggia
vendo box rimessa
15 mq circa adatto anche rimessa imbarcazione.
Tukasa Immobiliare tel. 3408508360. Codice:
PM13255.15.000 euro
POMEZIA, Pomezia, 750 mq. CE np, affitto mq. Capannone. via di campobello capannone della metratura
complessiva di mq 750 con destinazione commerciale/indus. Impero Casa tel. 06/91.53.00.86. Codice:
PM14039.5.250 euro

ALBANO, Pavona Via Serena, 2200 mq. CE np, vendita
mq. Terreno. Immobiliare Quattrostrade tel.
06/9315831 - 349/7426840. Codice: AL13145.58.000
euro

POMEZIA, Centro, 270 mq. CE np, vendita mq. Capannone, 1 bagno. Pomezia centro, affittasi capannone di
270 mq di cui 50 mq c/1 (commerciale-idoneo vendita
diretta). Privato tel. 3381378421. Codice: PM13862PRI.
trattativa riservata

POMEZIA, santa palomba, 65 mq. CE E, 3 camere,
2 bagni. Immobiliare Quattrostrade tel. 06/9315831
- 349/7426840. Codice: PM13741QTS. 750 euro

ANZIO, Pocacqua, 631 mq. CE np, vendita mq. Terreno. In contesto abitato Terreno edificabile mq 631
recintato zona B/5. servito da utenze. Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice: AN12152MNV. 60.000
euro

Rocca Priora,, Pratoni del Vivaro, 70000 mq. CE np,
vendita mq. Terreno. terreno Ha7: scuderia 22box,
campo allenamento sabbia 40x20, permesso costruire
villa mq200 cod. 3395. Immobiliare La Torre tel.
3883759871. Codice: RR13569TOR. trattativa riservata

POMEZIA, Torvaianica Mare, 100 mq. CE G, 2
camere, 1 bagno. Torvaianica Mare Luglio Agosto
Settembre anche 15 gg Euro 800 da 4 a 7 posti letto.
Tukasa Immobiliare tel. 3408508360. Codice:
PM13937TUK. 800 euro

ANZIO, Miglioramento, 1740 mq. CE np, vendita mq.
Terreno. Lotto di terreno edificabile di mq 1.740 zona
B/3 (edificabilità mq 327)c/casa singola di mq 100.
Minerva Immobiliare tel. 06/9831161. Codice:
AN13111MNV. 350.000 euro

ROMA, 100 mq. CE D, affitto mq. Ufficio, 4 camere, 1
bagno. Nomentana Ad. ze Sant'Agnese. Ufficio A/10
signorile. Ingresso - quattro camere - servi. Studio
Imm. Franco Credentino tel. 06/82004650. Codice:
RM11709SFC. 1.900 euro

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Dal 28 agosto al 10 settembre 2014
Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
GIOVEDÌ 28 AGOSTO
Anzio
CALIGOLA
Nell’ambito
della
manifestazione Estate Blu 2014, lo spettacolo teatrale “Caligola”, di Albert Camus, regia di Gennaro Duccilli della
Compagnia Teatro
della Luce e dell’Ombra. Ore 21.00, Villa
Adele. Ingresso: 12
euro.
Sabaudia
ARENA BEACH
(fino al 30 agosto)
Volley soccer tennis rugby, Arena del Mare. Ingresso libero.
Sonnino
SAGRA DELLA CAPRA

(fino al 30 agosto)
Giochi popolari, musica, esposizioni, mercatino
dell'artigianato e degustazioni di piatti tipici, dalle ore 17.00, Sonnino Scalo. Ingresso libero.
Nettuno
DI...VERSI...VINI
Edizione speciale Bastione Ovest del Forte Sangallo, ore 21.00. Ospite d’Onore: "HUM", Moscato di Terracina Doc della Cantina Sant'Andrea.
Ingresso 5 €.
San Felice Circeo
NOTTE BIANCA
Negozi aperti e concerti in giro per la città, dalle
ore 20.00, Lungomare Europa. Evento gratuito.
Info: 0773547770.
Velletri
SWEET CHERRY PLUM & ALESSANDRO
CIPOLLARI BLUES BAND
Concerto ore 21.00, Fonte Santa Maria dell’Orto.
Ingresso libero. Info: 3200863459.

CINEMA ALL'APERTO: FRIDA
Proiezione del film dedicato alla grande artista
messicana. Ore 21.00,
piazza Cesare Ottaviano
Augusto. Ingresso libero.

Campoleone
FESTA DEI COMUNISTI:
CROMI'A BAND IN CONCERTO
Apertura stand gastronomico ore 20.00, ore
21.00 concerto, via Fratelli Rosselli, Campoleone (Lanuvio). Ingresso libero.
Cisterna
NELL’AFRICA TENEBROSA ALLE PORTE
DI ROMA. VIAGGIO NELLE PALUDI PONTINE E NEL LORO IMMAGINARIO
Presentazione del libro di Paolo Gruppuso, ore
18:30, biblioteca comunale, largo S. Pasquale
presso Palazzo Caetani. Ingresso libero.
Nettuno
CITTÀ E DIPENDENZE
Convegno sui Giovani e il Gioco d'Azzardo
Relatori: Claudio Cippitelli, Coordinamento Comunità di accoglienza per il gioco d’azzardo patologico, Rosa Demarinis, psicoterapeuta, Michele Pellegrino, ore 18.00, Forte Sangallo. Info:
0698889319.
Sermoneta
PROFONDA LIBERTÀ
(fino al 31 agosto)
Mostra personale dell'artista Carmelo Randazzo. Ore 10.00-22.30, Palazzo Caetani, Corso Garibaldi. Ingresso libero.
Norma
CHRYSALLDEM FESTIVAL: MASSIMILIANO ROCCHETTA E LORENZO KRUGER

Amore d'autore, ore 22.00, Piazza di Pietra. Ingresso gratuito. Info: 3666489970.
Nettuno
CUBA DE FIESTA

Il 6 settembre torna Io Suono con Damiano a Campo di Carne

I Marta sui Tubi live ad Aprilia

S

aranno i Marta sui Tubi gli ospiti di
punta della VI edizione di “Io suono con Damiano”, la manifestazione musicale gratuita che da anni si rinnova in ricordo del musicista di Aprilia
Damiano Malvi, scomparso nel 2009.
Quest'anno l'appuntamento è fissato per
il 6 settembre 2014 presso il campo
sportivo G. Buzzi di Campo di Carne ad
Aprilia. Band attiva nel panorama musicale italiano dal 2002, i Marta sui Tubi
hanno conquistato un importante spazio
sui grandi palchi italiani pubblicando
negli anni ben 6 album. Durante la loro
carriera hanno collezionato partecipazioni a eventi importanti come il Primo Maggio a Roma, il Mei di Faenza e la 63esima
edizione del Festival di Sanremo nel 2012
nella categoria “Big” e collaborazioni di livello con grandi artisti come Franco Battiato per il loro singolo “Salva Gente”, uscito a
maggio 2014. Proprio questo brano ha anticipato l'uscita della raccolta Best of, nata
per festeggiare gli oltre 10 anni di carriera
con inediti, nuove versioni e classici. Nel disco alcune perle “remake”, come la nuova
versione de La Ladra con Malika Ayane. Ad
aprire il concerto dei Marta sui Tubi si alterneranno sul palco Sace, giovanissimo rapper romano, fresco di pubblicazione con
ATTRAVERSO LE PIEGHE DEL TEMPO
(fino al 31 agosto)
Festival di Fotografia e mostre, Forte Sangallo,
centro storico. Ingresso libero. Info: 0698889319.
Pomezia
MUSICA BRASILIANA
Un quintetto formato da tre musicisti brasiliani
(voce, chitarra e basso) e due italiani (pianoforte e batteria), esegue brani di Antonio Carlos Iobim, Baden Powell, Joao Bosco, ore 21.30, Parco del Museo Civico Archeologico Lavinium. Ingresso libero. Info: 0691984744.

VENERDÌ 29 AGOSTO
Nettuno
ARTISTI A KM 0 UNITI PER
LA LOTTA CONTRO IL CANCRO

Ariccia
RTL UNPLUGGED: G-FAST POWER DUO

Concerto ore 22.00, Sporting Club Monte Gentile. Ingresso libero. Info: www.sportingclubmontegentile.it.
Velletri

(fino al 31 agosto)
Weekend all'insegna della musica cubana con
concerti, lezioni di ballo latinoamericani e cucina tradizionale cubana, dalle ore 21.00, Summer
Village di Nettuno. Durante le serate si potrà degustare un menù fisso di piatti tipici cubani a soli
10.00 euro. Ingresso: 7 euro con consumazione.
Info: 3286358260.
Nettuno
NETTUNO PHOTOFESTIVAL

Spettacolo di beneficenza organizzato dal
comitato per la lotta contro il cancro AnzioNettuno. Ore 21.00, Villa Adele. Ingresso a
pagamento, il ricavato sarà impiegato per
l'acquisto di strumentazioni per i reparti
dell'ospedale Riuniti.

l'uscita dell'Ep Giovane e Forte vol.2; i Moseek, trio electro-rock che sta raccogliendo
successi in giro per l'Italia con il nuovo disco Leaf; il noto cantautore e bassista romano Andrea Ra. Sarà quindi la musica italiana
a 360° la vera protagonista della serata. Workshop musicali, stand e iniziative culturali
vi aspettano il 6 settembre dalle ore 18.00,
mentre la musica live e il djset seguirà dalle
ore 21.00 presso il campo sportivo G. Buzzi
di Campo di Carne in via Giuseppe Lugo 1.
Una serata memorabile, e rigorosamente
gratuita, da annotare sull'agenda, che sia anche quella del proprio smartphone. Per informazioni: www.iosuonocondamiano.it.

Latina
MARE IN FIAMME
Protagonista assoluto della serata organizzata dalla condotta "Slow Food" di Latina
sarà il peperoncino, presso il locale "La Marina di Latina", sul Lungomare. Il menù è
composto da: sconcigli in salamoia e guazzetto di polipo, linguine con crostacei della
marina (Peperoncino cayenna), Rana pescatrice con datteri locali sfumata al vino,
Gelato al peperoncino, vini "La Luna del Casale". Info e prenotazioni: 3271274382.
Giulianello di Cori
PÉ Ì NDÓ: PINO MARINO
Festival di musica, radici e sentimenti
(im)popolari, le tradizioni che non muoiono mai, i luoghi recuperati e restituiti alla
cittadinanza, la tutela e la valorizzazione
delle origini contadine. Concerto ore 21.00,
centro storico. Ingresso libero. Info:
3470071913.
Terracina
CONOSCERE I BENI CULTURALI
(fino al 31 agosto)
Visite Culturali organizzate dall’Archeoclub, dalle ore 18:00, partenza da Piazza Garibaldi vicino al monumento ai caduti (domenica 31 agosto partenza da piazza Orfanotrofio). Biglietto: 3 euro. Info:
3291559521.
Rocca Priora
44ª SAGRA DELL'AGNELLO
(fino al 31 agosto)
Degustazione di piatti tipici a base di agnello. Dalle 19.30 alle 23.00, Piazza Capranica.
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Dal 5 al 7 settembre stand gastronomici, musica e folklore

Sagra della porchetta di Ariccia

L

a Sagra della Porchetta 2014 torna ad Ariccia dal
5 al 7 settembre.
Tutto pronto per
accogliere le migliaia di visitatori golosi della
porchetta ariccina e dei prodotti
tipici locali. In
programma, oltre alle degustazioni di pane e
porchetta, ci sarà intrattenimento
musicale,
spettacoli folkloristici e fuochi d’artificio.
Immancabile il tradizionale lancio dei panini dai carri da parte dei figuranti in costumi
storici.
La porchetta, prodotto gastronomico ariccino che nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento IGP a livello europeo, è un cibo gu-

Ingresso libero. Info: 3383588461.
Sabaudia
CALABRIA GUERRIERA E
RIBELLE DI GIAMPIERO MMELE
Conversazione nella Corte, ore 21.00, Corte
comunale. Ingresso libero.
Anzio
SEI DI PORTODANZIO SE...
SI DI NETTUNO SE...
Manifestazione di beneficenza con i gruppi
nati su Facebook, dalle ore 21.00, Teatro all'aperto di Villa Adele. Ingresso a pagamento.
Norma
CHRYSALLDEM FESTIVAL: EMANUELE COLANDREA (EVA MON AMOUR)

Concerto ore 22.00, Piazza di Pietra. Ingresso gratuito. Info: 3666489970.

Dalle ore 15.00 animazione per bambini,
ore 16.00 giochi popolari, ore 17.00 tiro alla
fune, ore 18.00 apertura degli stand gastronomici, ore 20.00 serata danzante. Pineta
Pavona Laghetto. Ingresso libero.
stoso che attira ogni anno una folla di turisti
che non rinunciano al sapore e alla tradizione. Una tradizione che risale al 1950, quando gli abitanti di Ariccia si unirono al sindaco per organizzare la manifestazione dedicata a questo piatto tipico da far conoscere
a tutto il mondo.

Nettuno
SERATA OMAGGIO FAUSTO PODAVINI
Serata dedicata al Fotogiornalismo d'autore. Ore 21.30, Forte Sangallo. Info:
0698889319.
Anzio
LA NOTTE DEL SAGITTARIO
Serate sotto le stelle con osservazioni astronomiche con l'Apa, dalle ore 21.00, Pizzamore, via Nettunense km 34,500, Falasche.
Ingresso libero. Info: 3398437009.

Lariano
APILUS UNO E DUE, TAGLIO FINALE
Proiezione del film rivisitazione di Fernando Mariani, il vigile attore e regista. Ore
20.00, anfiteatro comunale di Lariano.
Evento gratuito.

Campoleone
FESTA DEI COMUNISTI:
NOTE DI NOTTE IN CONCERTO
Apertura stand gastronomico ore 20.00, ore
21.00 concerto, via Fratelli Rosselli, Campoleone (Lanuvio). Ore 18.00 il dibattito
“Ricostruire il centro-sinistra a Lanuvio”.
Ingresso libero.

Latina
IL MERCATO DI 2.600 ANNI FA
Visite guidate a Satricum, esposizione di
merci compatibili con l'epoca, rievocazione
storica della Matralia e cena a tema con cibi
tipici dell'epoca latina. Dalle ore 16.00, Satricum, borgo Le Ferriere. Ingresso: 20 euro. Info: 3922234551.

Latina
MARIA ANTONIETTA
SCARPARI PHOTO INSTALLATION
(fino al 14 settembre)
Seconda tappa per “MAD on Bike”, la nuova rassegna del Museo d’Arte Diffusa, ospitata allo Sport Club Lido, in Via del Lido km
2,100. Orari: tutti i giorni ore 8,00-24,00. Ingresso libero. Info: 3933242424.

Giulianello di Cori
PÉ Ì NDÓ: IL MURO DEL CANTO

Ariccia
FANTASTICHE VISIONI: MAX PAIELLA & THE RABBITS IN CONCERTO

Festival di musica, radici e sentimenti
(im)popolari, le tradizioni che non muoiono mai, i luoghi recuperati e restituiti alla
cittadinanza, la tutela e la valorizzazione
delle origini contadine. Concerto ore 21.00,
centro storico. Ingresso libero. Info:
3470071913.
Torvaianica
SUNSET IN PARADISE
Dj set e musica tutta la notte con Luca Bortolo, Max Scoppetta, Alex Tea, Mathias e
Midi Mad Man, Halavely Island, lungomare
delle Meduse 52. Dalle ore 17.00. Ingresso:
10 euro. Ingresso libero. Info: 3397992043.

Concerto dell'attore romano e della sua
band in “Come te posso amà”, ore 21.00,
Museo delle Navi romane. Ingresso: 15 euro. Info: Info: 069398003.
Sermoneta
SKY WINE
(e 31 agosto)
La terza edizione dell'evento enologico, rassegna e degustazione di vini, Centro Storico, Loggia dei Mercanti, Palazzo Caetani e
aula consiliare di Palazzo Americi. Dalle
ore 17.30. Ingresso a pagamento.
Ariccia
VITA DA PRINCIPI IL FASCINO
INDISCRETO DI UNA DINASTIA
(e 31 agosto)
Visite guidate in compagnia dei fantasmi di
Palazzo Chigi in Ariccia, ore 20:00 e ore
22:00. Ingresso: 15 euro. Info: 3459615409.
Priverno
EUGENIO FINARDI IN CONCERTO

Pomezia
SNOOPY - IL MUSICAL

In occasioni delle “Le Notti di San Martino”
con il Fibrillante Tour 2014. Castello di San
Martino. Cena e spettacolo dalle 20:30 o solo concerto dalle 22:30. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni
3371061405.

SABATO 30 AGOSTO

Spettacolo di Rezza Mastrella, ore 21.30,
Villa Ada, Via di Ponte Salario, 28. Costo:
10-15 euro. Info: 065041647.

Repertorio tratto dalla canzone italiana anni '60 condito da diverse gag politiche e comiche. Ore 21.00, Belvedere di piazza Mazzini. Ingresso gratuito. Info: 3459615409.

Campoleone
FESTA DEI COMUNISTI: ERNESTO E
DORIANO IN CONCERTO
Apertura stand gastronomico ore 20.00, ore
21.00 concerto, via Fratelli Rosselli, Campoleone (Lanuvio). Ore 18.00 il dibattito
“Comunisti e area civatiana - prove di dialogo con la “sinistra” del PD”. Ingresso libero.

Priverno
SERATE IN MUSICA
Concerto con il gruppo Terra Nuda, ore
21.00, Fossanova. Ingresso libero.
Velletri
L'INFERNO DI DANTE
Apericena e Proiezione del film di Giuseppe Berardi e Arturo Busnego, ore 19.30,
IPassi Studio, via di Contrada Comune 269.
Info e prenotazioni: 3895229212.

ACCADEMIA DEGLI SFACCENDATI:
GIORGIO TIRABASSI BAND

Anzio
ANZIO STREET SUMMER PARTY
Evento di fine estate, ore 21.00, piazza Garibaldi. Ingresso libero.
Castel Gandolfo
FESTA DELLA PANZANELLA

Ardea
APERTURA STRAORDINARIA
DEL MUSEO DI FRANCO CALIFANO
Memorabilia e
oggetti appartenuti al grande
cantautore romano in mostra
alla sala museo
di Ardea. Dalle
ore 12.00 alle
21.00, via Laurentina
km
21,500 (rotonda
via Strampelli). Ingresso libero. Info: (solo
sms) 3487636119.

Roma
PITECUS

Ariccia
DANZANDO PER ARICCIA
Serate danzanti estive, ore 21.00, piazza
Dante Alighieri, Galloro. Ingresso libero.
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Trasposizione teatrale dei Peanuts, attraverso le avventure di un gruppo di bambini
nel loro quotidiano. Ore 21.30, Parco del
Museo Civico Archeologico Lavinium. Ingresso libero. Info: 0691984744.
Rocca Massima
XV RASSEGNA ORGANISTICA
INTERNAZIONALE
Con il M° Olivier Latryi, ore 21.30, chiesa di
San Michele Arcangelo, piazza Fabiani. Info: 3939687512.
Norma
CHRYSALLDEM FESTIVAL:
NOTTE BIANCA
Spettacoli, concerti e negozi aperti dalle
ore 20.00, Piazza di Pietra e vie limitrofe. Ingresso libero. Info: 3666489970.
Nemi

Anzio
III RASSEGNA PIANISTICA
E NON SOLO...
Concerto di Gigliola Di Grazia, ore 18.00,
Villa Sarsina, via Ambrosini. Ingresso libero.
Ardea
X MARATONINA DELLA NUOVA FLORIDA E VI TROFEO DELL’AMICIZIA

Organizzati dall’associazione culturale
Atlantis, ritrovo ore 16.00 a Nuova Florida
presso Bar Ramses, partenza ore 18.00.

Iscrizione: 7 euro (pacco gara per i primi
100 iscritti). Info: 3313690317.
Velletri
VELLETRI TEATRO FESTIVAL:
TRADIMENTI
Spettacolo teatrale di H. Pinter, a cura di Artemista, adattamento e regia di Sabina Barzilai. Ore 21.00, Parco Comunale della Villa
Ginnetti. Info: 069637698.

no mai, i luoghi recuperati e restituiti alla
cittadinanza, la tutela e la valorizzazione
delle origini contadine. Concerto ore 21.00,
centro storico. Ingresso libero. Info:
3470071913.
Anzio
LA VOCE NEL SILENZIO

Nettuno
REFLEX DAY ALL THE DAY

Dalle ore 21.00, spettacolo condotto da
Michele Cucuzza. Intervista e consegna del
Premio “Giornalismo come Impegno Civile” al noto Dirigente Rai Angelo Mellone.
Seconda parte della serata la consegna del
Premio Gensini Immagine 2014. Il Poeta
estemporaneo Iago si esibirà in una sua performance libera. Forte Sangallo. Info:
0698889319.

Cassiopea soc. coop. Soc. presenta uno
spettacolo di arte in lingua italiana dei segni. Ore 21.00, teatro all'aperto di Villa Adele. Ingresso a pagamento.
Latina
VIVERE IL MARE XI EDIZIONE
Spettacolo pirotecnico sul mare a Foce Verde a cura dell'ass. Riviera di Latina. Dalle
ore 21.00. Ingresso libero.
Lanuvio
LA TRAVIATA DI GIUSEPPE VERDI

Grottaferrata
SERATA DANZANTE
E...STATE BALLANDO
Serata proposta dall'associazione Carabinieri di Grottaferrata in piazza Cavour, ore
21.00. Ingresso libero.
Latina
RADIO PASSEGGIATA SU DUE RUOTE
Dalle ore 9.15, seguendo un percorso prestabilito, per stare in compagnia percorrendo le strade marittime e collinari dell’agro
pontino, P.zza del Popolo. Info: 3484772943.
Priverno
NOTTI DI SAN MARTINO
A cura dell'associazione Anagma, ore 21.00,
San Martino. Ingresso libero.
DOMENICA 31 AGOSTO
Lariano
ORCHESTRA I GIOVANI DEL LISCIO
Concerto e balli dalle ore 21.00, Anfiteatro
comunale di Lariano. Ingresso libero.
Borgo Montello
A TUTTA BIRRA

Giulianello di Cori
PÉ Ì NDÓ: PEPPE VOLTARELLI
E DOMENICO IMPERATO
Festival di musica, radici e sentimenti
(im)popolari, le tradizioni che non muoio-

Il 30 e 31 agosto degustazioni di vini di grandi aziende vinicole

Lo Sky Wine sbarca a Sermoneta

L

a manifestazione enologica "SKY WINE" giunge alla sua terza edizione. La
prestigiosa rassegna e degustazione di vini, è in programma
nella Città d'Arte di Sermoneta
nei giorni di sabato 30 e domenica 31 agosto 2014. "SKY WINE" dopo le due edizioni di
successo svoltesi a Latina
presso la Torre Pontina, si coniuga quest'anno alla storicità
del territorio, con un itinerario
volto alla valorizzazione della
tipicità locale che può vantare
una salda identità in termini di
cultura, tradizioni e ... sapori.
Nel Centro Storico della Città di Sermoneta, la
Loggia dei Mercanti, il Palazzo Caetani (già sede del Museo della Ceramica) e l'aula consiliare adiacente il Belvedere, faranno da cornice
alle due serate dedicate all'enogastronomia locale. Numerose già le adesioni delle aziende vinicole del territorio e non. I contenuti dell’evento saranno arricchiti dalla presenza di

libero.

Nell'ambito di: Masterclass lirico a cura del
M° Matteo Sartini, ore 21.00, Teatro Comunale 'Don Bosco', Via San Lorenzo 8. Ingresso libero. Info: alessandro.desantis@comune.lanuvio.rm.it.
Priverno
I RAGAZZI DELLA NOTTE
Concerto a cura dell'associazione I Ragazzi
della Notte, ore 21.00, Borgo S. Antonio. Ingresso libero.
Bassiano
UTINA DAY PER LA
FESTA DI SAN ROCCO
Consegna dell'Utina al Prato del Principe
alle ore 7.30, Partenza per la sorgente Acqua Sant'Angelo ore 8.30, degustazione lacne e fagioli presso il rifugio del Semprevisa
ore 12.30.
Sabaudia
FESTA DI FINE ESTATE
Giochi, mostra, pranzo in piazza, tornei,
canti. Dalle ore 10.00, Borgo Vodice. Ingresso libero.

Una giornata all'insegna dell'allegria con gli
stand gastronomici, gli artisti di strada e la
birra. Previsto anche un evento di podismo
con un tracciato di circa 8 km: il ritrovo dei
partecipanti è fissato alle ore 16 alla chiesa
di Borgo Montello mentre la partenza alle
17.30. Info: 3388157590.
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Velletri
VELLETRI TEATRO FESTIVAL:
GATE 2348
Spettacolo con Massimo Vincenzi, ore
21.00, Parco Comunale della Villa Ginnetti.
Info: 069637698.
Anzio
III RASSEGNA PIANISTICA
E NON SOLO...
Concerto del duo Corinna e Corrado Pollastrini ed il Trio La voce della musica, ore
18.00, Villa Sarsina, via Ambrosini. Ingresso

Campoleone
FESTA DEI COMUNISTI: LUANA IN
CONCERTO
Apertura stand gastronomico ore 20.00, ore
21.00 concerto, via Fratelli Rosselli, Campoleone (Lanuvio). Ore 19.00 comizio di
chiusura con il segretario nazionale del Partito dei Comunisti Italiani Cesare Procaccini. Ingresso libero.
Grottaferrata
CAPANNE SOTTO LE STELLE
Serata danzante dalle ore 18.00, Parco degli
Ulivi. Ingresso libero.
Rocca Massima
FESTA PATRONALE IN ONORE DI
SAN MICHELE ARCANGELO
Mercatini, spettacoli, concerti in piazza,
dalle ore 21.00. Evento gratuito.
Cori
FRAMMENTI DI ATTUALITÀ: CECÈ
(e 2-4 settembre)
Rassegna giunta alla sesta edizione sui temi
del momento trattati attraverso spettacoli
teatrali e dibattiti, dalle ore 20.45 presso
piazza di Sant’Oliva a Cori. In programma
gli spettacoli: Cecè, commedia di Pirandello. Ingresso libero.
LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
Latina
DINO CATALANO:
ANTOLOGICA CRONICA

due noti acquerellisti nostrani
di fama internazionale che
hanno illustrato i paesaggi ed i
tratti spesso inusuali della nostra provincia. Gli artisti Valerio Libralato e Tatiana Lapteva condurranno i visitatori in
un un viaggio negli angoli e
scorci più suggestivi che il territorio pontino offre. Calice e
tracollina saranno ancora una
volta i mezzi che accompagneranno il pubblico nell’esplorazione inconsueta di
una città storica quale Sermoneta che celebrerà per un
weekend l’incontro tra la
splendida cornice artistica ed il buon gusto.
Con orario pomeridiano sino a tarda serata
l’evento riserverà sorprese e caratteristiche
che allieteranno i presenti, tra arte, il vino sarà
il filo conduttore di una manifestazione a ridosso dell’imminente stagione di vendemmia.
Ingresso libero. Degustazione (compreso il calice): 10 euro. Info: 3934808375.

(fino al 5 settembre)
Mostra d'arte e fotografia, Galleria Federlazio, Piazza del Mercato 11. Ingresso libero.
Latina
GRANDI TELE DE FRANCESCO PAOLO MARTELLI
(fino al 17 settembre)
Mostra Galleria musicale d'arte contemporanea, Auditorium Roffredo Caetani, Via
Ezio, 32. Ingresso libero.
Pontinia
SOBRES LAS OLAS
Spettacolo di flamenco, ore 21.00, Teatro "F.
Fellini", P.zza Indipendenza. L'incasso sarà
devoluto in beneficenza. Ingresso: 5 euro.
Info: 3381753084.
MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
Roma
EUTROPIA: ORIGINAL WAILERS

Concerto reggae ore 22.00, Città dell'Altra
Economia, ex Mattatoio, Testaccio. Biglietti: 10 euro. Info: 0697602968.
Cori
FRAMMENTI DI ATTUALITÀ:
C'ERA UNA VOLTA IL VARIETÀ
Rassegna giunta alla sesta edizione sui temi
del momento trattati attraverso spettacoli
teatrali e dibattiti, dalle ore 20.45 presso
piazza di Sant’Oliva a Cori. In programma
lo spettacolo omaggio per i 60 anni della nascita della televisione italiana con sketch e
canzoni interpretati da Paolo Gatti, Davide
Grillo e Sara Adami. Ingresso libero.
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Dal 5 al 7 settembre la manifestazione multietnica a Villa Sforza

Torna Castelli in Africa a Lanuvio

T

orna la VII edizione
del festival Castelli in
Africa, dal 5 al 7 settembre a Villa Sforza Cesarini di Lanuvio che come
ogni anno mescola in un’atmosfera multietnica sonorità africane e del bacino del
Mediterraneo, organizzato
dalla Comunità giovanile
Zampanò. Oltre alla musica, dibattiti, mostre, laboratori e stand gastronomici
con uno sguardo attento al rispetto dell’ambiente e della raccolta differenziata dei rifiuti.
Si inizia venerdì 5 settembre alle ore 19 con
l’inaugurazione della mostra storico-fotografica dedicata alla questione palestinese nel Salone delle Colonne, “Un Popolo dimenticato. Immagini da Jenin”, fotografie di Torokman, a cura dell’Associazione “Terra e Libertà” e del Presidio “Libera Gaza in Libera Palestina”. Poi la
serata prosegue con i concerti dei gruppi Djelidew e Acquaragia Drom. La mattina e i pomeriggi di sabato e domenica saranno incentrati

Ciampino
34° FESTA DEL CIPOLLARO
(fino al 7 settembre)
Festa popolare con balli in piazza, stand gastronomici e bancarelle di ogni genere, musica. Dalle ore 16.00, Parrocchia San Luigi
Gonzaga, via Cuneo. Ingresso libero. Info:
3292954629.

sui laboratori didattici per
adulti e bambini, proiezioni e spettacoli teatrali, e il 6
settembre si balla con i Tarantaraba e Foronto mentre il 7 settembre la serata
finale vede sul palco la
Small Box Band e Sandro
Joyeux. Nell’area fieristica
come di consuetudine
esporranno artigiani e associazioni di volontariato
con progetti di solidarietà
internazionale. La cucina locale sarà ancora
una volta gestita dalla Onlus “Chiara per i
Bambini del Mondo” ed il ricavato andrà devoluto ai loro progetti di solidarietà, mentre la cucina africana vedrà la preparazione di piatti tipici dell’Eritrea. Da non dimenticare ogni pomeriggio l’aperitivo a impatto 0 dove tutto sarà
riciclato e nulla verrà sprecato. "Per il settimo
anno, Castelli in Africa offrirà al pubblico un
programma vasto e trasversale” – dichiara
Emanuela Mannoni della Comunità Giovanile
Zampanò.

del momento trattati attraverso spettacoli
teatrali e dibattiti, dalle ore 20.45 presso
piazza di Sant’Oliva a Cori. In scena ‘Sani da
legare’, commedia scritta e diretta da Paolo
Gatti. Ingresso libero.

Roma
EUTROPIA: DIGNITÀ AUTONOME
DI PROSTITUZIONE
Concerto, ore 22.00, Città dell'Altra Economia, ex Mattatoio, Testaccio. Biglietti: 12
euro. Info: 0697602968.
Anzio
AMISTADE 0
(fino al 12 settembre)
Mostra con le opere degli artisti Simona
Muzzeddu e Francesco Gibin, dalle ore
18.00, Villa Sarsina. Ingresso libero.
VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Cori
FRAMMENTI DI ATTUALITÀ:
SANI DA LEGARE
Rassegna giunta alla sesta edizione sui temi

BASTIANO PER LE VIE DEL PAESE
Nell'ambito della festa patronale, ore 19.30,
centro storico. Ingresso libero. Info:
069359191.

Lanuvio
CASTELLI IN AFRICA
(fino al 7 settembre)
Musiche, spettacoli e danze multietniche
con gruppi da tutto il mondo, stand gastronomici, dalle ore 19.00 con l’inaugurazione
della mostra storico-fotografica dedicata alla questione palestinese nel Salone delle
Colonne, “Un Popolo dimenticato. Immagini da Jenin”, fotografie di Torokman. Villa
Sforza Cesarini. Ingresso libero.

Genzano
FINALE DEL FESTIVAL DEI
CASTELLI ROMANI
Ospiti d'eccezione Cesareo degli Elio e le
storie tese e Omar Pedrini. Ore 21.00, Palazzetto dello Sport Cesaroni. Ingresso: 5 euro.
Info: www.festivaldeicastelli.it.

Roma
EUTROPIA: GIULIANO PALMA

Ariccia
MUSICHE DI FESTA
Concerto di musica medievale e rinascimentale eseguito con fedeli copie di strumenti dell'epoca dal gruppo Armonia Antiqua. Ore 18.00, teatro Bernini, Piazza San
Nicola. Info: 069304976.
Aprilia
MARTA SUI TUBI A
IO SUONO CON DAMIANO
Workshop musicali e iniziative culturali dalle ore 18.00, concerto di Moseek, Sace, Andrea Ra e Marta sui Tubi, dalle ore 21.00,
Campo Buzzi, Campo di Carne. Ingresso ad
offerta libera.
Roma
SICK TAMBURO

Concerto dell'Old Boy Tour, ore 22.00, Città
dell'Altra Economia, ex Mattatoio, Testaccio. Biglietti: 13 euro. Info: 0697602968.
Monte San Biagio
SAGRA DEL VINO MOSCATO

Stand gastronomici e degustazioni di vino,
dalle ore 19.00, Frazione di Valle Marina
Monte San Biagio. Evento gratuito.

Velletri
CONCERTO DI MUSICA E DANZA POPOLARE
A cura del Flauto Magico con Francesca
Trenta, ore 21.00, Parco Comunale della Villa Ginnetti. Info: 069637698.

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

(fino al 7 settembre)
Degustazioni di piatti tipici a base di funghi,
dalle ore 19.00, Colle di Fuori. Ingresso libero.

Roma
EUTROPIA: ALPHA BLONDY
E THE SOLAR SYSTEM

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE

Spettacolo “Nella: canzoni e ricordi di prostitute libere e oneste. Ore 22.00, Città dell'Altra Economia, ex Mattatoio, Testaccio.
Biglietti: 15 euro. Info: 0697602968.
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Rocca Priora
SAGRA DEL FUNGO PORCINO

Ariccia
SAGRA DELLA PORCHETTA
(fino al 7 settembre)
Degustazioni di panini con la porchetta,
coppiette e carne tipica dei Castelli accompagnate da buona musica. Dalle ore 19.00,
piazza della Corte e strade limitrofe. Evento
gratuito.
SABATO 6 SETTEMBRE
Rocca Massima
XV RASSEGNA ORGANISTICA
INTERNAZIONALE
Con il M° Matteo Imbruno, ore 21.30, chiesa
di San Michele Arcangelo, piazza Fabiani.
Info: 3939687512.
Latina
GIOCA LATINA 2014
(e 7 settembre)
Manifestazione ludico sportiva, dalle ore
10.00, Central Park, via Campo Maggiore 1,
B.go Carso.
Roma
EUTROPIA: FLUIDO ROSA
Concerto cover band dei Pink Floyd, ore
22.00, Città dell'Altra Economia, ex Mattatoio, Testaccio. Ingresso libero. Info:
0697602968.
Castel Gandolfo
PROCESSIONE DEL PATRONO S. SE-

Concerto ore 21.30, Circolo degli Artisti, via
Casilina Vecchia. Ingresso: 5 euro.
DOMENICA 7 SETTEMBRE
Aprilia
MUSIC FULL TIME
Giornata dedicata alla musica con band
emergenti locali, dalle ore 11.00 alle 23.00,
AlQuadrato Music Bar, piazza dei Bersaglieri. Ingresso libero.
Marino
MOSTRA-SCAMBIO AUTO
E MOTO STORICHE E RICAMBI
Dalle ore 9.30 alle 20.00, Palaghiaccio di
Marino, Via Appia Nuova Km 19, Cava dei
Selci. Info: 3396029507.
Nettuno
FESTIVAL DEL CABARET:
GIANLUCA SCINTILLA FUBELLI

Festival del Cabaret organizzato dall’Asd “Il
Sorriso” con il patrocinio dell’UTTAT e del
comune di Nettuno, ore 22.00, circolo Cral.
Ingresso a pagamento.
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I requisiti sono: Esperienza pregressa
nella mansione,Disponibilità immediata,Disponibilità totale a lavorare dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo infrasettimanale), trasferendosi
presso la famiglia ospitante.Si offre
1100,00 € al mese + vitto e alloggio. Sede di lavoro: Ardea. Fax 0691625703
Email selezione@direzionelavoro.it

Per segnalare offerte di lavoro o
chiedere informazioni:

www.ilcaffe.tv/lavoro

Questa rubrica contiene esclusivamente annunci relativi ad offerte di
lavoro. L’editore può rifiutare la
pubblicazione senza obbligo di
spiegarne i motivi.

Cercasi segretaria
Cercasi segretaria da inserire con contratto in apprendistato età max 30 per
mansioni di contabilità e logistica trasporti. Si richiede minima esperienza
contabile, gradita conoscenza di lingua
inglese e buona capacità comunicativa.
Inviare curriculum a:
cimaconsorzio@gmail.com.
Corso gratuito sicurezza aziendale
Direzione Lavoro organizza un Corso
gratuito in "Sicurezza aziendale" per
giono 6 e 7 agosto 2014, della durata di
4 ore (9.00/13.00, oppure 13.45/17.45).
Sede del corso: Pomezia (RM). se interessati a partecipare, per prenotazione
ed iscrizione, chiamate lo 069100088 o
scrivete a selezione@direzionelavoro.it.
Fax 0691625703 Email selezione@direzionelavoro.it
Commesso/a categoria protetta
art.18 Castel Romano
Direzione Lavoro(Aut. Min. 007303) ricerca un/a commesso/a iscritto/a alle liste categorie protette secondo L´art. 18
Legge 68/69, da inserire nell’organico
aziendale. Si richiede Diploma, esperienza minima nel ruolo, capacità comunicative e relazionali, flessibilità a lavorare su turni, nei weekend e festivi.
Sede di lavoro: Outlet Castel Romano.
Gli interessati possono inviare il cv con
l´autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo il d. Lgs. 196/03. Fax
0691625703 Email selezione@direzionelavoro.it
Corso base contabilità e bilancio
Direzione Lavoro organizza un corso di
formazione in Contabilità e Bilancio. Il
corso sarà di 24 ore per 3 sabati (20,27
Settembre, 4 Ottobre 2014) orario
9.00/18.00.Verrà rilasciato Attestato. Il
costo del corso è di euro 650,00 € + Iva
ma se ti iscrivi entro il 6/9/2014 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 selezione@direzionelavoro.it o tel allo 069100088. Fax
0691625703. Fax 0691625703 Email selezione@direzionelavoro.it
Tata/colf
Direzione Lavoro (aut. Min.0007303)
cerca una tata/colf che dovrà occuparsi
della gestione giornaliera di due bambini, giochi e svolgimento dei compiti, e
della gestione delle pulizie domestiche.

Operatori farmaceutici
Ricerchiamo operai con recente esperienza presso aziende farmaceutiche.
E´ richiesta disponibilità a lavorare su
turni ed in ciclo continuo. Si prega di inviare i cv ad: aprilia.augusto@randstad.it. Randstad Italia s. p. a. Societa
Unipersonale Via Augusto, 54/56/58/60
04011 Aprilia (LT) ; www. Randstad. it
;Email: aprilia.augusto1@randstad.it
Fresatore macchine cinque assi
Randstad Italia ricerca per azienda
cliente operante nel settore metalmeccanico operatori addetti alla lavorazione di pezzi meccanici a livello manuale
e su macchine a controllo numerico. Richiesta esperienza pregressa nell´utilizzo di tornio, frese manuali e Cnc,
macchine a cinque assi e saldatura a
Tig. Si richiede conoscenza disegno e attività di attrezzatura e lavorazione su
macchina operatrice. Sede di lavoro: Latina e Aprilia. Randstad Italia s. p. a. Societa Unipersonale Via Augusto,
54/56/58/60 04011 Aprilia (LT);
www. Randstad. it; Email: aprilia.augusto1@randstad.it
Operaio montatore serramentista
Ricerchiamo per realtà operante nel settore dei serramenti un operaio addetto
alla produzione, realizzazione e montaggio infissi in alluminio. Il candidato
deve conoscere e aver già utilizzato i
macchinari e strumentazioni per svolgere la mansione. Si richiede disponibilità
immediata e per tutto il mese di agosto.
Si offre contratto a tempo determinato
in somministrazione. Randstad Italia s.
p. a. Societa Unipersonale Via Augusto,
54/56/58/60 04011 Aprilia (LT) ;
www. Randstad. it ;Email: aprilia.augusto1@randstad.it
Addetto/a controllo qualità
Randstad Italia ricerca per importante
azienda del settore metalmeccanico,
impiegato ufficio tecnico addetto/a al
controllo qualità. Si richiede: conoscenza approfondita del disegno meccanico,
conoscenza delle strumentazioni da
banco, conoscenza certificazioni iso
9001, conoscenza As/400. ulteriori requisiti: inglese fluente e conoscenza
principali applicativi Microsoft Office.
Sede di lavoro: Latina. Randstad Italia s.
p. a. Societa Unipersonale Via Augusto,
54/56/58/60 04011 Aprilia (LT) ;
www. Randstad. it ;Email: aprilia.augusto1@randstad.it
Disegnatore cad con inglese fluente
Randstad Italia ricerca un impiegato ufficio tecnico per azienda metalmeccanica con conoscenza disegno Cad. Si richiede inglese fluente. e´ gradita conoscenza in progettazione. Si offre contratto a tempo determinato a scopo di
inserimento. Sede di lavoro: Aprilia.
Randstad Italia s. p. a. Societa Uniperso-

nale Via Augusto, 54/56/58/60 04011
Aprilia (LT) ; www. Randstad. it ;Email:
aprilia.augusto1@randstad.it
Saldatori a filo, tig, elettrodo
Randstad Italia Spa ricerca per azienda
cliente saldatori. La risorsa deve aver
maturato esperienza nella saldatura a
filo, tig ed elettrodo su carpenteria pesante. Richiesta serietà e disponibilità
immediata. . Randstad Italia s. p. a. Societa Unipersonale Via Augusto,
54/56/58/60 04011 Aprilia (LT) ;
www. Randstad. it ;Email: aprilia.augusto1@randstad.it
Elettricista
Ricerchiamo per azienda cliente di Latina un esperto elettricista con esperienza su impianti industriali. Il candidato
deve essere totalmente autonomo
nell´attività e aver gestito interventi ordinari e straordinari di manutenzione
elettrica. Gradita esperienza in ambiente farmaceutico ed alimentare. Necessario domicilio su Latina. Sede di lavoro:
Latina. Randstad Italia s. p. a. Societa
Unipersonale Via Augusto, 54/56/58/60
04011 Aprilia (LT) ; www. Randstad. it
;Email: aprilia.augusto1@randstad.it
Receptionist
Randstad Italia ricerca per azienda multinazionale di Ardea, un/a receptionist
con mansioni di smistamento chiamate
e accoglienza clienti. Si richiede capacità di operare in contesto formale e
strutturato. Orario di lavoro 11-20. Si offre contratto a tempo determinato con
finalità di inserimento. Sede di lavoro:
Ardea. Randstad Italia s. p. a. Societa
Unipersonale Via Augusto, 54/56/58/60
04011 Aprilia (LT) ; www. Randstad. it
;Email: aprilia.augusto1@randstad.it
Venditore Sky Italia
Randstad Italia ricerca Sales Representative per Sky Italia, Le nuove risorse
dovranno occuparsi di promuovere la
vendita diretta di prodotti e servizi Sky
volti all´acquisizione di nuovi clienti e
alla fidelizzazione del parco abbonati
con la proposizione di servizi/pacchetti
aggiuntivi. l´attività lavorativa si svolgerà all´interno di centri commerciali e
punti vendita. Si offre contratto di lavoro autonomo; rimborso spese e incentivi. Randstad Italia s. p. a. Societa Unipersonale Via Augusto, 54/56/58/60
04011 Aprilia (LT) ; www. Randstad. it
;Email: aprilia.augusto1@randstad.it
Cuoco/a addetto mensa
Randstad Italia ricerca un/una cuoco/a
addetto mensa, disponibile a lavorare
pochi giorni a settimana dalle ore 20 alle 22. Sede di lavoro: Latina. Randstad
Italia s. p. a. Societa Unipersonale Via
Augusto, 54/56/58/60 04011 Aprilia (LT)
; www. Randstad. it ;Email: aprilia.augusto1@randstad.it
Serramentista
Randstad Italia filiale di Pomezia ricerca
per azienda cliente un serramentista

con esperienza. Il candidato ideale ha
maturato esperienza nella lavorazione
di alluminio e Pvc attraverso l´uso di
macchinari a controllo numerico. Orario di lavoro: Full Time Zona di Lavoro:
Albano Laziale. Randstad Italia s. p. a.
Società unipersonale Via Lamarmora 31,
00040 Pomezia e-mail: pomezia.lamarmora@randstad.it tel. 0691623023 Fax
0691603288
Montatore meccanico
Randstad Italia Filiale di Pomezia, ricerca per azienda cliente un Montatore
Meccanico. il candidato ideale ha maturato una importante esperienza come
montatore meccanico con particolare
attenzione nel montaggio di macchine
movimento terra. Gradita la provenienza dal settore della carpenteria pesante.
Zona di lavoro: Pomezia . Randstad Italia s. p. a. Società unipersonale Via Lamarmora 31, 00040 Pomezia e-mail: pomezia.lamarmora@randstad.it
tel.
0691623023 Fax 0691603288
Manutentore elettrico - idraulico
Randstad Italia ricerca per la zona di
Fiumicino: UN Manutentore Elettrico Idraulico la risorsa dovrà occuparsi della manutenzione di impianti di produzione sia dal punto di vista elettrico che
idraulico. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga. Zona di Lavoro: Pomezia . Randstad Italia
s. p. a. Società unipersonale Via Lamarmora 31, 00040 Pomezia e-mail: pomezia.lamarmora@randstad.it
tel.
0691623023 Fax 0691603288
Addetto al monitoraggio
Archimede SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda Cliente: un Addetto al
Monitoraggio Si richiede: -Disponibilità
immediata; -Residenza in zona limitrofa
al luogo di lavoro; -Possesso patente B;
-Orario di lavoro: Part time di 20 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì dalle
ore 08:00 alle ore 12:00. Possibili turni
sabato e domenica. Luogo di lavoro: Latina. Posizione a tempo determinato
con possibili proroghe. Ufficio di Pomezia Via Catullo 23, 00040. Tel
06/91800057 Fax 06/91602731 mail: pomezia@archimedelavoro.it www. Archimedelavoro. it
Operai produzione in
mobilita’ l.223/91 art.24
Si ricercano per azienda cliente operai
in linea di produzione con iscrizione alle liste di mobilità l.223/91 art.24. E´ richista esperienza nella mansione, disponibilità anche a notturni.Orario di lavoro: 40 ore settimanali.Inq.: Liv. E Ccnl
Carta Api. Luogo di lavoro Aprilia. Si offre contratto in somministrazione a
tempo determinato di 1 settimana con
possibili proroghe.Prendere visione informativa sulla privacy su sito aziendale. Annuncio rivolto ad entrambi i sessi
ai sensi della l. 903/77. Ufficio di Pomezia Via Catullo 23, 00040. Tel
06/91800057 Fax 06/91602731 mail: pomezia@archimedelavoro.it www. Archimedelavoro. it
Termoidraulico caldaista
Ricerchiamo per azienda cliente un termoidraulico/caldaista. Si richiede patentino di 1° grado, esperienza
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nell´istallazione e manutenzione impianti termici e di refrigerazione, saldatura ossiacetilenica. Luogo di lavoro:
Roma. Si offre contratto a t. D. Con possibilità di proroga e successiva assunzione diretta in azienda. La ricerca ha
carattere di urgenza! Inquadramento
contrattuale legato all´esperienza. Ufficio di Pomezia Via Catullo 23, 00040. Tel
06/91800057 Fax 06/91602731 mail: pomezia@archimedelavoro.it www. Archimedelavoro. it
Fresatore / tornitore manuale e cnc
Start people filiale di Pomezia ricerca
per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico operatori addetti alla
lavorazione di pezzi meccanici a livello
manuale e su macchine a controllo numerico. Richiesta esperienza pregressa
nell´utilizzo di tornio e frese manuali e
Cnc. luogo di Lavoro: Santa Palomba
Pomezia). . Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it
Disegnatore cad
Start people filiale di Pomezia ricerca
per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico operatori addetti al disegno meccanico tramite l´applicativo
Cad 2d / 3d. Richiesta esperienza pregressa nella progettazione meccanica. .
Tel: 0691800080 fax: 0691800093 pomezia@startpeople.it
Assistente hr
Start People filiale di Pomezia ricerca
per facoltosa azienda cliente un assistente Hr. requisiti richiesti: laurea preferibilmente in materie umanistiche;
minimo un anno di esperienza nel ruolo; ottima conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro Pomezia. Tel:
0691800080 fax: 0691800093 pomezia@startpeople.it
Responsabile capo turno
Start People ricerca per nostra azienda
cliente sita in Pomezia una risorsa con
esperienza maturata nella gestione del
personale in produzione, attraverso
l´organizzazione dei turni sulle macchine e la supervisionare del corretto andamento del processo produttivo. Il
candidato ideale sarà in possesso del
diploma conseguito in area meccanica /
elettronica e disponibilità full time. Tel:
0691800080 fax: 0691800093 pomezia@startpeople.it
Montatore meccanico / elettronico
Start People - filiale di Pomezia - ricerca
operai addetti al montaggio e assemblaggio meccanico ed elettrico con
esperienza. Tel: 0691800080 fax:
0691800093 pomezia@startpeople.it
Addetta vendita madrelingua russa
Ricerchiamo un´addetta vendita madrelingua russa per Outlet Castel Romano. E´ richiesta un pregressa esperienza di vendita e la residenza in zone limitrofe. Si offre iniziale contratto di somministrazione Full time. Disponibilità a
lavorare anche nel week-end Si richiede
disponibilità immediata. Inviare la propria candidatura via mail a Manpower
s. r. l. iscritta allàalbo delle Agenzie per
il Lavoro- filiale di Pomezia, via Boccaccio 20/22,e-mail pomezia.boccaccio@manpower.it, tel.069162007
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INVENZIONI: QUEI
FAVOLOSI ANNI ‘60

JUKE BOX GASTRONOMICO
PER GRANDI ZABAIONI
OCCHIALI ANTISMOG

RIFUGIO ANTIATOMICO SEXY

ROBOT A
IMPULSO VOCALE

TV PORTATILE

MANGIADISCHI-CAR

AUTO 3 RUOTE E 3 CAPOCCE

MEZZO ANFIBIO (E MEZZO FURBO)
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