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Pomezia la più contaminata dall’amianto
Lo rivela uno studio di Uil-Eures: nella zona industriale oltre 8.000 tonnellate

550.000 mq di superficie in amianto a vari gradi di pericolosità, pari a 8.250 tonnellate. È la quantità rilevata
(con monitoraggio aereo, potrebbe essere quindi sottostimata) solo nella zona tra Pomezia e Albano, che è
la più contaminata di tutta la regione. Senza contare la
ex discarica di Valle Caia, mai bonificata. Lo rivela lo

Ombre sui 100.000 m
di Alba Lavinium

«Mi diceva: ti ammazzo
Ma io l’ho denunciato»

studio della Uil e dell’istituto di ricerca Eures. La legge
del 1994 non prevede l’obbligo di rimozione, ma impone la messa in sicurezza, oltre a chiedere le bonifiche.
Il Lazio è fanalino di coda e preoccupa il dato delle
scuole: su 275 che presentano amianto, il 16% è “a rischio concreto di contaminazione dell’ambiente”.
a pag. 10
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TORVAIANICA

La storia raccontata da Chiara,
che ha mandato in carcere l’ex

ALLARME ROGHI AL CAMPO NOMADI

a pag. 13

TORVAIANICA

Spara ai piccioni
ma colpisce... balconi

Maxi cubatura prevista a Pratica di Mare:
opera per la collettività o colata di cemento?
a pag. 15

a pag. 5

Il (secondo) debutto
dei 5Stelle a Pomezia

POMEZIA

79enne prova a truffare
la società di prestiti

a pag. 3

POSTE ITALIANE S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% - tassa pagata - DCB Latina

I vigili del fuoco sono allo stremo: nelle ultime settimane quasi un intervento al giorno (anche più
volte in una sola giornata) al campo di Castel Romano. È boom di incendi di auto rubate a pag. 9

SENZA COSTO
SENZA CASTA
Il giornale Il Caffè
non ti costa nulla,
non prende contributi
per l’editoria ed è
indipendente dalle lobby

Un “cerchio magico” che segue e influenza Savarese: parola dei tre ex

Gli ex assessori:
«Sindaco ricattato
da consiglieri M5S»

Ugo Bonaccorso, Rossana Corrado,
Graziella Maracchioni

Aveva presentato un documento
falso. Arrestato dai Carabinieri
a pag. 5

POMEZIA

Auto colpita da un
ramo: ragazza in shock

Una “licenziata”, due si sono dimessi
in polemica. La loro versione sulla crisi

a pag. 5

a pag. 4

Il caso di una società sportiva ad Ardea

Disabili “sfrattati”

a pag. 14

Analisi sui canali

Allarme
rosso per
l’Incastro
inquinato
a pag. 25

EVENTI
ARDEAJAZZ: GRANDI
MUSICISTI PER IL
FESTIVAL SULLA ROCCA

Dal 13 al 15 luglio concerti jazz, street
food e birre artigianali in piazza

E...STATE CON NOI A
NUOVA CALIFORNIA

tutti gli eventi da pag. 33
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Sanità, il Lazio furbetto sulle liste d’attesa

Il monitoraggio sui tempi per visite ed esami mostra solo le percentuali di rispetto degli standard, ma non i giorni che ci vogliono

so dell'ultima settimana rilevata (2 8 luglio) solo 3 prestazioni al livello
regionale sono in verde, cioè vengono erogate entro i tempi massimi: le
visite ginecologiche, otorinolaringoliatriche, fisiatriche e oncologiche e la Tac senza e con contrasto
del rachide e speco vertebrale.
Complessivamente, quasi 8 volte su
10 - dato medio - i pazienti hanno ottenuto le prestazioni nei tempi previsti come dato medio. Quasi 85% le
visite, 71,9% gli esami diagnostici.

Perché non dire quanto
deve aspettare il paziente
per un esame o una visita?
Francesco Buda

I capi della sanità laziale hanno tirato un bel respiro di sollievo: è stata
elogiata la trasparenza della nostra
Regione sui tempi di attesa per visite ed esami. Il Lazio è tra le sole
quattro Regioni ad avere un “un sistema avanzato di rendicontazione
secondo classi di priorità”, insieme
a Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Valle d’Aosta cui si aggiunge la
Provincia autonoma di Bolzano.
A rilevarlo è stata la Fondazione
GIMBE, Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze, lan-

84,8%

DELLE VISITE SPECIALISTICHE HANNO RISPETTATO I
TEMPI STANDARD NEL LAZIO
NEL PERIODO 28 MAGGIO 8 LUGLIO 2018
(Fonte: Regione Lazio)

ciando i risultati preliminari di un
apposito studio. In pratica, su internet comunicano ogni settimana e
per ogni prestazione vengono rispettati i tempi previsti dalla normativa regionale, aggiornata ad aprile
dell'anno scorso con decreto del
Presidente Zingaretti. I dati riportati
si riferiscono alle prime visite e agli
esami strumentali.
Vi è una classifica, in base a tre classi di priorità e i relativi tempi standard che le Asl non dovrebbero oltrepassare nel fornire le prestazioni.
Urgente: da eseguire entro 3 giorni.
Breve: da eseguire entro 10 giorni.
Differibile: da eseguire entro 30
giorni per le visite e 60 giorni per la
diagnostica. Il sito regionale pubblica i dati a cadenza settimanale, a

partire dalla settimana iniziata il 28
maggio scorso.
IL SEMAFORO DELLE ATTESE
Il portale evidenzia per ogni prestazione il livello di rispetto dei tempi
standard con una percentuale calcolata ogni settimana. I risultati sono quindi evidenziati in tre scaglioni
con tre distinti colori.
Il verde indica il rispetto dei tempi
per almeno il 90% del totale delle
prenotazioni; il colore giallo indica
che le prenotazioni entro lo standard sono comprese tra 50-89%;
mentre sono segnate in rosso le prenotazioni che sono entro lo standard nemmeno nel 50% dei casi sul
totale delle prenotazioni per il periodo selezionato. Ebbene, nel cor-

La Regione Lazio prevede come tempo d’attesa standard: 72 ore per le visite urgenti;
10 gg. per le brevi; 30 gg. per le visite differibili; 60gg. per le prestazioni strumentali differibili.
Ha poi monitorato in quanti casi questi tempi sono stati rispettati. Questi i risultati tra 25/6 e 1/7/2018:

PRESTAZIONE
VISITA CARDIOLOGICA
VISITA CHIRURGIA VASCOLARE
VISITA ENDOCRINOLOGICA
VISITA NEUROLOGICA
VISITA OCULISTICA
VISITA ORTOPEDICA
VISITA GINECOLOGICA
VISITA OTORINOLARINGOIATRICA
VISITA UROLOGICA
VISITA DERMATOLOGICA
VISITA FISIATRICA
VISITA GASTROENTEROLOGICA
VISITA ONCOLOGICA
VISITA PNEUMOLOGICA
MAMMOGRAFIA
TC SENZA E CON CONTRASTO TORACE
TC SENZA E CON CONTRASTO ADDOME SUPERIORE
TC SENZA E CON CONTRASTO ADDOME INFERIORE
TC SENZA E CON CONTRASTO ADDOME COMPLETO
TC SENZA E CON CONTRASTO CAPO

TC SENZA E CON CONTRASTO RACHIDE E SPECO VERTEBRALE

RMN CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO
RMN PELVI, PROSTATA E VESCICA
RMN MUSCOLOSCHELETRICA
RMN COLONNA VERTEBRALE
ECOGRAFIA CAPO E COLLO
ECOCOLORDOPPLER CARDIACA
ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRA AORTICI
ECOCOLORDOPPLER DEI VASI PERIFERICI
ECOGRAFIA ADDOME
ECOGRAFIA MAMMELLA
ECOGRAFIA OSTETRICA – GINECOLOGIA
COLONSCOPIA
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
ELETTROCARDIOGRAMMA
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)
ELETTROCARDIOGRAMMA DA SFORZO
AUDIOMETRIA
SPIROMETRIA
FONDO OCULARE
ELETTROMIOGRAFIA

MEDIA LAZIO

ASL RM1

85,7%
81,9%
75,6%
83,4%
86,4%
85,6%
95,5%
92,2%
88,0%
88,0%
96,1%
55,1%
93,6%
75,6%
74,5%
63,2%
72,7%
60,0%
69,1%
70,2%
90,9%
34,1%
0,0%
78,3%
56,4%
61,4%
50,3%
71,2%
69,1%
68,6%
73,3%
82,1%
69,5%
50,0%
72,8%
88,7%
56,9%
75,7%
82,0%
48,4%
87,8%
62,1%

91,2%
76,9%
81,8%
84,0%
86,6%
93,2%
88,2%
61,0%
82,6%
94,3%
94,1%
36,8%
100,0%
77,8%
21,1%
66,7%

100,0%
100,0%
66,7%
85,7%
40,0%
54,2%
56,3%
57,1%
60,4%
55,0%
47,4%
30,0%
0,0%
25%
96,0%
53,8%
44,8%
28,6%
100%
20,0%

91,9%
100%
48,7%
69,4%
88,5%
80,7%
96,7%
88,1%
91,1%
91,1%
100%
10,0%
100%
46,7%
96,6%
78,9%
66,7%
60,0%
85,7%
76,9%
15,4%
15,4%
90,9%
66,7%
67,4%
34,0%
82,1%
89,0%
60,7%
90,6%
57,1%
33,3%
25,0%
83,2%
0%
100%
84,1%
33,3%
90,9%
0%

DEGLI ESAMI DIAGNOSTICI
SONO STATI FORNITI NEI
TEMPI STANDARD NEL LAZIO
NEL PERIODO 28 MAGGIO 8 LUGLIO 2018
(Fonte: Regione Lazio)

MISTERO SUI GIORNI
Il 14 giugno la neo Ministra della Sa- bene la trasparenza espressa con le
lute, Giulia Grillo, con una circolare percentuali. Ma perché nel nuovo
sistema di monitoraggio della
ha chiesto a tutte le Regioni di racRegione Lazio non indicano i
cogliere capillari informazioni su
giorni di attesa effettivi?
come vengono gestite le liste
Chi è arrivato alla fine
d'attesa nella erogaziodi questo articolo,
ne di visite ed esami.
probabilmente se
Del resto è dall'ottoLa Ministra
lo sarà domandabre 2010 che Stato
della Salute ha
to: quanto posso
e Regioni hanno
chiesto i dati dettasperare di dover
approvato
il
gliati: almeno a lei
attendere per
PNGLA, Piano nauna risonanza,
zionale di governo
diranno i numeri
per la Tac, per
delle liste d'attesa
dei giorni?
una visita specialiche individua 58 prestica? In quanti giorstazioni tra visite speni si traducono quelle
cialistiche, esami diagnopercentuali medie color rosso
stici e interventi chirurgici
fuoco, ad esempio, su risonanze
per i quali le Asl e aziende ospedaliere devono garantire tempi magnetiche o ecocolordoppler carstandard. Non è un favore ai sudditi diaca? Speriamo che almeno alla
pazienti, ma un obbligo di legge. Va Ministra lo dicano.

Tra 0 e 49% dei casi che hanno rispettato i tempi d’attesa standard

ASL RM2

71,9%

Tra 50 e 89% dei casi che hanno
rispettato i tempi d’attesa standard

90% dei casi che hanno rispettato i tempi d’attesa standard

ASL RM3

ASL RM4

ASL RM5

ASL RM6

100%
100%
100%
87,0%
100%
100%
100%
100%
100%
81,0%
100%
50,0%
100%
80,0%
66,7%
83,3%
100%

66,7%
57,1%
76,5%
95,0%
78,2%
89,3%
91,7%
91,7%
77,8%
85,7%
100%
28,6%
100%
47,8%
100%
35,0%
0%

84,4%
100%
92,9%
91,7%
88,9%
100%
100%
96,4%
100%
78,6%
100%
0%
71,4%
25,0%
100%

70,3%
0%
75,0%
92,0%
100%
100%
100%
100%
100%
98,1%
100%
100%
100%
87,5%
100%
100%

33,3%
100%
100%

61,5%
66,7%
100%
20,0%
0%

100%
100%

100%
100%

44,4%

75,0%
25,7%
80,0%
85,7%
95,1%
75,0%
100%
60,0%

50,0%
58,3%
50,0%
56,5%
71,4%
66,7%
100%
100%
33,3%
93,9%

87,5%
85,7%
100%

0%
50,0%
66,7%
22,0%
16,7%
63,6%
43,8%
75,0%
80,0%
0%
76,9%
83,3%
50,0%
92,3%
38,9%
76,2%

62,4%
75,0%
100%

92,9%

100%
0%
80,0%
100%

66,7%
82,2%
53,8%
0%
100%
100%
100%

ASL LT
85,7%
81,9%
75,6%
83,4%
86,4%
85,6%
95,5%
92,2%
88,0%
85,3%
96,1%
55,1%
93,6%
75,6%
74,5%
63,2%
72,7%
60,0%
69,1%
70,2%
90,9%
34,1%
0%
78,3%
56,4%
61,4%
50,3%
71,2%
69,1%
68,6%
73,3%
82,1%
69,5%
50,0%
72,8%
88,7%
56,9%
75,7%
82,0%
48,4%
87,8%
62,1%
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CRONACHE

Il (secondo) debutto dei 5Stelle in Consiglio

POMEZIA Primo Consiglio comunale dei 5 anni di Zuccalà sindaco: eletti presidente e vicepresidenti, con le prime “intese”

È

iniziata ufficialmente la nuova consiliatura del Movimento 5 Stelle alla guida del Comune di Pomezia. Il primo
Consiglio comunale, con un emozionato sindaco Adriano Zuccalà, ha visto l'elezione delle principali cariche: la presidenza del Consiglio e i due vicepresidenti. Sarà Stefania Padula, la più votata della lista del Movimento 5
Stelle (con 421 preferenze), a ricoprire la carica di presidente. I 5Stelle hanno spiegato la
scelta sottolineando la “capacità di relazionarsi con tutti – della Padula – forte di un
sorriso che non l'abbandona mai, e
allo stesso tempo, di un polso di
ferro che sa adottare al momento opportuno”. Vicepresidenti
saranno Teodorico Minicucci, per la maggioranza, e
Massimo
Abbondanza,
eletto con Essere Pomezia
a sostegno di Fabio Fucci
sindaco, per l'opposizione.
Abbondanza è stato eletto
vicepresidente dell'assise
con cinque voti mentre
quattro sono andati al consigliere di Forza Italia Alessandro Stazi. Facile presumere che
ad Abbondanza siano andati anche
i voti dei consiglieri di centrosinistra
Stefano Mengozzi e Omero Schiumarini,
mentre i quattro componenti della destra abbiano optato per un proprio rappresentante.
Il Consiglio comunale è filato liscio come
l'olio fino al discorso del sindaco Zuccalà
che, dopo aver ringraziato i cittadini, i dipendenti comunali, le forze dell'ordine e il Movi-

IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA
Tutti in piedi per cantare l’Inno nazionale

ADRIANO ZUCCALÀ
Il nuovo sindaco di Pomezia ha giurato sulla Costituzione

mento 5 Stelle, ha
sottolineato un tema
che gli è stato particolarmente a cuore: «Sono felice –
ha detto – perché oggi siamo qui a testimoniare un messaggio importante: che
nella politica sono importanti i progetti, i programmi, i temi e la credibilità con cui questi
vengono portati avanti».
«Nei primissimi giorni successivi alle elezioni, ho visitato con grande piacere la mag-

LA MAGGIORANZA A 5STELLE
I 14 consiglieri che sostengono Zuccalà

gioranza degli uffici comunali, accompagnato dalla Giunta che, come promesso, ho nominato già il giorno dopo la mia proclamazione. Ai nostri dipendenti deve andare il più
grande augurio di buon lavoro – ha detto Zuccalà – La politica può e deve dare le linee di
indirizzo, abbiamo il compito di programmare e creare una struttura e delle procedure
solide che possano garantire servizi ottimali
alla cittadinanza, ma sono loro il vero motore
dell’ente. Grazie al loro lavoro, gli indirizzi si
tramutano in servizi che funzioneranno a prescindere dalla politica di turno. Questo è un
concetto importante che dobbiamo sempre
ricordare». In Consiglio sono stati ribaditi i
nomi dei nuovi assessori, con qualche “ritorno” dalla precedente Giunta: a ricoprire la carica di assessore al Bilancio, ai Tributi e alle
Partecipate andrà Stefano Ielmini, ai Lavori
pubblici e alla Manutenzione Federica Castagnacci, all'Ambiente e alla Tutela del Territorio Giovanni Mattias, all'Urbanistica e alle
Politiche comunitarie Luca Tovalieri, vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Cultura e Turismo Simona Morcellini, assessore
alle Politiche sociali e alla Scuola Miriam Delvecchio. Il Consiglio ha infine votato per la
Commissione elettorale comunale, i cui

STEFANIA PADULA (M5S)
Nuova presidente del Consiglio comunale

membri effettivi saranno i consiglieri Andrea
Batistoni, Silvio Piumarta e Stefano Mengozzi e membri supplenti i consiglieri Alessandro Stazi, Stefano Alunno Mancini e Iolanda
Mercuri. La Commissione comunale per la
formazione degli albi dei giudici popolari sarà composta dai consiglieri Marco De Zanni
ed Emanuela Pecchia. Appuntamento al
prossimo Consiglio comunale in cui, molto
probabilmente, si formeranno le varie Commissioni.

Sorpresa gruppi consiliari: Mengozzi non aderisce al Pd

Q

ualche sorpresa
nel
Consiglio comunale è arrivata
dai banchi della minoranza al momento
della comunicazione
- non ancora ufficiale - della composizione dei gruppi
consiliari. I nove
consiglieri di opposizione, così come
comunicato direttaL’OPPOSIZIONE
mente in assise, saI 9 consiglieri di minoranza. In
rebbero pronti a diprimo piano: Stefano Mengozzi
vidersi in almeno
cinque gruppi.
Brusii in aula quando ha preso la parola Stefano Mengozzi, gruppo: Essere Pomezia. Il Movimento 5
ex candidato sindaco della coalizione di Stelle, ovviamente, sarà una maxi compacentrosinistra, che ha annunciato che non gine consiliare che comprenderà tutta la
aderirà al gruppo del Partito Democratico maggioranza ed è stato annunciato che il
(pur non uscendo dal partito) ma costitui- capogruppo sarà Giovanni Ruo. Qualche
rà quello di Pomezia Domani - la lista civi- incognita ancora nel centrodestra: gli eletca di sinistra che lo ha sostenuto alle ele- ti rappresentano due partiti (Lega, con
zioni insieme a Pd, Uils e Psi - di cui sarà Pinna e Pagliuso, e Forza Italia, con Stazi)
capogruppo. A questo punto, capogruppo e, salvo sorprese, dovrebbero costituire
e unico componente del gruppo del Parti- altrettanti gruppi consiliari. L'ex candidato Democratico dovrebbe essere Omero to sindaco Pietro Matarese non avrebbe
ancora sciolto le riserve. La sicurezza, coSchiumarini.
Fabio Fucci, Emanuela Pecchia e Massi- munque, si avrà solo al momento della coM.Z.
mo Abbondanza costituiranno un unico stituzione ufficiale dei gruppi.
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Gli ex assessori: «Sindaco sotto ricatto»

ARDEA Dopo l’intervista di Savarese al Caffè, i tre ex assessori raccontano la loro versione: «Si è fatto ricattare dai consiglieri»

U

na è stata letteralmente cacciata, gli
altri due se ne sono andati in polemica. A sei mesi dall'addio alla giunta
del Movimento 5 Stelle di Ardea, parlano i
tre ex assessori che per un periodo hanno affiancato Mario Savarese. Rossana Corrado,
delegata all'Urbanistica, è stata “licenziata” il
10 gennaio scorso, due giorni dopo sono arrivate le dimissioni di Ugo Bonaccorso e
Graziella Maracchioni, rispettivamente vicesindaco con deleghe agli Affari generali e al
Personale e assessore ai Servizi sociali.
«Avremmo continuato a mantenere il riserbo se non fossimo stati tirati in ballo dal Sindaco Savarese, che ha bollato il nostro addio
come “divergenze caratteriali” – spiega Bonaccorso, riferendosi all’intervista pubblica- UNA “LICENZIATA”, DUE SI SONO DIMESSI
ta sullo scorso numero del Caffè – A questo Ugo Bonaccorso, ex vice; Rossana Corrado, ex Urbanistica; Graziella Maracchioni, ex Sociale
punto è arrivato il momento di raccontare i
fatti per come si realmente sono svolti. Fino- stato proposto, in maniera surrettizia, il ta- cessaria dedizione e serietà
ra abbiamo evitato, ora si è superato il limi- glio del 40% delle indennità della giunta, sa- il mio incarico di assessopendo bene che c'era chi, come l'assessore re ad Ardea.
te».
Bonaccorso parte da lontano, quando è nato Corrado, aveva rinunciato al suo lavoro per Fin da subiil progetto Movimento 5 Stelle di Ardea: cin- seguire a tempo pieno i problemi di Ardea. to, ho preso
que anni di lavoro per creare un gruppo ed Noi, intuendo, avevamo suggerito di farlo su contatto con i
base volontaria. Questo aveva creato al- numerosi problemi
un programma elettorale valido. «Mi sono
tri malumori in giunta e in maggio- del territorio: usi civimesso in gioco per puro spirito di serviranza. Oggi abbiamo la riprova ci e Salzare in primis
zio», aggiunge l'ex vicesindaco.
delle intenzioni di allora, dato ma anche consorzi, dei
Dopo la travolgente vittoria del
che in seguito non è stato ef- quali, in quattro mesi, non è stato possibile
giugno 2017, il sindaco SavareIl “cerchio
fettuato alcun taglio agli rinvenire una sola convenzione. Riguardo alse assegna le deleghe: «Qualmagico” fomentaemolumenti degli assesso- le Salzare, dai miei approfondimenti, sono
cuno della maggioranza non
ri. In vista del Consiglio emerse alcune criticità impossibili da trascuha gradito la scelta degli asva: tre consiglieri
che avrebbe deliberato il rare: un quadro catastale non correttamente
sessori, che erano e restano
“assistono”
il
sindadissesto finanziario, alcu- identificato, un contenzioso ancora aperto
incarichi fiduciari del sindaco e non lo lasciani consiglieri avevano con una società privata che rivendica il titolo
co – spiega – Il mio ruolo era
no un attimo
chiesto l'azzeramento della di proprietà sulla base di un atto di vendita
già stato stabilito in partenza,
giunta come unica clausola regolare, fino a prova contraria, un’inconla nomina di Maracchioni deriper non mettere a rischio la gruenza tra finalità “politiche” di regolarizzava dalla grande esperienza fatta
maggioranza, una sorta di contropartita zione dello stato degli occupanti, sbandieranel mondo sindacale mentre Rossafatta di pressioni, su cui lo stesso Movi- te dall’ente, e motivazione “reale” addotta
na Corrado è stata scelta al di fuori, su inmento 5 Stelle si era espresso con contra- dallo stesso ente nell’atto di trasferimento.
dicazioni della stessa Università presso cui
insegnava e alla quale ci eravamo rivolti per rietà». Dal 21 dicembre, giorno del Consiglio Nodi tecnico-giuridici ma anche politici che
avere un esperto di urbanistica e usi civici». sul dissesto, è iniziata una tensione che ha avevano bisogno di tempo per essere sciolti.
I problemi sarebbero iniziati fin da subito. portato Savarese a perdere tre assessori su Ma c'era ansia di fare cassa: l'assessore alle
Finanze faceva pressioni per avere risultati
«C'è chi non gradiva i nostri nomi. Su di me, sei.
un gruppo di consiglieri di maggioranza di- «Sono andata in aspettativa non retribuita immediati, ma era cosa impossibile. Riceveceva che “mi ero apparecchiato”, ma anche con il mio lavoro al Comune di Roma – incal- vo continue pressioni anche da parte del Singli altri due assessori non erano graditi. Era za Rossana Corrado – per svolgere con la ne- daco, fino a quando non mi ha sfiduciata

(per via telefonica), dopo che gli avevo comunicato la mia intenzione di rappresentare
alla commissione trasparenza ed ai cittadini
i veri problemi delle Salzare». Era il 10 gennaio. Due giorni dopo avrebbero lasciato anche Maracchioni e Bonaccorso. Un po' per
solidarietà, un po' per polemica: la situazione stava diventando insostenibile. Il tutto
fomentato da un “cerchio magico” che,
secondo i tre ex assessori, sta sempre
intorno al Sindaco: tre consiglieri che
“assistono” Savarese e non lo lasciano
un attimo. Un copione già visto a
Nettuno, dove dopo due anni
di amministrazione Cinque
stelle è crollato il governo
sotto i colpi della stessa
maggioranza. Succederà la
stessa cosa anche ad Ardea? «Il progetto resta valido – sentenzia Bonaccorso
– ma non ci sono le persone per attuarlo. Manca la
capacità di gestione politica, la comunicazione, mancano i rapporti coi cittadini, l'amministrazione è lontana dalla
gente».
Che la situazione amministrativa rutula fosse critica lo si sapeva: «Ad Ardea ogni procedimento amministrativo è costruito sulle sabbie mobili, appoggiato su atti
per nulla chiari e spesso discutibili, prodotto
di anni di pessima gestione – aggiunge l'ex
assessore all'Urbanistica – Da sei mesi a questa parte è tutto fermo, anche con qualche
passo indietro». «È mancata la serenità – aggiunge Graziella Maracchioni, che era titolare dei Servizi sociali – era una continua discussione, una sottile forma di sfiducia che
traspariva ad ogni occasione. È mancata una
leadership che garantisse la stabilità». Gli fa
eco Corrado: «Se i problemi caratteriali
c'erano, quelli sono da ricondurre al sindaco. Savarese si è fatto ricattare dai consiglieri, doveva difenderci. Si è rivelato inadeguato al suo ruolo, incapace di gestire un’amministrazione. Ardea è una città con forti potenzialità, ma nelle mani sbagliate: peccato».
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Spara ai piccioni col fucile e Camionista barava
colpisce balconi: denunciato sui km: denunciato

TORVAIANICA Il 53enne ha detto di aver mirato agli uccelli per strada

S

parava con un fucile a piombini per colpire i piccioni, ma
così facendo ha danneggiato
anche i balconi di alcuni residenti
del centro di Torvaianica. Un 52enne che vive nella località balneare è
stato denunciato dai carabinieri
che, dopo alcune segnalazioni arrivate negli ultimi giorni, sono riusciti a risalire a lui analizzando la posizione degli appartamenti colpiti. I
militari della Stazione di Torvaianica hanno perquisito la sua casa trovando, appoggiata a un mobile del
salone, una carabina Diana F34 di
libera vendita. L'uomo, portato in
caserma, ha subito ammesso le
proprie responsabilità affermando
di aver sparato con il fucile perché
mirava ai piccioni. L'arma è stata
sequestrata mentre il 52enne, che
ha rischiato seriamente di fare del
male a qualcuno, è stato denunciato per danneggiamento.

PONTINA Viaggiava ore eludendo i controlli

LA CARABINA SEQUESTRATA
L’arma con cui l’uomo ha sparato,
colpendo alcuni balconi

C

POMEZIA Ragazza di 36 anni salvata in extremis. Si era barricata in casa

Tenta di uccidersi lasciando aperto
il gas in casa, se ne accorgono i vicini

U

n altro tentato suicidio a
Pomezia, questa volta in
piazzale delle Regioni.
Mercoledì scorso, intorno alle
21.30, una ragazza di 36 anni ha
tentato di uccidersi lasciando
aperto il gas e chiudendo tutte le
finestre della sua abitazione. Fortunatamente il forte odore di gas è
stato percepito dai vicini che hanno allertato le forze dell'ordine e i
soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. La giovane è stata tratta in salvo e trasferita al pronto soccorso della clinica
Sant'Anna per le cure del caso.

on un pulsante riusciva
a disinserire il cronotachigrafo, quell’apparecchio che misura i tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori. In questo modo poteva continuare a viaggiare per
ore, nonostante la stanchezza
e soprattutto la legge imponga
il riposo dopo un tot di ore.
Sulla strada dell'autotrasportatore italiano, però, si sono
messi gli agenti del distaccamento di polizia stradale di
Aprilia, agli ordini dell’ispettore superiore Massimiliano Corradini. I poliziotti hanno fermato nei pressi di Aprilia un autoarticolato con targa estera. Subito sono emerse delle irregolarità nei fogli di registrazione dei
tempi di guida e di riposo, che
hanno indotto gli agenti ad approfondire le verifiche sul mezzo
rivolgendosi a un'autofficina
specializzata. Così è stato scovato un congegno azionato da un
pulsante che permetteva di disinserire il cronotachigrafo e

CRONOTACHIGRAFO TRUCCATO
Misura i tempi di guida e riposo

quindi di viaggiare senza che
questo registrasse i tempi di guida. Il dispositivo è stato sottoposto a sequestro e il conducente
denunciato. A suo carico sono
stati redatti una serie di verbali
per un importo di qualche migliaio di euro e il ritiro della patente di guida.

POMEZIA Si è rotto a causa del forte vento

POMEZIA Ha presentato un documento falso

79enne cerca di truffare
società di prestiti: arrestato

TOR SAN LORENZO

Carabinieri
sventano un
furto in casa

Ramo di un albero piomba
su un’auto: ragazza in shock

I

S

i è presentato in una società di prestiti di Roma per
chiedere informazioni e
stipulare un finanziamento. Al
momento della firma del contratto, però, l'impiegato si è accorto
che la carta d'identità che l'uomo
gli aveva consegnato era contraffatta. Così ha preso tempo e ha

chiamato i carabinieri, che hanno accertato la falsificazione. In
manette è finito un 79enne di Pomezia, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di truffa e sostituzione di persona. L'anziano
è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

carabinieri della Tenenza di
Ardea hanno sgominato nei
giorni scorsi un furto in casa che stava avvenendo nella
zona di Tor San Lorenzo. A finire in manette un albanese che
operava con un complice, momentaneamente sfuggito ai militari. I carabinieri, comandati
dal luogotenente Antonio Leggiero, erano di pattuglia nelle
ore notturne quando si sono
accorti di movimenti sospetti
in una casa del litorale. I due ladri erano già riusciti ad arraffare una borsa ma, vistisi scoperti, sono dovuti scappare a gambe levate. Quello che aveva la
refurtiva in mano è stato letteralmente acciuffato dai carabinieri mentre cercava di scavalcare una recinzione, mentre
l'altro è riuscito a fuggire. Le ricerche proseguono a tutto
campo.

È

stata portata via dall'ambulanza in stato di shock
la ragazza che sabato
scorso, intorno alle 18.30, era al
volante di una Renault bianca
colpita da un grosso ramo caduto da un albero in via Alcide
De Gasperi, a Pomezia. La fronda del platano si è staccata per
via del forte vento della giornata ed è piombata sul cofano della macchina mentre a bordo
c'era la ragazza che, fortunatamente, non ha riportato lesioni
ma solo un forte spavento. Sul
posto l'ambulanza e i vigili del

fuoco, che hanno rimosso il ramo e messo in sicurezza l'albero.
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RISTRUTTURARE CASA?
NOI SIAMO GLI ESPERTI

Tempi certi, esperienza e pulizia...
senza brutte sorprese

Consegniamo il 98%
dei lavori in anticipo.
Non è fretta, ma capacità
di pianificare e intervenire

Per chi sa cogliere il valore di lavori
fatti come si deve, al giusto prezzo,
in sicurezza e in tempi certi c'è Edilkasa. È la nuova impresa frutto dell'esperienza di oltre 30 anni fondata
dai “mastri” Paolo Longhi e Nicola
Pannunzio.
Il 98% dei lavori lo consegnano in
anticipo rispetto al previsto.

UN’AZIENDA DI PERSONE,
ATTENTA AL CLIENTE
Sistemare un muro, rifare un pavimento a regola d'arte, fare un intonaco che tenga nel tempo richiede
un “occhio clinico” e mani sapienti
che solo tanta esperienza e passione possono garantire.
L’Edilkasa ha una sua prerogativa:
«Siamo un'azienda fatta di persone e abbiamo attenzione alle persone, ai clienti, gestendo tutte le
problematiche che si possono presentare e vivere nella ristrutturazione delle abitazione o nei di luoghi di lavoro. «Innanzitutto quello
che facciamo è ascoltare il cliente
- spiegano i due artigiani di lungo
corso -, per capirne le esigenze e
dargli le risposte che merita e i
consigli che fanno al caso anche in
base al suo budget».

solo per politiche di marketing dei
produttori o venditori.
E anche qui una mano te la dà
Edilkasa: «Mettiamo nostri addetti a disposizione del cliente per
assisterlo anche nella scelta dei
materiali e dell’arredamento quando ne ha bisogno e lo richiede».

Prima consulenza
con l’architetto gratuita.
Seguiamo il cliente anche
nella scelta dei materiali

P

reventivi non rispettati, lavori
eseguiti con approssimazione e di fretta, interventi che
dopo qualche tempo vanno rivisti e
sistemati, esecuzione dei lavori disordinata, le corse a caccia dell'idraulico o del muratore. Prezzi
stracciati che poi si rivelano un boomerang: una volta pagata la ditta, se
qualcosa non va… chi s'è visto s'è
visto. Spesso ristrutturare casa
nasconde brutte sorprese: da
occasione di rinnovo e gioia, il nuovo look per l'abitazione si trasforma in
una piccola grande odissea, in mezzo a fornitori
e addetti ai lavori poco
seri e sfuggent e magari
interenti da dover poi risistemare o che si rivelano
sbagliati. La bellezza, la funzionalita, l'efficienza energetica,
la qualità dell'immobile in cui si vive
meritano e richiedono persone di fiducia.

n. 456 dal 12 al 18 luglio 2018

TEMPI RAPIDI, MA SENZA
IMPROVVISAZIONI
Molto spesso i clienti che
devono ristrutturare la propria casa
sono molto preoccupati anche dei
tempi di consegna. Basta chiedere
in giro. Anche su questo aspetto la
società Edilkasa è una garanzia:
«Siamo sempre pronti a rispettare
la tabella di marcia, sappiamo che è
un disagio da evitare assolutamente
l'allungamento della fine lavori», dice Paolo Longhi.
«Ma sappiamo pure come si fa per
evitare questo inconveniente: impostare bene gli interventi da subito e
seguirli passo passo senza compromessi», aggiunge Nicola Pannunzio,
che con il collega coordina i cantieri
e veglia affinché tutto proceda a regola d'arte. Un buon intervento parte da una giusta pianificazione dei
lavori.

ARTIGIANI E MATERIALI
MADE IN ITALY
«Siamo un'azienda che può vantarsi
di essere made in Italy nella nostra
organizzazione, che dispone esclusivamente di manodopera fidata e
specializzata, che facciamo anche
aggiornare periodicamente con appositi corsi – dicono i fondatori –,
ma anche nella scelta dei materiali
utilizzati». Quest'ultimo è un altro
aspetto cruciale. Attenti a chi promette risparmi perché poi si traducono in spese ulteriori a cose fatte
quando è più complicato e costoso dover rifare il lavoro: e questo
può accadere sia per scarsa competenza, ma anche per l'utilizzo di
materiali di bassa qualità. D'altro
canto, di solito il consumatore di
fronte a tanti prodotti non sa magari che pur avendo lo stesso costo, certi prodotti sono migliori di
quelli con lo stesso prezzo magari

SERVIZIO COMPLETO
Proprio per rispondere alle esigenze del cliente, Edilkasa mette a
disposizione un architetto per
qualsiasi consulenza, che accomapgna il cliente e segue il cantiere dalla progettazione fino alla
perfetta realizzazione. E così si arriva alla certezza che desideri, gusti e bisogni del cliente vengano
interpretati e concretizzati al meglio, secondo le più aggiornate conoscenze del settore. Poter contare su un architetto serio e capace
non è un optional superfluo. È una
garanzia in più per il cliente e per
l'azienda stessa: la progettazione
con un professionista significa
maggiore risultato e migliore riuscita.
Per questo la prima consulenza
con l'architetto di Edilkasa è gratuita.
EDILKASA SRL
Via Pier Crescenzi, 34 - Pomezia
Tel.: 334.25.17.334 – 06.91.80.20.41
info@edil-kasa.it

da dx Paolo Longhi e Nicola Pannunzio

LE TESTIMONIANZE
DEI CLIENTI
“Affidabili veloci puliti. La Edilkasa è una garanzia”.
Urbanspace srl
“Ditta affidabile nell’esecuzione dei lavori per
professionalità, precisione e puntualità nei termini di consegna. Ottimo rapporto qualità/prezzo”.
Marcella N.

“Ho scelto Paolo e Nicola con la loro Edilkasa
perché a parità di prezzo mi è stato consigliato
dal mio architetto. Nello sviluppo del lavoro ho
scoperto che questa ditta oltre ad essere molto
brava, è anche molto disponibile e gentile. La
cosa che la rende unica è la reperibilità (la possibilità di contattare gli operai e il titolare, in
qualsiasi momento. Anche dopo i lavori sono
sempre reperibili il che non è poco). Tutto questo rende questa ditta la n. 1 secondo la mia
esperienza. È poi ho una casa bellissima a detta di tutti”.
Luca Alessandroni

7

CRONACHE

n. 456 dal 12 al 18 luglio 2018

Gangemi è libero: niente metodo mafioso

TORVAIANICA Intimidazioni e usura agli imprenditori: il Riesame ha messo in libertà uno dei Gangemi e Mirko Morgani

C

ade l'aggravante del metodo
mafioso per Giampiero Gangemi, uno dei due fratelli calabresi accusati di essere i mandanti delle violente intimidazioni ai
danni di due imprenditori, uno di
Pomezia e l'altro di Aprilia a scopo
di usura ed estorsione. Il tribunale
del Riesame ha accolto sabato
scorso i ricorsi del Gangemi e di
Mirko Morgani (uno dei presunti
autori materiali dei fatti, insieme a
Patrizio Forniti), disponendone la
scarcerazione. Nei confronti di
Giampiero Gangemi, tuttavia, restano le accuse relative all'estorsione mentre per Morgani è stata cancellata l'intera ordinanza. Restano
in bilico le posizioni dell'altro Gan-

ASSALTO ALLA VILLA A COLPI DI FUCILE AUTOMATICO
L’episodio di violenza ripreso dalle telecamere dell’imprenditore di Torvaianica

gemi, Sergio, e di Forniti. Il 16 giu- Riesame, che ha stracciato l'aggravante del 416 bis per Giampiero
gno scorso quattro persone (i due
Gangemi. Secondo la Procura
Gangemi, Forniti e Morgani) sol'uso di armi da guerra, le
no finite dietro le sbarre con accontinue intimidazioni
cuse, a vario titolo, che
e la soggiogazione
vanno dall'estorsioCade
psicologica
nei
ne e usura aggraval’aggravante
confronti delle vitte dal metodo madel 416 bis per
time e l'essersi
fioso al tentato
Giampiero Gangemi.
presentati con un
omicidio. Tutto è
vero
e proprio
nato da un prestiRestano in carcere il
"boss" calabrese a
to da 13 milioni di
fratello e Patrizio
un incontro per
euro che, secondo
Forniti
accordarsi sul pala Procura, i due
gamento del credito,
Gangemi volevano
sarebbero circostanze
indietro, a tassi usurai,
sufficienti a ipotizzare il metonon esitando a usare metodo mafioso. Non hanno convindi violenti. Un castello accusato, però, i giudici del Riesame.
torio parzialmente smontato dal

TORVAIANICA L’operazione di polizia locale, carabinieri e capitaneria di porto

Sequestrate attrezzature balneari non autorizzate

N

ell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del demanio marittimo, che proseguiranno per tutta la stagione estiva, si è
svolta martedì scorso un’operazione
congiunta di polizia locale, carabinieri di Torvaianica e capitaneria di porto sulle concessioni demaniali in es-

sere. I controlli a contrasto delle attività illecite hanno portato a due sequestri di attrezzatura balneare non
autorizzata. Lo fa sapere in una nota
stampa il Comune di Pomezia.
«Il nostro litorale è una risorsa da
tutelare, sorvegliare e monitorare con
tutti gli strumenti a disposizione – di-

chiara il sindaco di Pomezia Adriano
Zuccalà – Voglio ringraziare le forze
dell’ordine per il lavoro svolto e per le
operazioni congiunte che sempre più
spesso vengono eseguite sul nostro
territorio».

Ben 80 negozi di caffè aperti
in tutta Italia in soli 5 anni
13 centesimi a cialda:
il segreto di un buon
caffè a costi contenuti

I segreti del nostro boom
in soli 5 anni: sana
gestione familiare
ed economie di scala

A luglio apriremo altri
5 negozi. Entro fine
2018 arriveremo
a 100 punti vendita

a luglio aprono altri 5 negozi.
«Entro fine 2018 arriveremo a 100
punti vendita – annuncia Omar
Mancini -, il 'segreto' è innanzitutto
nell'attenta cura del prodotto, dalla
materia prima fino alla cialda o capsula, stando molto attenti all'intera
filiera ed evitando sprechi». Dall'attenta selezione della materia alla sapiente selezione e miscelazione dei
chicchi il risultato è un ottimo caffè
con prezzi dai 13 centesimi al pezzo
fino a massimo 25 centesimi per i
prodotti più elaborati. Cialde e capsule a marchio C&C hanno quattro

OMAR MANCINI
Titolare della C&C

varianti: Intenso (100% varietà robusta), Cremoso (robusta 100%), Imperatore (80 robusta 20 arabica che
è più aromatica) e Gran Riserva (65
robusta e 35 arabica). C'è inoltre la
versione decaffeinata, che conserva
il meglio dell'aroma. Come dimostra l'inarrestabile crescita dell'azienda, cioè del numero di clienti,
il prodotto C&C piace e va forte
mantenendo alti standard.
Tanta qualità a prezzi contenuti: com'è possibile? «Non è semplice, ma
noi ci riusciamo per due motivi fondamentali – dice Mancini, che ha

sviluppato l'azienda sulle orme del
papà, che da oltre 30 anni è nel settore -: le nostre cialde e capsule sono compatibili con tutti i vari tipi e
marche di macchine da caffè. In
questo modo riusciamo a soddisfare chi ha già una macchinetta con
caffè che non ha nulla da invidiare
ai marchi più rinomati».
E non è un ripiego. «Le nostre miscele sono studiate apposta per le
temperature delle macchine da caffè così da esprimere al massimo l'armonia tra aromi, struttura e cremosità. Il caffè che si trova in cialde e

capsule è tostato e lavorato appositamente ed ha caratteristiche diverse da quello per la classica moca o
per fare l'espresso nelle macchine
da bar». Per chi oltre al gusto ci tiene alla sostenibilità ambientale,
C&C ha le cialde compostabili al
100% della Borbone, che si conferiscono insieme all'umido.
Per tutto luglio, in tutti i negozi
C&C vi sono molte promozioni per
dare la possibilità di scoprire se
tutto ciò è vero. Ad esempio, bastano 49 euro per acquistare una macchina Nescafè Dolcegusto con 32
capsule in omaggio.
Info: 06.96.87.33.02
www.cialdeecapsule.info

Dove trovarci
C&C Caffè in Cialde e Capsule ha
una rete capillare in zona tra Castelli Romani, Latina e provincia e
litorale romano sud. Siamo a: Velletri, Genzano, Ariccia, Cecchina,
Lariano, Latina, Cisterna, Sezze,
Cori, Pontinia, Terracina.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

I

n tutto il mondo il caffè made
in Italy è una garanzia. L'offerta
è davvero enorme e oggi ancora di più con cialde e capsule il
consumatore è esposto a una miriade di prodotti. Ma non sono tutti
uguali. Questo si sa. Quello che
può sfuggire è che a parità di costo
ma anche spendendo meno, si può
ottenere un prodotto eccellente,
frutto della migliore esperienza nostrana, al passo con le innovazioni
del settore e i gusti più attuali.
C&C Caffè in Cialde e Capsule rappresenta tutto questo. Non è il semplice rivenditore, ma un'azienda
che cura ogni aspetto per dare al
cliente un buon caffè. In soli 5 anni
la ditta laziale, con casa madre a Cisterna di Latina, è divenuta leader
del settore non solo per le quantità,
ma soprattutto per la qualità dei
suoi prodotti con eccellente rapporto costo – qualità. Una realtà
che può vantare i marchi più noti:
Illy, Lavazza, Borbone, Bialetti, Nescafè e altri.
Ma il pezzo forte sono le cialde e
capsule con proprie miscele a marchio C&C, in 5 varianti e dal costo
imbattibile. «Stiamo riscuotendo
un certo successo proprio grazie al
prodotto di qualità», spiega Omar
Mancini, giovane fondatore della
ditta. In soli 5 anni, sono arrivati ad
aprire 80 punti vendita tra Lazio,
Umbria, Marche, Emilia Romagna e
Puglia, aperti ad un ritmo di oltre
uno al mese. Una crescita costante:
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12 voti per un seggio: la contesa nel M5s

REGIONE LAZIO Un candidato chiede il riconteggio dei voti in alcune sezioni e aspira a prendere il posto di Devid Porrello

T

raballa il seggio in Regione Lazio di
Devid Porrello del Movimento 5 Stelle. Il collega di lista Pier Luigi Impedovo, un candidato dei Castelli Romani non
eletto in Consiglio regionale, ha infatti contestato il risultato elettorale del 4 marzo scor-

DEVID PORRELLO
Consigliere regionale del M5s

so presentando ricorso al Tar di Roma chiedendo il riconteggio dei voti ottenuti in alcune sezioni di Roma e Fiumicino. Porrello ha
preso 1547 voti, mentre Impedovo 1535. Se
uno vale uno, come recita il motto dei grillini, 12 (ossia il numero di voti di scarto tra i
due candidati) valgono una poltrona. Per
questo, il pentastellato non eletto ha chiesto

PIER LUIGI IMPEDOVO
Candidato M5s alla Regione, ha chiesto il riconteggio

di riconteggiare i voti di alcune sezioni di Pomezia, Roma, Valmontone e Fiumicino. Ma
Porrello non è rimasto a guardare: anche lui
ha presentato ricorso incidentale, chiedendo
di ottenere “i voti illegittimamente attribuiti
al Dott. Impedovo” nelle sezioni di Ardea,
Roma, Tivoli, Sambuci e Monte Compatri,
“feudo” di Impedovo. Il Tar ha deciso di de-

legare la Prefettura di Roma per l'acquisizione di tutti i verbali di scrutinio, il prospetto
dei voti e di trasmettere il tutto al tribunale
amministrativo entro il 20 luglio. La seduta è
stata aggiornata al prossimo 23 ottobre.

FABRIZIO ACQUARELLI
Ex consigliere comunale di Forza Italia

RAFFAELLA NEOCLITI
Prima dei non eletti, ex vicesindaco di Luca Di Fiori

come ho fatto fino ad oggi, con la totale disponibilità, ascoltando le esigenze e le
istanze dei nostri territori: l’obiettivo reste-

rà sempre quello di fornire il mio piccolo
contributo per il miglioramento della qualità della vita della cittadinanza".

Si dimette Acquarelli:
entra Raffaella Neocliti

ARDEA L’ex consigliere di Fi lascia dopo 11 anni in aula

I

l consigliere comunale di Ardea Fabri- schieramento, ho avuto modo di collaborazio Acquarelli (Forza Italia) ha proto- re in questi anni, e soprattutto tutti i dipendenti degli uffici comunali che con la locollato il 4 luglio scorso le proprie diro professionalità contribuiscono a
missioni dalla carica. Al suo posto, coportare avanti e a “guidare” la
me prima dei non eletti, dovrebcomplessa macchina amminibe subentrare la ex vicesindaCredo
strativa. Infine, voglio esprico di Luca Di Fiori Raffaella
mere la massima riconoNeocliti. "Si chiude per me
nel rinnovo e,
scenza e il mio più sentito
una grande esperienza
in vista anche dei
ringraziamento agli eletto(istituzionale, politica,
futuri incarichi
ri che, con la loro fiducia
umana) durata ben undici
politici che ricopririposta nei mei confronti,
anni - si legge nel testo
hanno reso possibile quedella nota di dimissioni rò, ho maturato la
sta
avventura. Senza la loro
Credo nel ricambio e nel
decisione
stima, di certo, non avrei
rinnovo generazionale e, in
avuto l’onore di poter ricoprivista anche dei futuri incarire questo importante ruolo istituchi prettamente politici che anzionale per cosi tanto tempo. In ogni
drò a ricoprire, ho maturato questa
modo, proseguirà il mio impegno per Ardecisione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i sindaci, i colleghi consiglieri e dea, anche se da normale cittadino, con
gli assessori con i quali, al di là di ogni l’impegno e l’umiltà di sempre. Lavorerò,

POMEZIA «Alto tasso di professionalità e capacità politica»

«Opposizione diversa dal
passato»: parola del Pd
“I

Una opposizione moleri presso la sato diversa da quella
la consiliare
cui abbiamo assistito
del Comune di
negli ultimi anni, con
Pomezia, abbiamo asun alto tasso di capasistito al primo giorno
cità e professionalità,
della nuova
tecnica e politica, che
consiliatura di Zucsaprà incalzare lʼattuacalà. Un contesto a cui
le amministrazione sila città era abituata da
curamente in modo
tempo, con una magpiù incisivo. Crediamo
gioranza monocolore
che, proprio partendo
ed una variegata oppodalle battaglie in consizione. Il Partito Desiglio comunale, si
mocratico, rappresenpossa intraprendere
tato dal suo capogrupun percorso di costrupo, Omero Schiumarizione di un nuovo proni, ha invitato il sindaANDREA CISTERNINO
getto politico che abco a non commettere
Segretario del circolo del Pd di Pomezia
bia al centro il Partito
gli errori del passato, a
Democratico e i suoi
non chiudersi ermeticamente nella propria maggioranza, ma uomini; invito che estendiamo ovviamenad aprirsi alla citta e trovare un comune te anche a Stefano Mengozzi, capogruppo
terreno di confronto e di dialogo che pos- di Pomezia Domani, con il quale ci augusa dare soluzioni concrete alle reali esi- riamo di intraprendere, nel rispetto delle
genze di Pomezia”. Lo scrive il Pd di Po- reciproche autonomie dei gruppi consimezia in una nota. “Questo è il momento liari, un valido cammino comune. Siamo
di fare chiarezza, soprattutto su temi im- certi che questo sia l'unico percorso posportanti quali acqua, assetto del territo- sibile per tornare ad amministrare la città
rio, sviluppo; temi che ogni cittadino sen- e dare a Pomezia una vero governo dello
te cari e che segneranno senz'altro l'atti- sviluppo e della crescita che aspetta orvità politica della nuova opposizione. mai da troppo tempo”.
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A Castel Romano continuo allarme roghi

CAMPO NOMADI Incendi quasi ogni giorno nella scarpata a ridosso dell’insediamento sulla Pontina: bruciano auto e rifiuti

S

ono all'ordine del giorno gli incendi al campo nomadi di Castel Romano, sulla Pontina. Tutti i giorni,
anche per più volte al giorno, i vigili del
fuoco sono costretti a intervenire per
spegnere le fiamme – tutte di origine dolosa – che interessano le sterpaglie ma
non solo. Proprio com'è accaduto questa settimana. Tra mercoledì i giovedì
scorso i pompieri hanno contato circa
30 auto cannibalizzate e date alle fiamme. Si tratta di vetture rubate e gettate
in una vicina scarpata, in una zona che

teoricamente sarebbe di pregio ambientale. I vigili del fuoco sono ormai allo stremo
delle forze, costretti a impiegare gran parte
del loro turno per porre un argine al fuoco
che spesso rischia di compromettere anche la circolazione sulla vicina Pontina.
Domenica scorsa, inoltre, ben due sono
stati gli interventi nella stessa mattinata ed
entrambi nella zona del “cimitero” delle auto rubate e cannibalizzate. Solo pochi mesi
fa il Comune di Roma aveva fatto rimuovere circa 120 carcasse di auto: una situazio-

VIGILI DEL FUOCO ALLO STREMO
Costretti a impiegare gran parte dei loro turni

ne assurda, paradossale, visto che il Campidoglio ha chiesto e ottenuto dalla Regione l'autorizzazione alla permanenza del
campo rom in quel luogo per altri quattro
anni. Oltre ai nomadi, va detto, sono molte
le persone senza scrupoli che ogni giorno
abbandonano rifiuti di ogni genere nella
scarpata del campo.

L’OLIO DEL CASALE SAN GIORGIO

Una nuova produzione che da subito ha stupito gli esperti, ottenendo prestigiosi riconoscimenti anche a livello internazionale

Olive raccolte e spremute
in loco in poche ore, per
evitare l’ossidazione

T

Il Ponentino e il Maestrale
pluripremiati a livello internazionale,
si consiglia la prenotazione

Il segreto dell'oro
verde di Casale
San Giorgio sta
nella velocità dei
passaggi dall'albero
alla spremitura

Per ottenere l'eccellenza - parola
inflazionata, ma opportuna in questo caso - hanno scelto di dotare
l'azienda di un proprio frantoio, con
attrezzature di altissima qualità.
«Guardi - spiega l'architetto Alessandro -, di solito si usa un frangitore. Noi ne abbiamo due, uno a coltelli, per una frangitura più morbida
e sapori più delicati, ed un'altro a
martelli, un po' più "aggressivo" che
tira fuori sapori più forti».
Un frantoio all'avanguardia dove

si frangono olive anche di altri produttori, su prenotazione, e che si sta
facendo notare tra i più attenti olivicoltori della zona. Oltre alla spremitura a freddo e alla qualità delle olive, tutte esclusivamente curate e
raccolte nella stessa azienda, il segreto dell'oro verde di Casale San
Giorgio sta nella velocità dei passaggi dall'albero alla spremitura.
«Nel giro di tre ore, grazie alla
raccolta meccanizzata con una
macchina scavallatrice, raccogliamo e portiamo subito nel nostro
frantoio, dove immediatamente av-

viene la frangitura - spiegano i signori Alessandro e Gioia, con una
punta di giustificato orgoglio -. Infatti, meno tempo passa e migliore è
il prodotto finale. Ciò impedisce
che il frutto (oliva) inizi il processo
di ossidazione, ma grazie alla rapidità del sistema (raccolta/frangitura)
vengono mantenute tutte le peculiarità organolettiche e sensoriali
dell’olio extra vergine, definito di
qualità superiore». Peculiarità che
la maggior degli oli da scaffale nemmeno si sogna. Quello che viene
fuori da qui è il fior fiore delle olive,

sapientemente combinate in tre
blend, ossia diverse varietà assemblate insieme, tra cui il Ponentino,
più delicato, e il Maestrale, dal gusto più intenso. Gli oli del Casale
San Giorgio hanno ricevuto molti
premi a concorsi nazionali e internazionali dal 2015 ad oggi.
L’olio è il vero protagonista della
dieta mediterranea, perché fa molto
bene e merita di essere considerato
non meno di una buona bottiglia di
vino, che dura solo una sera e magari costa anche di più. Se vedi il lavoro che c’è dietro per produrre un

olio di qualità, capisci perché può
arrivare a costare più dei presunti
extravergine venduti nei supermercati.
Ottimo poi anche il terzo olio di
Casale San Giorgio, ottenuto da
un'accurata selezione di cinque
“cultivar”, come in gergo sono definite le varietà d'oliva. Quest'olio è
anche la base di altre specialità gastronomiche, come le confetture, lo
strepitoso cioccolato e una creativa
quanto ghiotta varietà di paté. Infine, Casale San Giorgio ha pensato
anche alla bellezza, coi suoi esclusivi prodotti cosmetici, realizzati tutti
rigorosamente con il suo extravergine da un'azienda specializzata leader del settore. Quando si ama la
natura e si sa fare impresa, il buono
e il bello vanno d'accordo.
Francesco Buda

CASALE SAN GIORGIO
Via Casalazzara, 13 - Aprilia
Tel. 06.92.56.388 - 346.02.14.349
info@casalesangiorgio.it
www.casalesangiorgio.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

erreni fertili e con ottima
esposizione, macchinari all'avanguardia, ottima materia
prima e spremitura praticamente
immediata in loco. Sono gli ingredienti principi che garantiscono oli
extravergini d'oliva davvero degni
di questo nome. È in aziende come
Casale San Giorgio che trovi la migliore risposta all'assalto di prodotti
di dubbia qualità ed incerta provenienza, di cui purtroppo le cronache continuano a dare conto. Qui,
nell'azienda in via Casalazzara, a
nord di Aprilia, un architetto innamorato della terra e la moglie Gioia,
stanno tirando fuori davvero sorprendenti frutti.

10

CRONACHE

n. 456 dal 12 al 18 luglio 2018

Pomezia e Albano soffocate dall’amianto

DOSSIER Lo studio Uil-Eures rivela che è l’area che ha più amianto su capannoni e fabbriche dismesse di tutta la regione

È

quasi impossibile trovare un capannone costruito prima degli anni '90 che
non abbia una copertura in amianto.
Nel nostro territorio il tema è tornato di attualità dopo il devastante rogo alla ex Eco X
di Pomezia, quando si temeva che fibre di
amianto si fossero disperse nell'aria contaminando i quartieri circostanti. Timori parzialmente rientrati quando – dopo giorni in cui le
informazioni sono state contrastanti – l'allora
ministro della Salute Beatrice Lorenzin aveva
riferito alle Camere che «non c'è amianto nell'aria».
La produzione in Italia è cessata definitivamente nel 1994 a seguito della legge che, nel
1992, ne ha impedito “l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nonché l'esportazione”. Un provvedimento che, tuttavia, non ha imposto la rimozione dei manufatti pur ordinandone la messa in sicurezza e il censimento. I dati del dossier della Uil del Lazio e dell'istituto di ricerca
Eures, pubblicato nei giorni scorsi, mettono
in luce una presenza ancora massiccia di questo pericoloso materiale sul territorio italiano.

550.000

METRI QUADRATI
LA SUPERFICIE IN AMIANTO RILEVATA
NEL TERRITORIO TRA POMEZIA E
ALBANO. PARI A 8.250 TONNELLATE
(Fonte: Amianto nel Lazio, rapporto Uil-Eures)

DALL'ETERNIT
È proprio la nostra regione che detiene il record negativo con quasi 11mila siti contaminati, pari a una superficie di ben 5,3 milioni di
metri quadri. Si tratta del 43,2% del totale nazionale. I dati raccolti hanno segnalato, inoltre, come nel Lazio sia presente il più elevato
numero di strutture con coperture in eternit,
quasi il 30% di tutta Italia, e 275 scuole in cui
se ne segnala la presenza (dati Regione Lazio,
IL LAZIO SOFFOCATO
marzo 2018) di cui il 16% avrebbe
“rischi concreti di contaminazione
dell'ambiente”. Numeri che potrebbero essere addirittura sottostimati, vista la metodologia con cui è
stata eseguita la rilevazione: “l’attività di mappatura della Regione Lazio è stata condotta attraverso
un’attività di telerilevazione aerea e
satellitare – si legge nel dossier UilEures – Tale metodologia, se da un
lato ha evitato errori di rilevamento
derivanti dalle approssimazioni e/o
dalle omissioni tipiche di un’attività
di autodichiarazione che coinvolECO X: ORE DI PAURA PER L’AMIANTO NELL’ARIA
L’ex ministro della Salute, giorni dopo, ha assicurato che non ce n’era gesse direttamente la popolazione,

ARDEA Garantita la fornitura gratuita annua di 18,25 mc

Bonus idrico: ecco come ottenerlo

D

al primo luglio è arrivato anche ad
Ardea lo sconto per le bollette dell’acqua. Questo amplia l’offerta dei
bonus di gas e luce già presenti. Si tratta dei
servizi previsti dallo Sgate (il Sistema di gestione delle agevolazioni delle tariffe energetiche). In particolare, il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri
cubi di acqua su base annua (pari a 50
litri/abitante al giorno) per ogni componente della sua famiglia anagrafica. Questa
quantità, infatti, è stata individuata come

quella minima necessaria per assicurare il
soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
Il bonus garantirà ad esempio ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all’anno. Ne hanno diritto
anche gli utenti che non hanno un contratto
di fornitura diretto perché vivono in un condominio e il titolare del contratto di fornitura è il condominio stesso. Per ulteriori informazioni e per i requisiti per accedervi è
possibile rivolgersi all’ufficio Servizi sociali
del Comune di Ardea.

dall’altro ha tuttavia consentito di censire
esclusivamente l’amianto “visibile”, escludendo dalla rilevazione tutti i manufatti di
amianto non visualizzabili da satellite o in via
aerea (quali serbatoi, pavimenti, tubazioni,
ecc), e dunque sottodimensionando i reali
quantitativi di amianto ancora in uso nelle
strutture edilizie regionali”.
POMEZIA E ALBANO MAGLIA NERA.
L’INCOGNITA VALLE CAIA
È il territorio compreso tra i comuni di Pomezia e Albano quello che presenta la più ampia
superficie in amianto (550.000 metri quadrati,
cioè 8.250 tonnellate di materiale a vari gradi
di pericolosità) in tutta la provincia di Roma,
che già di per sé presenta la maggiore contaminazione (2,5 milioni di metri quadri, il 46,2%
del totale). Si tratta soprattutto di capannoni
industriali e vecchie fabbriche dismesse. Leggermente migliore la situazione tra Aprilia e
Anzio, dove ne sono state rilevate almeno
6.600 tonnellate su edifici e capannoni.
Proprio tra Pomezia e Albano, nella zona industriale, sorge una vera e propria bomba
ecologica di cui però non è chiaro se la ricer-

ca Uil-Eures tenga conto: si tratta della discarica mai bonificata di via di Valle Caia, dov'è
stato stoccato anche un grande quantitativo
di amianto. Il sito è stato posto sotto sequestro nel 2010 dai carabinieri a seguito di un'inchiesta sulla bonifica della ex Sacelit di Milazzo, una delle cosiddette “fabbriche killer” per
le numerose morti di operai che erano venuti
a contatto con i pericolosi materiali che vi venivano prodotti. Allora si ipotizzava il traffico
illecito di rifiuti speciali e pericolosi.
DI AMIANTO CI SI AMMALA
L'ultimo rapporto dell'Inail relativo alle malattie amianto-correlate mette nero su bianco
numeri drammatici. I casi ufficialmente diagnosticati nel 2016 nel Lazio sono stati 34 a
fronte di 1.509 censiti sul territorio nazionale.
Si tratta per lo più di uomini che hanno lavorato nel settore industriale e dei servizi. Com'è noto, infatti, le malattie legate all'asbesto
possono manifestarsi anche decine di anni
dopo l’esposizion. Tra il 2002 e il 2012 nel Lazio sono stati diagnosticati ben 786 di mesotelioma, ovvero il 5,6% del totale. I dati relativi alle malattie, tuttavia, non sono direttamente collegati alla quantità di amianto presente sul territorio. Il minerale, infatti, è pericoloso se mal conservato e se le sue fibre
possono diffondersi nell’aria ed essere respirate.
Martina Zanchi

SANTA PALOMBA Appello a riaprire il dialogo in Regione

Riqualificare la stazione:
i pendolari scrivono al sindaco

I

l comitato pendolari della stazione di
Pomezia auspica una ripresa del dialogo con l'Amministrazione comunale
per la riqualificazione dello scalo di Santa
Palomba, in cui è stata coinvolta la Regione Lazio. "Si è aperta una lunga parentesi
sulle criticità specifiche del nostro scalo
ferroviario - spiega il comitato, riferendosi
all'incontro avuto con il neo assessore regionale alla Mobilità avvenuto a giugno -

dal degrado diffuso, all'assenza di servizi e
sicurezza, in una delle stazioni a più alta
frequentazione della linea. Il Comitato scrivente confida nella disponibilità del nuovo
sindaco a farsi carico delle note problematiche dei pendolari, supportando nelle interlocuzioni con la Regione, per un adeguamento del servizio alle reali esigenze dell'utenza, nonché avviando finalmente le
tanto attese attività di riqualificazione".
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Con il tuo 5x1000 avvicini i genitori
ai bambini in cura

Casa Ronald mi ha reso possibile
stare vicino al mio Maxwell,
in cura per le malformazioni

MAMI E MAXWELL
Casa Ronald Palidoro

“E

ro una modella prima,
guadagnavo molto bene,
ma i soldi non erano tutto per me, non mi davano soddisfazione. Da quando lavoro con i miei
bambini, la mia vita è piena di soddisfazioni e gioia e i sorrisi dei bambini riempiono la mia vita.
Amo la mia terra, il Kenya, e ho deciso di dedicare la mia vita a quegli
orfani troppo spesso abbandonati,
bambini talvolta purtroppo malati.
Ora sono qui con Maxwell, in cura
al Bambino Gesù alla sede di Palidoro. Maxwell ha 4 anni e una malformazione che gli impedisce di
camminare. Per questo sono venuta in Italia, per cercare la cura migliore per lui. I medici in Kenya sono stati molto bravi ma la situazione di Maxwell è molto complessa,
serviva un centro più all’avanguardia.
Quando sono arrivata in Italia uno
dei problemi da risolvere per me e
Maxwell è stato dove alloggiare,
trovare una vera Casa per noi, che
ci aiutasse a superare questo momento.
Quando abbiamo saputo che pote-

L’aiuto nel mondo offerto dalle
Ronald McDonald House Charities®
365

Case Ronald

7 milioni

237

Family Room

700 milioni
di dollari

50 Ronald
Mobile

McDonald Care

di famiglie ospitate
ogni anno
di risparmio per le
famiglie dei bimbi
malati ogni anno

60 paesi nel mondo

La storia della Ronald McDonald
House Charities® (RMHC) inizia a
Philadelphia nel 1974, quando la
piccola Kim, figlia del celebre giocatore di football americano Fred
Hill, si ammala gravemente. Fred,
con l’aiuto del suo sponsor sporti-

Nella struttura
vicina al Bambin
Gesù di Palidoro
abbiamo potuto
essergli accanto

Fondazione per l’Infanzia
Ronald McDonald Italia

4

Case Ronald a Brescia,
Firenze, Roma e Palidoro

37.000

2

Family Room a Bologna e
Alessandria

18 milioni

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia lavora dal
1999 per garantire ospitalità alle famiglie dei bambini che necessitano
di cure ospedaliere lunghe e pesanti, dando alla famiglia la possibilità di stare unita in questi difficili
momenti. Ad oggi, solo in Italia, sono presenti 4 Case Ronald e 2 Family Room. Le Case Ronald sono
vere e proprie Case che sorgono

vamo accedere a Casa Ronald i
miei occhi si sono illuminati, ero
felicissima di aver risolto questo
problema!
Mi manca moltissimo il mio Paese,
mi mancano i miei bambini (dell’orfanotrofio Imani), quando sono lì
mi sento in paradiso, ma Casa Ronald è bellissima e pulita, lo staff e i
volontari sono meravigliosi.
È stato come trovare un secondo

vo, il fondatore di McDonald’s Ray
Kroc, decide di dar vita a quello
che ancora mancava: una Casa in
cui le famiglie dei bambini ospedalizzati potessero essere ospitate e
ritrovare così in minima parte la serenità persa a causa della malattia.

11

persone ospitate
di risparmio per le famiglie dei bimbi malati

nei pressi dei centri ospedalieri pediatrici di eccellenza, che ospitano
le famiglie intere in modo che il
bambino malato non debba soffrire
anche della lontananza dalla propria famiglia. Le Family Room sono
invece piccoli appartamenti dotati
di tutti i confort dove le famiglie
possono prendersi del tempo per
se stesse anche quando costrette
a lunghe giornate di ospedale.

La Fondazione
Ronald Mc Donald
da oltre 40 anni aiuta
bimbi e famiglie

“Imani” qui a Palidoro. Ogni volta
che abbiamo bisogno di qualcosa,
ci rispondono con un sorriso anche se sono stanchi e questo riempie il mio cuore.
Inoltre ho avuto la possibilità di
conoscere altre famiglie che vivono situazioni di malattia dei propri
bambini difficili e faticose come la
mia e il confronto con loro, sentire
la loro forza, vedere i bimbi tornare a sorridere, guarire talvolta, è
ogni giorno una spinta a non arrendermi, a continuare ad andare
avanti. Tornerò a casa perché amo
il mio Paese e i miei bambini che
sono in Kenya, ma lascerò il mio
cuore qui, perché ho avuto tutto
l’aiuto, non solo la garanzia di un
tetto sopra la testa, ma l’amore e i
sorrisi di persone che faranno per
sempre parte di me e Maxwell.
Casa Ronald Palidoro, dove Mami
e Maxwell sono ospitati tutt’oggi, è
situata a 500 metri dal polo di Palidoro dell’ospedale pediatrico Bam-

PALIDORO (RM)
La Casa Ronald vicina
all’ospedale pediatrico

bino Gesù. Conta 33 stanze, tutte
con servizi privati, dove possono
essere ospitate le famiglie dei bambini ospedalizzati.
Dalla zona comune centrale si accede a una cucina professionale,
una sala da pranzo attrezzata, una
zona relax e un’aula multimediale
a disposizione degli ospiti.

colo Maxwell sul sito di Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald:
www.fondazioneronald.it
Centro Direzionale Milano Fiori,
Edificio U 7, Via del Bosco Rinnovato 6 - 20090 Assago (MI)

Contatta la Casa Ronald più vicina
a te e scopri come sostenere storie
come quella di Mami e del suo pic-

Quando la malattia li separa,
c’è una firma che li avvicina. La tua
Dona il tuo 5x1000 a Fondazione Ronald. Con il tuo aiuto
possiamo ospitare migliaia di bambini e le loro famiglie
nelle nostre Case Ronald e Family Room, vicino ai più
importanti ospedali italiani.

Codice fiscale: 97234130157
Scopri di più su: fondazioneronald.it/5x1000

12

EDITORIALE

I 18 anni di successi della Medium Srl
n. 456 dal 12 al 18 luglio 2018

Quando la pubblicità
funziona perché sostiene
la sana informazione

Noi sappiamo con quali
tecniche e quali strumenti
rendere le attività
dei nostri clienti
conosciute e preferite

L

a Medium Srl Comunicazione d'Impresa ha recentemente festeggiato 18 anni di successi presso Cinecittà World con
un party riservato ai collaboratori
e ai clienti più fedeli, presentando
sul maxischermo del Parco il nuovo video appena preparato per promuovere l'azienda su YouTube e
sui social network. Per vederlo basta andare su YouTube e cercare:
Medium 18 anni.

ciò sono stati realizzati tre strumenti che oggi sono leader di mercato indiscussi e certificati:
• Acqua & Sapone, il mensile più
letto nel Lazio
• Il Caffè, il settimanale più diffuso
nel Lazio
• ilcaffe.tv, il sito d'informazione
locale più visitato nell'area di copertura con oltre un milione di
visualizzazioni al mese.

Registrata come Medium Srl nel
giugno del 2000, da allora la società
attraverso la produzione di informazione gratuita e veramente indipendente, aiuta con grande succes-

Una sana informazione
è il nostro impegno
quotidiano con dignità,
anima, speranza e spirito
di servizio
so imprenditori e professionisti a
crescere e a guadagnare di più studiando sul campo l'efficacia della
pubblicità per trovare sistemi e
strumenti sempre più potenti e mirati.
Il crescente gradimento dei lettori non è casuale, ma è il risultato di
continuo studio, tanta esperienza e
sensibilità ma anche investimenti continui per la crescita e la ricerca su come
migliorare i rendimenti di
ogni investimento in pubblicità, affinché neanche un
euro vada sprecato ed ogni
euro investito ritorni moltiplicato in misura sempre
maggiore al cliente che finanzia l'informazione prodotta da Medium.
Grazie ai risultati crescenti ottenuti dai clienti
tutti i numeri della Medium

CINECITTÀ WORLD - CASTEL ROMANO
Angela Iantosca direttrice di Acqua & Sapone e Alberico Cecchini di Medium Srl

sono in aumento continuo. Si realizza così il perfetto binomio informazione gratuita e pubblicità. Le
persone cercano l'informazione indipendente, sempre più scarsa purtroppo, Medium riesce a produrla
proprio perché cerca più lettori
possibili quindi non ha convenienza a schierarsi.

“Siamo solo una start up ma con
18 anni di esperienza, un team di
autentici fuoriclasse, oltre 300
clienti soddisfatti” ha sintetizzato
Alberico Cecchini, amministratore
e fondatore della Medium che ha
rilanciato: “per questo siamo certi
che il meglio deve ancora venire.
Una sana informazione è il nostro
impegno quotidiano fatto
con dignità, anima, speranza
e spirito di servizio. Non siamo in grado di aiutare tutti,
possiamo aiutare solo chi crede nel futuro della sua attività
ed è pronto a lavorare con noi
per rendere la sua pubblicità
più professionale. Noi sappiamo con quali tecniche e quali
strumenti rendere le attività
dei nostri clienti conosciute,
preferite, consigliate e sempre presenti nella mente delle
persone. E quindi far esplodere i fatturati e i margini come

i concorrenti ...neanche si possono sognare!”.
Infatti è vero che la pubblicità è
l'anima del commercio... ma solo
quando funziona! E funziona nel caso di Medium perché sostiene la sana informazione,
cioè quella davvero indipendente, rispettosa della persona, senza gossip, scandalismi, sciacallaggi mediatici,
sfruttamento del dolore. Ed
in più gratuita.

Ma la pubblicità è efficace quando i mezzi di comunicazione usati
sono efficaci, ma anche i messaggi
che trasmettono sono efficaci. Anche in questo senso Medium è ormai in grado di dare un'assistenza
determinante: sono gli stessi clienti che ne testimoniano la soddisfazione con la loro presenza da tanti
anni su queste pagine.
Alberico Cecchini
Amministratore di Medium Srl

Ogni giorno si buttano
milioni di euro in pubblicità
inutili, perché la stragrande
maggioranza di esse non
funziona più.
La realtà ormai conferma
chiaramente che oggi la
pubblicità tradizionale non
funziona più per niente! In
pochi anni è cambiato tutto
e continua a cambiare velocemente. Alla Medium se ne
sono accorti da tempo per-

ALBERICO CECCHINI E STEFANO CIGARINI AMMINISTATORE DI CINECITTÀ
Collaborano in progetti di marketing da oltre 10 anni
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«Mi ha detto: ti ammazzo. L’ho denunciato»

TORVAIANICA In un mese ha cambiato volto: la perseguitava e minacciava. Così si è affidata ai carabinieri: ora lui è in carcere

I

l coraggio di denunciare
una relazione malata, la solidarietà e la professionalità
dei carabinieri di Torvaianica, il
supporto della famiglia. Questo,
probabilmente, ha salvato Chiara (nome di fantasia) dalla follia dell'ex fidanzato che aveva
minacciato di ammazzarla e di
gettare il suo corpo in mare.
Lei, 29 anni, una vita davanti e
un negozio a Campo Ascolano,
in poco più di un mese ha visto
la sua vita trasformarsi in un inferno di minacce e persecuzioni
messe in atto da Luca (nome di
fantasia), un coetaneo di Torvaianica, qualche trascorso per
droga e quella promessa di voler
cambiare e diventare, per lei,
una persona migliore. Promesse
vane, false, come ha raccontato
la stessa vittima al quotidiano Il

Tempo.
L'aveva corteggiata per mesi
riuscendo a scalzare il precedente fidanzato di Chiara. Poi, a
giugno, hanno iniziato a frequentarsi e lui, una volta ottenuto ciò che voleva, si è come tra-

sformato: prima geloso, poi possessivo, poi persecutorio. «Mi
faceva terra bruciata intorno racconta Chiara - Nel mio negozio non potevano entrare clienti

uomini, si appostava all'esterno
e minacciava gli altri commercianti perché non mi si avvicinassero». Un giorno, per un copricostume, ha preso a pugni

talmente forte il cruscotto della
macchina da lasciare i segni:
«Ero sequestrata in macchina ricorda Chiara - ho pensato: oggi
mi ammazza». E lui l'ha minacciata davvero: «Mi ripeteva che
mi avrebbe bruciato il negozio.
Mi diceva "Ti ammazzo e butto il
corpo in mare"». Così Chiara ha
trovato il coraggio di denunciarlo. Venerdì scorso i carabinieri,
raccolte tutte le prove che anche la stessa Chiara, facendosi
coraggio, era riuscita a mettere
insieme, lo hanno ammanettato.
«La sera in cui è stato arrestato
ha detto ai carabinieri "Ma io sono così"». Ora è in carcere. «Dovevo lottare e ne è valsa la pena
- ribadisce Chiara - Non bisogna
sentirsi abbandonate, ora Luca è
in carcere e io posso mettere di
nuovo ordine nella mia vita».

Arrestato rapinatore violento
di donne sole: ha solo 19 anni

TORVAIANICA Era già in carcere per un fatto simile. Non esitava a picchiarle

A

l termine di una complessa attività d’indagine, i carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno
arrestato, in esecuzione di una misura
cautelare della custodia in carcere, un
19enne romeno, con precedenti, che,
nel mese di maggio del 2017, rapinò
una 52enne del posto. All’epoca dei fatti, il malvivente aveva seguito la donna
che stava rientrando in casa e, mentre
questa era intenta a prendere le chiavi,
l’aveva aggredita colpendola al volto
per poi rapinarla della borsa contenen-

te il suo telefono cellulare e denaro
contante. La vittima fu trasportata al
pronto soccorso della clinica Sant’Anna di Pomezia e successivamente dimessa con 7 giorni di prognosi.
Visionando le telecamere di videosorveglianza installate lungo il percorso fatto dalla vittima, i Carabinieri hanno accertato che il rapinatore l’aveva
seguita per un lungo tratto di strada e,
analizzando i tabulati telefonici del telefono cellulare che le era stato asportato ed era stato poi nei giorni succes-

sivi utilizzato dal malvivente, sono riusciti ad identificarlo. Al giovane, già rinchiuso nel carcere di Velletri per un’altra rapina commessa con le medesime
modalità, è stata notificata l’ordinanza
di custodia cautelare in carcere. Proseguono le verifiche dei Carabinieri finalizzate ad accertare la sua eventuale responsabilità in altri episodi analoghi.
CARABINIERI DI TORVAIANICA
Sono riusciti ad assicurare
il rapinatore 19enne alla giustizia

LA CARNE CHE SA DI CARNE

APRILIA Bovini allevati con materie prime a km 0 e latte 100% italiano all’azienda agricola la Livrea

D

(via Selciatella, 121), si
possono trovare formaggi
stagionati e freschi di produzione
propria, prodotti con latte 100% ita-

liano, anche pronto da bere, e la carne, quella vera e sana, che mantiente il vero sapore di una volta.
Per i veri amanti dei prodotti ca-

seari e della macelleria di qualità,
dove la carne sa veramente di carne, l’azienda agricola La Livrea vi
aspetta con un’ampia
offerta delle migliori
ghiottonerie.

LA LIVREA

APERITIVO E CENA IN STALLA

su prenotazione ogni sera dal martedi alla
domenica potrete degustare un ampia scelta di taglieri misto carne, misto salumi e formaggi e padelle di carbonara e amatriciana
preparati con prodotti di ns produzione a km
0 accompagnati da una vasta selezione di vini. Coccolati dalla tranquillità
della campagna nell'area ristoro
À
NOVIT
adiacente alla stalla.

DENISE E ALESSANDRO PARCESEPE

APRILIA Via Selciatella, 121
Tel. 06.9253930
www.lalivrea.com

dal mart. al sab: 7.30-13.30 / 16.00-19.45
domenica: 9.00 - 13.00 lunedi chiuso

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

a alcuni anni è nata ad Aprilia una realtà agricola giovane e di grande qualità:
l’azienda La Livrea, nata dalla passione dei due fratelli Alessandro e
Denise. La missione di questa nuova attività è quella di offrire solo
prodotti genuini, come quelli che
trovavamo sulla tavola della
nonna, infatti i loro 600 bovini vengono allevati solo con
materie prime e a km
zero. Nel punto vendita, che si trova direttamente in azienda
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Niente più judo per i bimbi con disabilità

NUOVA FLORIDA Associazione “sfrattata” dalla palestra della parrocchia. Il parroco non sente ragioni: «Non è a norma»

T

empi duri per l’Asd Sport
Dream and Power, associazione sportiva senza scopo
di lucro, impegnata dal 2015 nel sociale e nel judo con bambini a partire dai quattro anni. Il progetto
della realtà ardeatina, presieduta
da Fabrizio Valeau, rischia infatti di
ridimensionarsi di fronte a un’oggettiva difficoltà logistica che rischia di lasciare i suoi iscritti “a casa” (nel vero senso dell’espressione) a partire da settembre.

L’APPELLO
La ricostruzione della vicenda al
Caffè è affidata alla vicepresidente
Samuela Alessandrini: «Tre anni fa
si aprì la possibilità di essere ospitati in un capannone sfitto della
parrocchia di San Gaetano da Thiene, nel quartiere di Nuova Florida.
Ottenemmo una risposta eccellente con oltre cento bambini iscritti,
sia normodotati che – in seguito e

I RAGAZZI DEL JUDO
Fanno sport con l’Asd
Sport Dream and Power

spontaneamente – con disabilità
intellettive e comportamentali».
Un percorso ricco di soddisfazioni,
fino allo scorso febbraio: «Per esigenze logistiche parrocchiali fummo trasferiti in un’altra struttura,

poco dopo dichiarata non a norma,
che agli inizi di giugno Don Ramon
ci ha imposto di lasciare». Istruttori e genitori non si danno per vinti,
proponendo di intervenire di tasca
propria per mettere in sicurezza

l’edificio, ma la situazione non si
sblocca: «Il parroco non mostra la
minima sensibilità a venirci incontro, chiudendo a ogni possibile dialogo. Un “no” immotivato che infastidisce parecchio». Oltre allo
“sfratto”, ad irritare i genitori sarebbe lo scenario che si prefigura a
breve termine: «Il sospetto – conclude – è che a pagare, per una parrocchia di per sé tutta abusiva, saremo solo noi del judo. Vedremo se
lo spazio resterà sfitto o sarà messo a disposizione di altri sport, magari del calcio…».
LA VERSIONE DI DON RAMON
«La struttura non è a norma di legge – replica il parroco, raggiunto
telefonicamente – per motivi di sicurezza e non solo: dalle assenze di spogliatoi e riscaldamenti per l’inverno all’elevato numero di bambini, che imporrebbe la costruzione di cinque bagni
per disabili (al momento ce
n’è solo uno, ndr)». Problematiche sin qui eluse ma
non più ignorabili: «Per mesi ho cercato di venire incontro alle esigenze dell’associazione, ma ora che il
CONI ha disposto i controlli manutentivi delle strutture sportive regionali non
posso più continuare a
prendermi questa responsabilità». La proposta dei ge-

nitori disposti a finanziare la messa
a norma, bocciata con un perentorio «la burocrazia non lo consente», lascia zero spiragli per il judo
(«Non sussistono le condizioni per
una ripresa a settembre») ma non
per altri “sospettati” sport: «Non
escludo la possibilità di ospitare
nuove attività, come quella del
gruppo parrocchiale di calcio, a
patto che venga installato un manto in erba sintetica, magari con
l’aiuto di qualche sponsor». Il caso
è destinato a non concludersi qui,
dal momento che molti genitori si
stanno rivolgendo alla Diocesi di
Albano per richiedere un (complicato) intervento risolutivo.
Manuel Gavini

Con la maglia rossa per i più deboli

Magliette rosse in piazza Indipendenza sabato 7 luglio. Con lo slogan "Fermiamo l'emorragia di umanità" un gruppo di cittadini, politici
locali e associazioni ha aderito all'iniziativa nazionale lanciata da Li-

bera, Gruppo Abele, Arci, Anpi e Legambiente per sensibilizzare sulle
politiche di accoglienza dei migranti
e sulle tante, troppe morti in mare
dei bambini che affrontano la traversata verso l'Europa.

TORVAIANICA Villaggio Tognazzi e litorale sud

50mila euro per togliere
la sabbia dal bordo strada

Q

uasi 50mila euro per ripulire
dalla sabbia i
bordi della strada sulla
litoranea a Torvaianica. Il dirigente ai Lavori pubblici del Comune
di Pomezia ha incaricato una ditta di Ardea
– la Cogem Appalti srl – di rimettere in sicurezza l'intera zona di Villaggio Tognazzi e Torvaianica sud.
La richiesta, a fronte di un affida-

mento complessivo di 49.290 euro,
è di eseguire il lavoro con la massima celerità vista la stagione estiva
inoltrata.
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Ombre sulla maxi cubatura ‘Alba Lavinium’

POMEZIA Interrogazione regionale sull’accordo da 100.000 mc con la società Nova Lavinium. Opera utile o consumo di suolo?

S

ui 100mila metri cubi di Alba Lavinium è calata un'ombra. Il consigliere
regionale della Lista civica Zingaretti
Gianluca Quadrana, a fine giugno, ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio chiedendo chiarimenti in merito al
progetto che prevede la costruzione di
100.000 mc di insediamento abitativo sulla
via del Mare, su terreni di proprietà della
Nova Lavinium Spa (già proprietaria del
borgo medievale di Pratica di Mare) tra le
lottizzazioni già in piedi di Colli di Enea e 16
Pini. Un'intesa tra la proprietà e il Comune
di Pomezia sancita con l'accordo di programma dell'agosto 2017 - a guidare l'Ente
c'era la Giunta di Fabio Fucci, sostenuta dal
Movimento 5 Stelle - ma il cui iter è iniziato
nell'aprile 2017, quando il Consiglio comunale ha approvato il Documento Preliminare di Indirizzo per il nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG). L'Ambito
strategico 7 Alba Lavinium, infatti, fa parte
di questo piano urbanistico insieme alla "valorizzazione del patrimonio ambientale e
storico-archeologico dell'ambito territoriale dell'antica tenuta di Pratica di Mare".
100.000 MC SU TERRENO AGRICOLO
Il consigliere Quadrana fa presente che il
progetto previsto sulla via del Mare è "l'unico in tutto il territorio - si legge nell'interrogazione - ad essere stato previsto su terreno
agricolo". Una previsione che "contrasta

GIANLUCA QUADRANA
Consigliere regionale Lista Zingaretti

con la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7"
che "mira a limitare gli interventi volti al
consumo del territorio, specie se agricolo come nel caso di specie - e a privilegiare interventi di recupero di zone già compromesse". Non solo, il timore è che il cospicuo
aumento di cubatura comporti "pesanti ricadute sull'unica arteria stradale che serve
il quadrante in questione", ovvero la via del
Mare, "già di per sé interessata a flussi in-

OK IN CONSIGLIO AL DOCUMENTO PRELIMINARE
Il Dpi, propedeutico al nuovo Pucg e approvato in
aula nel 2017, conteneva il progetto Alba Lavinium

tensi di traffico".
E I SERVIZI?
Sarà davvero un'opera a vantaggio della comunità di Pomezia? Se lo chiede il consi-

gliere regionale, che fa notare come "alla luce della cubatura prevista per la capacità
insediativa solo il 15% è riservato ai servizi
privati, mentre il resto è riservato al residenziale". Sul progetto di Alba Lavinium la
Città Metropolitana di Roma Capitale ha
preso tempo, ritenendo che andassero approfondite "tutte le interferenze inerenti la
viabilità e i parcheggi, in relazione alla viabilità provinciale e in conformità al codice
della strada".

ARDEA La denuncia del sindacato sulle condizioni di lavoro a cui sono costretti nella sede di via Silla

È assalto all’anagrafe: dipendenti “stipati” in 250 mq

Q

uattordici dipendenti comunali costretti a lavorare in 250 mq occupati da
anagrafe, stato civile e ufficio
elettorale, con i cittadini costretti ad attendere fuori perché all'interno non c'è spazio. Questa

la situazione denunciata da Michele Gregis, rappresentante territoriale del coordinamento sindacale autonomo, che se la prende con il sindaco di Ardea Mario
Savarese per le condizioni in cui
sono costretti a operare i lavora-

tori pubblici nella sede di via Silla, nel centro storico. Chiuse le
delegazioni di Montagnano e Tor
San Lorenzo, l'anagrafe viene
presa d'assalto quotidianamente
e i lavoratori non riescono neanche a fare pausa. «Chiarisca il

Sindaco a quale titolo mantiene
un atteggiamento di pressione»,
tuona Gregis riferendosi ai dipendenti comunali.
L’UFFICIO ANAGRAFE
Ospita anche stato civile e ufficio elettorale

CONCERTI ROCK AL JARM’S PUB

B

tra lavica, una modalità naturale
che mantiene i succhi, preserva le
proprietà organolettiche e la morbidezza, esaltando i sapori». Senza
dimenticare che la pietra lavica è
assolutamente pura e non emette
sostanze nocive e non produce fumi, come accade con la brace: i
grassi disciolti durante la cottura
vengono posti fuori dal contatto
dell’alimento, evitando così la formazione di benzopirene, ossia
idrocarburi che possono formarsi
quando si brucia legno e carbone.
Il Jarm's Irish Pub offre anche

VENERDÌ 20 LUGLIO ORE 22:00
Trilogy live
SABATO 21 LUGLIO ORE 22:00
Gang Band mix di cover punk rock
tra cui Green Day, Nirvana e alcuni
loro pezzi inediti

ROMA

ina

bistecca, una sontuosa tagliata,
l'entrecôte succosa e cotta al punto giusto o il filetto di manzo come
si deve, ma pure la costine di maiale insaporite con la salsina dello
chef. «Molta della nostra carne
proviene da un macellaio locale,
che alleva lui stesso gli animali. Ma
il segreto della nostra bisteccheria
– spiegano i titolari, Arnaldo e
Mauro – non è solo nella qualità dei
tagli pregiati delle carni, che scegliamo personalmente». A fare la
differenza è anche il tipo di cottura: «Noi cuociamo la carne su pie-

nt

Accurata selezione di birre
e musica no stop. Spazio
aperto e parcheggio
sempre disponibile

Mauro e Silvia Pulcinelli, Erika De Rosa e Arnaldo Bernardo

Jarm's Public House è sulla Pontina
uscita Ardea – Casalazzara, direzione Roma
Info e prenotazioni:
338.33.53.081 – 06.91.93.88.46

GIOVEDÌ 19 LUGLIO ORE 21:30
Comm’ Ven Ven tribute band
del grande Pino Daniele

Po

uona musica dal vivo
e la mitica Guinness alla spina. Il Jarm's Public
House è il nuovo Irish pub senza
compromessi e comodo da raggiungere: il meglio del rock, solo
birre di qualità e rigorosamente alla spina, carni sempre fresche e di
ottima qualità. In più, d'estate c'è
un ampio spazio all'aperto, ma non
di quelli coi tavolini in mezzo al
traffico o sul marciapiede, ma in un
contesto tranquillo dove “scatenarsi” durante le serate live il giovedì,
venerdì e sabato.
Trovare un vero pub, che non si
accontenti delle solite patatine fritte e di anonimi hamburger, non è
scontato. Accanto all'accurata selezione di birre spillate al momento, il Jarm's Irish pub offre la vera

VENERDÌ 13 LUGLIO ORE 21:30
The Flag rock cover band e alcuni
loro pezzi inediti

i Rutuli
Via de

Uscita
Ardea-Casalazzara

Jarm’s
Public
House

Po

nt

in

a

Ve
c

Uscita
Ardea-Casalazzara

LATINA

ch

ia

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

una selezione di cocktail e varie sfiziosità gastronomiche. Da provare
il classico “fish and chips” tipico
dei pub irlandesi. «Proponiamo
rock dal vivo – sottolineano i gestori - fino a notte inoltrata: noi
possiamo, visto che siamo a due
passi dal centro di Aprilia, Ardea e
Pomezia, ma in un luogo che consente musica non solo a volume
ovattato!». Occhio però: per le serate live è occorre prenotare. E la
macchina? Tranquilli: al Jarm's
Pub si trova sempre parcheggio.

Grande rock e cover
band del mitico
Pino Daniele

GIOVEDÌ 12 LUGLIO ORE 21:30
A2 (Acoustic Duet) cover rock dagli anni ’70 ai giorni nostri come
Pink Floyd, Green Day, Coldplay…
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Parnasi resta in cella, Palozzi ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame attenua la misura cautelare solo all’ex Assessore Civita: niente più domiciliari, ma obbligo di firma in caserma

L’impianto accusatorio sembra
reggere. Anzi, Parnasi rincara
le accuse contro Palozzi
Daniele Castri

Luca Parnasi, il ricco costruttore considerato capo della presunta associazione a delinquere intorno al nuvo stadio della Roma rimane nel carcere di Rebibbia. Adriano Palozzi, il potente politico di centro-destra di
Marino (il più votato alle ultime regionali),
resta agli arresti domiciliari. La stessa misura è stata invece revocata a Michele Civita:
l’ex Assessore a rifiuti e urbanistica della
Provincia di Roma e poi della Regione Lazio,
per 10 anni al fianco di Nicola Zingaretti, sarà sottoposto solo all’obbligo di firma quotidiano. Lo ha stabilito il Tribunale del RiesaLUCA PARNASI
me di Roma il 6 luglio, cui la legge affida il
Costruttore, per i PM capo della presunta cricca
compito di confermare o bocciare le restrizioni della libertà personale imposte dai Giudici per le indagini preliminari, o Gip. I tre LE ACCUSE TENGONO
Secondo inquirenti e investigatori, al censono stati arrestati dai Carabinieri del Nutro della presunta cricca criminale
cleo investigativo di Roma lo scorso 13
c'era la costruzione del nuovo stagiugno, su richiesta dei Pubblici
dio della Roma a Tor di Valle.
Ministeri, Paolo Ielo e Barbara
L’avvocato
Progetto portato avanti nonoZuin, nell’ambito dell’inchiestante sull’area prescelta,
sta della Procura di Roma
superconsulente
un’ansa del fiume Tevere, il
denominata ‘Rinascimento’
dei grillini non ha
Piano di Tutela regionale
che vede al centro il nuovo
chiesto la revoca
delle Acque e il Piano Terristadio della Roma e la cetoriale Paesistico Regionale
mentificazione nota come
dei domiciliari
vietassero di costruire. PiaMarino2. Le misure cauteladicendosi estraneo
ni che lo stesso Civita volle e
ri, già passate anche al vaglio
alla vicenda
che poi non ha fatto valere in
del Gip, Maria Paola Tomaseloccasione dello stadio. Nove le
li, sono così state per gran parte
persone finite in manette, 32 gli inconfermate dal Riesame, con la sodagati a piede libero. Coinvolti politici,
la eccezione di Civita.

Lo stadio chiama, Marino2 risponde
Non solo lo stadio. La coppia Parnasi-Palozzi avrebbe brigato per sette lunghi anni,
da agosto 2011 fino a pochi mesi fa, anche
per realizzare Marino2. Il grosso piano edilizio che prevedeva la realizzazione di un
nuovo paesone da 15mila persone ai piedi
dei Colli Albani, in zona Divino Amore. Case
e palazzi, ma anche: una tangenziale, un
polo di preghiera vicino a quello del Divino
Amore, un centro sportivo, un polo universitario, un cimitero, una stazione ferroviaria
etc. Però sull’area prescelta per la colata di

cemento pendono precisi vincoli archeologici, geologici, idrogeologici, paesaggistici e
stringenti norme regionali per scongiurare
pericoli e danni dall'anidride carbonica, il
gas di cui abbona il sottosuolo in quella zona. Un problema, quello dei vincoli, che toglieva il sonno al manager Parnasi ed al politico Palozzi. Tanto che i due tra ottobre e
novembre scorso discutevano al telefono
delle strategie per coinvolgere i 5 Stelle di
Marino nell’approvazione definitiva del progetto.

ADRIANO PALOZZI
Consigliere regionale di Forza Italia

MICHELE CIVITA
Ex Assessore regionale all’urbanistica

funzionari e amministratori pubblici, tra i quali noti esponenti del 5 Stelle, PD e Forza Italia.
SOLDI E FAVORI AI POLITICI
Nel corso del dibattimento presso il Riesame
il 5 luglio, i due Pubblici Ministeri Ielo e Zuin
hanno presentato ai Giudici copia delle dichiarazioni rese dopo l’arresto dal costruttore romano, Luca Parnasi.
Dichiarazioni in cui ha confermato che
«Adriano Palozzi mi ha chiesto con estrema
insistenza un aiuto economico. L’ho conosciuto in occasione della vicenda di Ecovillage (il megaprogetto edilizio Marino 2, ndr).
Lo avevo sostenuto anche nella precedente
campagna elettorale, almeno sei anni addietro, erogando in suo favore se non ricordo
male 10mila euro».
«Conosco Civita da 20 anni – ha aggiunto
Parnasi - ma non mi ha mai chiesto soldi. Ha
sempre fatto gli interessi dell’amministrazione [...] c’erano state le elezioni (le ultime amministrative regionali, quelle del 4 marzo
scorso, in cui Civita non è stato riconfermato
al suo posto, ndr) quando con stremo imbarazzo mi ha chiesto di trovare un lavoro per
suo figlio».
IL CASO LANZALONE
Tra le persone ai domiciliari c’è anche Luca
Lanzalone, l'avvocato inviato dai vertici 5Stelle ad affiancare la Sindaca di Roma e poi “premiato” con la presidenza di Acea, la municipalizzata dell’acqua romana. Lanzalone è l’unico
a non aver chiesto la revoca o l’attenuazione

LUCA LANZALONE
Avvocato “consulente” del Campidoglio per l’affare
Stadio, messo poi a fare il presidente di Acea

della misura restrittiva.
Nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip, subito dopo il suo arresto, avrebbe sostenuto con forza davanti ai togati che
sulla «vicenda dello stadio non ho mai partecipato». Posizione, quest’ultima, che cozza
con quanto scritto, dichiarato e messo a verbale da Parnasi, secondo cui a trattare per
conto dell’Amministrazione Raggi sul nuovo
stadio era proprio Lanzalone.

GIUDIZIARIA Nel frattempo ci sono già state due condanne

Rapina finita nel sangue: Masi
insiste sulla propria innocenza

P

rime condanne con il rito abbreviato per due componenti della banda
che il 13 giugno 2017 tentarono
una rapina alla gioielleria Ferretti di Pisa,
poi terminata in tragedia. Il gioielliere
reagì alle minacce sparando alcuni colpi
con la sua pistola. Simone Bernardi,
43enne di Aprilia, rimase ucciso, gli altri
riuscirono a fuggire ma furono arrestati
un mese più tardi. A scegliere il rito abbreviato Marco Carciati, 43enne di Pisa,
e Gabriele Kiflè, 31enne di Aprilia, che
secondo la procura sparò per primo. Il
pm Paola Rizzo aveva chiesto 12 anni, il
gup Pietro Murano li ha condannati a 9
anni e 4 mesi, pur ritenendoli colpevoli di
tutti i reati contestati: concorso in tentato omicidio aggravato, tentata rapina aggravata, ricettazione e porto abusivo di
arma da fuoco. Il rito abbreviato gli ha
permesso di ottenere uno sconto di un
terzo della pena. Il terzo arrestato, Damiano Masi, 39enne di Pomezia, ha scelto

il rito ordinario sostenendo di essere
estraneo ai fatti: sarà processato a settembre. Nel frattempo Daniele Ferretti,
70 anni, ha chiuso la gioielleria e si è ritirato in pensione: nel processo è parte offesa e non si è costituito parte civile.
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Inceneritori, fermarli si può. Il caso Marche

Nel Lazio abbiamo 3 megaforni brucia-rifiuti in funzione uno ‘dormiente’ a Roma e altri 2 previsti dallo Sblocca Italia di Renzi

La Regione Marche ha
abolito questo sistema
che brucia invece di riciclare i materiali, fa male
alla salute e all’economia

Sei domande per
la Regione Lazio

Daniele Castri

Gli inceneritori e cementifici della
Regione Marche non potranno più
bruciare rifiuti, di nessun tipo. È la
svolta epocale in materia imposta
dal Consiglio regionale marchigiano lo scorso 26 giugno con una legge che nasce da un accordo tra il
Pd e il Gruppo misto.
Tre i risultati immediati. Primo:
l’inceneritore di Macerata,
fermo da 5 anni, non potrà
essere più riattivato, al
contrario di quanto chiesto
dal consorzio Cosmari,
proprietario dell’impianto.
Secondo: sul territorio marchigiano non verrà più costruito uno degli inceneritori (prima 12 poi 8) previsti
in dieci regioni italiane (uno
gigantesco nel Lazio) dal
Governo Renzi con il decreto “Sblocca Italia” e conseguente decreto attuativo di
agosto 2016.
Terzo, il provvedimento comporterà uno stop totale agli inceneritori,
ma anche parziale dei cementifici
le cui caldaie d’ora in avanti dovranno essere alimentate solo da
metano e carbone e non più anche
dalle eco-balle di CSS, il Combustibile Solido Secondario che rappresenta il grosso del materiale con
cui vanno avanti. Sono grossi pacchi di carta, plastica, legno e derivati, che gli impianti di Trattamento cosiddetto biologico (TMB) tirano fuori dai rifiuti indifferenziati.
Ma CSS sono anche rifiuti speciali
come fanghi e scorie di impianti

L’INCHIESTA
A maggio su Il Caffè n. 447.
È consultabile su www.ilcaffe.tv
nella sezione “Sfoglia Il
Settimanale Il Caffè”

industriali e, in particolare, ceneri di inceneritori e residui di impianti a
cosiddetto ‘bio’gas. Una ‘opzione’,
quest’ultima, varata da un altro decreto: il cosiddetto ‘Salva Italia’ del
Governo Monti che, come per magia, a febbraio 2013 ha trasformato
le cosiddette eco-balle di CSS da
“rifiuto” a “Combustibile Solido
Secondario”, ovvero in ‘carbonella’ a basso costo, ma alto tasso di
inquinamento, per i cementifici.
Un provvedimento, quello del Governo Monti, molto discutibile dal
punto di vista igienico-sanitario e
ambientale, che nessuno dei successivi quattro Governi – Letta,

Renzi, Gentiloni e Conte - ha finora
mai revocato. La nuova legge regionale delle Marche vieta infine di
esportare i rifiuti marchigiani all'estero o in altre regioni, come
continua a fare drammaticamente
il Lazio soprattutto per Roma Capitale.
IL LAZIO BRUCIA 1 MLN DI
TONNELLATE/ANNO DI RIFIUTI
Nel Lazio sono attivi tre inceneritori che bruciano 701mila tonnellate all’anno di rifiuti urbani e speciali-ospedalieri (dati Regione Lazio 2016). In particolare, due impianti per ‘soli’ rifiuti urbani: quello a Colleferro (220mila tonnellate

all’anno) con due forni, di
proprietà della società pubblica
Lazio Ambiente e quindi della Regione Lazio che vi stanno “investendo” 9,3 milioni di euro per ammodernarli; uno a San Vittore in
Ciociaria (360mila tonnellate all’anno: lo Sblocca Italia vuole aggiungervi un forno da 98.750
tonn/anno) del Gruppo Acea, la
municipalizzata al 51% del Comune di Roma. Più uno per rifiuti
ospedalieri, nel quartiere di Malagrotta (121mila tonnellate all’anno), in comproprietà tra l’Ama, altra municipalizzata romana dei rifiuti, e il Gruppo del magnate dei
rifiuti, Manlio Cerroni. Vi è poi l’inceneritore ‘dormiente’ dentro la discarica di Malagrotta, ma spento
da anni, del Gruppo Cerroni, pronto ad essere riattivato in qualsiasi
momento.
Infine, a bruciare spazzatura sono
anche due cementifici privati alimentati da 306mila tonnellate all’anno di CSS, il Combustibile Solido Secondario. Quello di Guidonia
è autorizzato dall’Area Metropolitana di Roma a bruciare poco me-

Hanno anche vietato di portare i rifuti
fuori regione, come
ancora fa il Lazio

Alla luce della nuova legge della
Regione Marche in materia di rifiuti, avete intenzione di fermare
gli inceneritori anche nel Lazio?
Se sì, nel dettaglio entro quando
e con quali modalità? Avete già
un programma di dismissione
programmata? In caso contrario,
per quali motivi? Avete intenzione di bloccare l’incenerimento
delle ecoballe di CSS nei due cementifici regionali? Pensate di
poter bloccare la pratica della
‘transumanza’ dei rifiuti prodotti
nel Lazio verso altre regioni o nazioni?
Sono le domande che abbiamo
inviato al Governatore, Nicola
Zingaretti, e agli assessori Massimiliano Valeriani (Rifiuti) ed Enrica Onorati (Ambiente).

no di 80mila tonnellate all’anno di
rifiuti; quello di Colleferro ha il via
libera della Regione Lazio per
226mila tonnellate all’anno di rifiuti.
LA TARIFFA PUNTUALE DI
ZINGARETTI RINNEGA L’INCENERIMENTO
La Giunta regionale Zingaretti bis
ha varato a fine giugno – dopo Marche ed Emilia Romagna - una innovativa delibera che impone a tutti i
Comuni del Lazio di adottare entro
il 2020 la tariffa puntuale. In sostanza, il cittadino paga solo per le
quantità di spazzatura indifferenziata effettivamente conferita:
quindi, più e meglio differenzi e
meno paghi in bolletta. Ogni utenza avrà un proprio microchip collegato alle buste dell'indifferenziato, così il netturbino potrà controllare cosa viene conferito e in che
quantità e risalire al nome e cognome dell'utente.
Tale sistema può ridurre drasticamente la quantità di spazzatura indifferenziata che finisce in discarica. Una modalità di tariffazione
diffusa in tanti Comuni d’Italia e
d’Europa, che punta anche a riciclare quanto più e quanto meglio
possibile i materiali.
Un sistema che crea un circuito
virtuoso che fa bene all’ambiente e
alle tasche dei cittadini e che rappresenta l’antitesi dell’incenerimento dei rifiuti. Il quesito sorge
spontaneo: ma allora perché non
spegnere finalmente anche i tre inceneritori ancora attivi nella Regione Lazio, a maggior ragione visto che sono tutti di proprietà pubblica?
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Roncigliano, Albano contro la riapertura

No all’ipotesi di riaprire la discarica al confine con Ardea. Intanto l’invaso senza sigillature imbarca acqua: rischio percolati

L

a discarica di Albano, in località Roncigliano attaccata
ad Ardea, non deve riaprire
per risolvere la cronica incapacità
di Roma nel gestire i rifiuti dei romani. Lo ha ribadito nei giorni
scorsi l'Amministrazione comunale di Albano Laziale, che si dice
«preoccupata che la necessità di
far fronte all’emergenza rifiuti
della Capitale presupponga l’abituale tentativo di traslare i rifiuti
di Roma nelle zone limitrofe».
Il Comune di Albano «manifesta
la propria totale e assoluta contrarietà». Il Sindaco di Albano Nicola Marini in una nota afferma:
«Non accetteremo soluzioni che
riguardano il nostro territorio.
Per maggiore chiarezza, la ventilata riapertura della discarica situata in località Roncigliano di Albano Laziale, vedrà la ferma opposizione dell’Amministrazione
Comunale ad ogni livello: ammini-

LA DISCARICA A DUE PASSI DA ARDEA
Il 7° invaso fermo dall’incendio del 30 giugno 2016 e mai sigillato

Partiti i lavori
sui cavalcavia

PONTINA Restringimenti di carreggiata

A

stral fa sapere che a breve
inizieranno gli interventi
di messa in sicurezza sui
cavalcavia più ammalorati lungo
la Pontina. "È necessario, per
l'esecuzione delle lavorazioni - si
legge nell'ordinanza dell'ente provvedere alla chiusura alterna-

ta di entrambe le corsie di marcia e di sorpasso di entrambe le
carreggiate: direzione Latina e
direzione Roma". Il tratto interessato va dal km 28+400 al
68+400 e il periodo in cui verranno eseguiti i lavori va dal 9 al 27
luglio 2018.

strativo, politico e legale. I problemi di Roma Capitale sulla gestione dei rifiuti devono essere risolti all’interno del proprio territorio». La nuova esternazione fa
seguito alle dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente di Roma Capitale, Pinuccia Montanari: «Roma Capitale non accetterà mai
una discarica di servizio, ma siamo intenzionati a proporre, anche
in tempo brevi, delle soluzioni impiantistiche anche tecnologicamente avanzate, proprio per trattare l’indifferenziato». Albano cita la Montanari che a sua volta
aveva replicato all’assessore regionale per la Gestione dei Rifiuti,
Massimiliano Valeriani, il quale
aveva detto che Roma si deve dotare di una discarica di servizio.
La possibilità che riprendano gli
sversamenti di rifiuti a Roncigliano era stata paventata dai Comunisti dei Castelli Romani a fine

COME RICONOSCERE
I MOLLUSCHI SICURI
Cosa si rischia
in caso di vongole,
telline e altri
molluschi di
provenienza ignota

5x1000 al
Comune
per il sociale

A

nche per il 2018 è possibile destinare una quota pari al 5x1000 dell'Irpef a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. In
questo modo, aiuterai il tuo Comune a realizzare progetti socio/assistenziali per tutti i soggetti svantaggiati, anziani, disabili e persone in difficoltà. Quest'anno i proventi derivanti dal
5x1000 al Comune di Pomezia
sono destinati a finanziare la
spesa sociale a favore delle per-

sone con disabilità: servizi di assistenza domiciliare e sociale e
progetti per favorire la mobilità.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

È

PERCHÉ DIFFIDARE DEGLI ANONIMI
Meglio diffidare dei molluschi venduti sulla spiaggia e in generale dei prodotti venduti da anonimi
e/o improvvisati commercianti per strada. Anche
se si tratta di merce locale. «Il nostro litorale spiegano da ItticAnzio - è suddiviso in tre zone di
pesca: A, B e C. La A è la migliore e dà un prodotto che può essere direttamente commercializzato, sempre passando dal CSM. I prodotti
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
catturati in zona B, invece, necessitano
Perciò ci sono i CSM, centri di spedizione
di un periodo di stabulazione per abmolluschi, e i CDM, centri si depurazione
Unico
battere eventuali cariche batterimolluschi previsti per legge. È da loro
Centro spedizioche. Invece i molluschi catturati in
che devono passare queste prelibatezne molluschi in
zona C non sono commestibili
ze prima di poter essere immesse in
zona: controlliamo e
perché l'ambiente marino è contacommercio e così ottenere l’etichetta
certifichiamo i prodotminato: si tratta di solito dei tratti
identificativa che ne garantisce la
in corrispondenza dei fossi di scatracciabilità. Sono aziende selezionate
ti che anche gli altri
rico
dove spesso ne è anche vietata
e controllate dalle Asl e in autocontrolvendono
la balneazione». Ecco perché certi
lo con la supervisione dell'Istituto zoopunti del nostro litorale, che attraggoprofilattico. La ItticAnzio, oltre ad essere
no “tellinari” fai da te, sono ricchi di telline:
pescheria, è anche unico centro del genere tra
sono aree inquinate dov’è vietata la pesca dei
Castelli Romani, Pomezia e Roma Sud. ItticAnzio
assicura la perfetta conservazione di molluschi e cro- molluschi e quindi i pescatori professionali non ci
stacei in acqua, attraverso appositi acquari espositori, vanno. «In ogni caso – sottolinea l'esperto di Ittii quali grazie al controllo della temperatura, a un siste- cAnzio - occorre verificare che il prodotto sia
ma di filtraggio biologico e a un sistema di lampade sempre correttamente etichettato o che in corriUV garantiscono il mantenimento delle caratteristi- spondenza dello stesso, vi sia sempre consultabiche organolettiche, igieniche e salutari dei prodotti. le l'etichetta identificativa la quale riporta la deDa loro passano gran parte delle telline, lupini e can- nominazione scientifica ed in italiano del mollunolicchi pescati lungo il Litorale romano e altri mollu- sco, la data di confezionamento il bollo CE e l'inschi direttamente dai pescatori che poi troviamo nelle dirizzo in chiaro dello stabilimento CSM o CDM
pescherie e nei supermercati. «I molluschi sono per ed il numero di lotto univoco per singola produnatura animali filtratori - spiega Pierluigi Mastroddi, zione, oltre altre importanti indicazioni per un
della ItticaAnzio - e si può rischiare grosso se non so- corretto consumo e conservazione».
no stati adeguatamente trattati e conservati. Il nostro
lavoro è verificarne la provenienza e garantirne il ITTICANZIO
mantenimento delle perfette caratteristiche organo- POMEZIA - VIA DEI CASTELLI ROMANI, 24
lettiche. Li manteniamo in vita rispettando quasi le (fianco grattacielo) - Tel. 320.05.61.564
stesse identiche condizioni originarie e sono pronti
Anzio - Via Merope, 32 - Tel. 06.98.61.01.90
per essere cucinati».
noto che i molluschi sono tra i principali responsabili di intossicazioni alimentari. Ma quasi nessuno sa che prima di arrivare nei nostri
piatti sono necessari ben precisi passaggi, eseguiti da
personale specializzato e secondo regole stringenti: è
il lavoro della ItticAnzio, con tecnologie controllate e
aggiornate.

POMEZIA Finanzierà l’assistenza domiciliare

maggio. Quel che è certo è che
nessuno sembra occuparsi della
messa in sicurezza del 7° invaso
della megadiscarica.
La gigantesca buca è infatti rimasta scoperta, benché inattiva, dopo l'incendio che il 30 giugno
2016 ha devastato l'impianto di
trattamento, cosiddetto biologico, dei rifiuti indifferenziati. Come mai non viene coperta con
idonea copertura? La pioggia che
penetra nella montagna di rifiuti
interrati alla lunga aumenta la
produzione di pericolosi percolati. A prescindere dunque dal destino del sito, da subito sarebbe necessario intervenire. Ma non si dice. Perché?La falda idrica lì sotto
è già stata duramente colpita e in
zona, nel territorio comunale Ardea, un nucleo abitato riceve acqua con molto più arsenico di
quello consentito dalla legge.
Francesco Buda
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NON VEDENTI? IL TELEFONO PER VOI

È bello e funziona con
comandi vocali ovunque,
anche dove non c’è internet
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Daria Migliorini e Umberto
Feliciotti di Sirio presentano
Felixphone alla Sightcity
di Francoforte

Novità hi-tech al livello
mondiale con un design
molto bello

D

FELIX PHONE 2018 PLUS
Solo su richiesta, il nuovo telefono cellulare di Sirio è disponibile
anche nella versione Plus che può
essere personalizzata a proprio
piacimento dai clienti di Sirio.
Sul nuovo dispositivo è possibile
installare il sistema OCR, ovvero
un programma che grazie all’uso
della fotocamera riconosce qualsiasi testo scritto e grazie ad una
sintesi vocale lo legge in modo veloce e accurato. Inoltre, è possibile impostare il telefono per la navigazione su Internet e installare
app e programmi di vario genere
e tipo, tra i quali quello di messaggistica Whatsapp.

dware sono stati progettati e costruiti nei laboratori di Sirio: il Felix Phone 2018 è quindi un telefono al 100% Made in Italy.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

a poche settimane Sirio ha
lanciato sul mercato un
nuovo telefono cellulare
per ipovedenti e non vedenti, il
FELIXPHONE 2018. Si tratta di un
telefono parlante che funziona con
i comandi che gli vengono impartiti con l’uso della sola voce.
Grazie a questo gioiellino tecnologico, d’ora in avanti basterà l’uso
della parola per effettuare o rispondere ad una chiamata, inviare
sms e aggiungere o individuare un
nome in rubrica. A differenza dei
più costosi e blasonati smartphone per ipovedenti e non vedenti
non ha bisogno della connessione
a Internet visto che contiene già
dentro di sé tutte le informazioni
di cui ha bisogno per funzionare.
All’occorrenza, questo telefono
può essere utilizzato come un telefono cellulare ‘tradizionale’.
È dotato difatti di un ampio display che può essere impostato in
quattro differenti contrasti cromatici per poter essere utilizzato con
facilità dagli ipovedenti e di tasti
grandi e semplici da individuare
con le dita per i non vedenti. Sia il
comparto software che quello har-

È in grado anche di leggere ogni
tipo di testo scritto

SIRIO MEDICAL RADDOPPIA
Un’azienda con anni di esperienza nell’ortopedia e nei disturbi dell'apprendimento, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e
l'Inail. Grazie ad un lavoro di equipe di altissimo livello, produce artigianalmente prodotti
ortopedici, quali protesi, tutori, plantari e busti,
ma realizza anche mezzi di trasposto, quali carrozzine e scooter elettrici, utili a bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne
con patologie o disabilità di diversa natura e
gravità, per facilitarne l’inclusione nel mondo
della scuola e del lavoro o anche semplicemente per rendere più semplici le attività della vita
quotidiana e sportiva. Con pazienti che arrivano ogni giorno anche da tutta l’Italia:
• Ariccia (RM) - via Cancelliera, 55
Tel. 06.93.49.56.79 / 06.93.43.615
• Frosinone - via Aldo Moro, 237
Tel. 0775.18.94.619
www.siriortopedia.com

SEMPLICE, MA EFFICIENTE
Il nuovo telefono FELIXPHONE
è semplice da utilizzare, leggero e
maneggevole, ma anche molto efficiente dal punto di vista tecnolo-

gico. I tecnici di Sirio non hanno
lasciato nulla al caso: è dotato di
un potente processore, due fotocamere, una anteriore ed una posteriore, per scattare foto e registrare video, e una lampadina
sempre pronta all’uso. La batteria
dura una settimana in stand by e
tre giorni con un uso intenso.
Registra memo vocali ed è
predisposto per montare
una scheda di memoria
esterna per ampliare la sua
capacità di archiviazione.

IL PUNTO DI FORZA:
IL SUO DESIGN
Il nuovo telefono FELIXPHONE è
semplice ed efficiente, ma soprattutto molto bello da vedere.
I tecnici di Sirio hanno studiato a
lungo il suo design. Non a caso, il
lancio sul mercato è stato accolto
con grande entusiasmo nel corso
della Sightcity, la fiera dedicata al
mondo della disabilità che si è tenuta a Francoforte dal 25 al 27
aprile scorso. Importatori di 23 diversi Paesi europei, mediorientali,
asiatici e africani hanno mostrato
interesse per il nuovo gioiellino
tecnologico della Sirio che è disponibile per il momento in cinque
lingue. Per gli aventi diritto, il FELIXPHONE 2018 Plus è un dispositivo medico interamente a carico
del Sistema Sanitario Nazionale
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L’ARIA CONDIZIONATA TORMENTA
LA TUA CERVICALE?
T

i è mai capitato con i primi
caldi di entrare in un locale
che ha l’aria condizionata
accesa e di ritrovarti qualche ora
dopo con dolori lancinanti al collo o con il mal di testa?
È colpa dell’aria condizionata o
della tua cervicale? In realtà di
entrambe e adesso vediamo il perché.
Noi tutti abbiamo sulla superficie
del nostro corpo dei recettori che
sono sensibili ai cambiamenti di
temperatura; il nostro organismo
ha il compito di mantenere costante la nostra temperatura e,
quando essa cambia, soprattutto
se avviene in maniera brusca,
questi recettori lo comunicano al
sistema nervoso, che per mantenere costante la temperatura contrae i nostri muscoli, perché questo permette di aumentare la temperatura corporea.

LE NOSTRE CONVENZIONI:

Sotto l’aria fredda il sistema
nervoso contrae i muscoli
per alzare la temperatura
e se hai già tensioni...

Però, se sei una persona che già
ha delle tensioni, soprattutto a livello della cervicale, quando il tuo
corpo viene sottoposto a questi
meccanismi il livello di tensione
muscolare, diventa troppo alto da
sopportare ed ecco che inizi a
sentire dolore, ti blocchi con il
collo o hai mal di testa.
La buona notizia è che tutto questo si può risolvere: a tal proposito ti racconto la storia di Cosima,
una nostra paziente di 50 anni che
nei primi giorni di maggio, con i

primi caldi, dopo aver fatto spesa
al centro commerciale si è ritrovata bloccata con il collo. Con la
valutazione gratuita abbiamo notato come la nostra paziente aveva una forte infiammazione in atto: a quel punto, per aiutarla a
sentire meno dolore velocemente, le abbiamo consigliato di fare
una visita con il nostro Fisiatra, il
quale le ha prescritto subito i farmaci più adeguati per ridurre lo
stato infiammatorio e il dolore.
Nello stesso tempo le ha prescritto tecar terapia e la terapia manuale per migliorare la sua cervicale: con l’apparecchio Tecar ab-

biamo ossigenato tutti i muscoli,
sciolto le tensioni e tolto l’infiammazione ed il dolore.
Con la terapia manuale abbiamo
ripristinato il corretto movimento
delle vertebre cervicali. In poche
sedute Cosima non ha più avuto
nessun dolore al collo.
Successivamente, le abbiamo
consigliato una serie di esercizi
da svolgere a casa così da poter
mantenere rilassati i muscoli della cervicale. Oramai lei
sta bene e può entrare con
serenità nei centri commerciali senza il timore di essere trafitta da un getto di aria

DOTTOR MASSIMILIANO MAGNI
Fisioterapista Rihabilita

condizionata. Chiama subito, la
valutazione è gratuita.
RIHABILITA
Via G. Di Vittorio, 25 - Aprilia
Tel. 06.92.70.22.92
www.rihabilita.com
info@rihabilita.com
APERTI FINO ALLE ORE 21:00

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Scopri come ti aiutiamo in modo veloce e sicuro
a stare bene. Valutazione gratuita
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Altro impianto per rifiuti a Santa Palomba

Prevede di lavorare 56mila tonnellate di materiali della raccolta differenziata in un capannone dismesso a 400 metri dalle case

La Regione lo sottopone a
Valutazione d’impatto ambientale.
Nessuna osservazione dai Comuni
né dall’Area Metropolitana

confine Pomezia, da 240mila tonnellate
l'anno; il Cogea a Santa Palomba, il Suvenergy e il Biovis ad Ardea. A ciò si aggiungono: il progetto Cogec (gruppo Cerroni)
sulla Pontina direzione Roma, per trattare
fanghi di depurazione e rifiuti della pulizia di strade, tombini e arenili, a due passi
dall'Eco X andata in fiamme a maggio
2017; il progetto della Trevi Ambiente Srl,
vicino allo svincolo Monte d'Oro sulla
Pontina, per fanghi industriali e di depuratori e terreni contaminati. Infine, c'è in
ballo l'aumento per altre 82mila tonnellate l'anno alla cerronista Service Lazio a
Campobello di Pomezia (metalli, Raee e
scorie di inceneritori e caldaie industriali).

Francesco Buda

Un nuovo impianto per trattare rifiuti a
Santa Palomba, all'estremo sud del territorio capitolino attaccato a Pomezia, ma
pure a due passi dai Castelli Romani. Il
progetto, presentato dalla Società Cooperativa sociale Arcobaleno a maggio 2017,
prevede la lavorazione di 56mila tonnellate di materiali in un sito già dotato di capannone. Il solito quadrante che continua
ad attirare l'attenzione delle imprese del
settore che hanno preso di mira l'area tra
il IX Municipio, Ardea, Pomezia e dintorni
con una pioggia di progetti.
L'impianto – spiega la Regione Lazio – è
previsto a circa 11 km dal Grande Raccordo Anulare, circa 6 km sud ovest dal centro abitato del Comune di Albano Laziale,
circa 4,8 km da quello di Cecchina, la frazione di Albano già duramente provata
dalla mitologica discarica cerronista di
Roncigliano, con annesso stabilimento
per il trattamento cosiddetto biologico
dell'immondizia indifferenziata. Il progetto in discorso, porterebbe a 613mila tonnellate l'anno le nuove quantità di rifiuti,
anche speciali e pericolosi, tra IX Municipio, Pomezia e Ardea.
CARTA, CARTONE, PLASTICA,
VETRO, METALLI... E POI?
Per la Regione Lazio il progetto della Arcobaleno a Santa Palomba dev'essere vagliato in modo più accurato mediante la
Valutazione d'impatto ambientale, in gergo VIA. Lo ha deciso la responsabile della
Direzione politiche ambientali e ciclo dei
rifiuti, ing. Flaminia Tosini, con la determina n. G07830 del 18 giugno, pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione n 54
lo scorso 3 luglio. Nel capannone di circa
5mila metri quadrati, su un'area di 1,4 ettari, l’impianto avrebbe due linee di lavo-

617mila
TONNELLATE DI RIFIUTI SONO
PREVISTE IN TUTTO DAI 6 PROGETTI
PER IMPIANTI A RIFIUTI
TRA POMEZIA E ARDEA

razione, una per 6 tonnellate al giorno di
plastiche ed una per 8 – 10 tonnellate al
giorno di carta e cartoni, oltre che una sezione per il vetro. “Al termine delle lavorazioni – dichiara la ditta – tutti i residui,
circa il 10 – 20% in peso rispetto ai rifiuti
trattati, saranno avviati presso idoneo impianto di smaltimento”. La fabbrica ogni
giorno lavorerà 8 ore, trattando fino a 180
tonnellate, con un traffico di massimo 18
camion. Il titolo del progetto parla di
“Realizzazione di un impianto per il recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi
residuali da raccolta differenziata”. Ma i
tecnici regionali fanno notare che “il pro-

SENZA PIANO RIFIUTI, FAR WEST
Risultato: nel raggio di pochissimi km tra
Roma sud - Santa Palomba e la Pontina
Ardea - Pomezia le nuove tonnellate di rifiuti, anche speciali e pericolosi, sono
617mila nei 6 impianti citati. Cui andrebgetto prevede anche il codice 20 03 01 re- be aggiunta il progetto della 'nuova' dilativo ai Rifiuti urbani non differenziati”. scarica Ecosicura Srl in località Casalazzara di Aprilia, al confine con Ardea,
Su questo progetto, come su altri di CerAlbano (Cecchina) e Ariccia
roni e altri sotto indicati, non risultano
(Fontana di Papa) da un miopposizioni dai Comuni di Roma
lione e 350mila tonnellate
e Pomezia né dell'Area Metrodi rifiuti: sorgerebbe a 3
politana, presieduta dalla SinIl progetto
km in linea d’aria dalla
daca di Roma, Virginia Ragparla di “differendiscarica di Roncigliagi.
no, dove nel frattempo
ziata”, ma la Regione
il 7° invaso è inattivo
400 METRI DALLE CASE
nota che prevede
ma non viene coperto
La Regione solleva altre
anche rifiuti non
con apposite sigillature
questioni: a soli 400 metri vi
differenziati
per evitare ulteriori disaè un centro abitato e il fatto
stri da percolati che con
che “nell'area si trovano due
l’acqua piovana aumentano.
impianti di separazione rifiuti …
Una sorta di far west provocato anin prossimità dell'impianto propoche dall'assenza di una vera, seria e
sto, più altre attività legate al trattamencoerente – oltre che obbligatoria – proto dei rifiuti poste a maggiore distanza”.
A ben guardare, nel quadrante sono in grammazione regionale: il Piano rifiuti del
ballo almeno altri 6 progetti per comples- Lazio approvato sotto la Polverini, già di
sive 557mila tonnellate l'anno di rifiuti, per sé giurassico e inconcludente, è scaanche speciali e pericolosi compresi fan- duto a dicembre 2017.
ghi e scorie industriali, di fogna e di ince- E si va avanti tra deroghe, proroghe, proneritori. Si tratta di 4 'bio'gas: il più gran- messe fasulle, silenzi e mezze verità. I sode d'Europa della Pontina Ambiente di liti, collaudati ingredienti dell'emergenza
Cerroni in località Solfatara, IX Municipio a tavolino.

ARDEA Il 21 luglio una giornata a contatto con la natura in collaborazione con la Consulta per il superamento della disabilità

Scout per un giorno: Assorider per l’inclusione dei ragazzi disabili
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Viaggio a Medjugorje
Questo è il momento migliore di fare un regalo alla nostra anima

“P

rima o poi ci vado” oppure “voglio tornarci”. È quello che hanno
nel cuore moltissime persone, ma
poi per mille questioni passa il tempo e gli
anni e come tante cose che ci farebbero felici, non ce le concediamo. Ma questa, perché no, potrebbe essere l'occasione perfetta per donarci un piccolo grande premio: rispondere alla chiamata della nostra Madre
Celeste, che ci aspetta con pazienza e piena di amore. “Se sapeste quanto vi amo
piangereste di gioia”
ci fa sapere attraverso i 'veggenti'. Ecco,
il punto vero è che
non riusciamo a renderci conto di quanto
grande è il Suo Amore per ciascuno di
noi. Lei non ci giudica, non si rifiuta mai
di consolare e acco-

gliere neanche il peggiore dei peccatori.
Purché ci sia un movimento nostro di apertura e di disponibilità al nuovo. Ecco perché un pellegrinaggio può dare tanto a tutti.
Mettersi in cammino come figli verso la Madre, che da tanto attende di abbracciarci
per nutrire la nostra anima.

Dal 17 al 22 Agosto
6 giorni/5 notti tutto compreso

Pullman GT e Nave da Ancona con partenze da Latina, Anzio, Nettuno, Aprilia,
Pomezia, Roma e Ancona

Quota partecipazione € 325,00 (passaggio ponte nave). Costi molti contenuti, pellegrinaggio a fini religiosi.
per maggiori informazioni: 347.4054670 06.92970048. Iter Geographic agenzia viaggi, Via G. Marconi, 64 - Aprilia.
L.R.L. n.440/26 polizza assii. n.62381092

I

l gruppo scout Assorider della sezione
di Ardea organizza per il 21 luglio una
giornata di fratellanza a tema scout rivolta ai ragazzi con disabilità. Le attività,
organizzate in collaborazione con la Consulta cittadina per il superamento dell’handicap Ardea, si divideranno tra canti e
band con accompagnamento musicale; giochi sportivi a squadre; organizzazione e
preparazione del pranzo da parte dei ragazzi, nonché altre attività scout di vario genere. L’appuntamento è alle ore 10, presso la
sede del gruppo scout di Ardea in via del

Tempio 11, e la giornata si concluderà alle
ore 18. La partecipazione è totalmente gratuita. Successivamente si svolgerà una cena di raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da tenere nella sede scout in caso di emergenza. La cena è rivolta ai ragazzi e alle proprie famiglie, sia del gruppo
scout della sezione di Ardea sia dei partecipanti alla giornata. La cena avrà inizio alle
20.30, il contributo è di 8 euro. È richiesta
la conferma di adesione entro il 19 luglio
(recapito Cristiano: 3486103408, Maria:
3331030858).
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Ecomafie: nel 2018
il Lazio non migliora
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DOSSIER Siamo quinti per reati relativi ai rifiuti. La provincia sprofonda

I

l Lazio è ancora la quinta regione italiana per reati complessivi
legati al ciclo dei rifiuti, solo dopo le quattro regioni a “tradizionale
presenza mafiosa”. Il dossier Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato nei giorni scorsi, presenta un
quadro preoccupante rispetto ad
abusivismo edilizio, reati contro la
biodiversità, illeciti ambientali e
contro il patrimonio archeologico,
per gli incendi dolosi e la corruzione in materia ambientale. In questo
quadro sprofonda la provincia di
Roma, seconda in assoluto per reati e corruzione ambientale, nonché
per infrazioni contro la biodiversità.

stroso, che lascia troppo spazio a illegalità e ecomafiosi. Alla Regione
torniamo a chiedere l'istituzione
I DATI DEL LAZIO
Sono in aumento, nel Lazio, le in- dell'Osservatorio Regionale Amfrazioni che diventano 2.684 (erano biente e Legalità, per contrastare le
2.241 lo scorso anno). Ben 7,3 al ecomafie di tutti i settori e sostenegiorno. Peggiora, come detto, la re i cittadini in ogni territorio; e
provincia di Roma che diventa la proprio attraverso l'osservatorio,
c'è bisogno che sia rilanciata l'atseconda in assoluto per reati amtenzione a queste tematiche,
bientali compiuti nel suo territoanche con focus specifirio con 1.260 infrazioni;
co per monitorare l’at11° posto per la protuazione della legge
vincia di Latina con
sugli ecoreati, per581. Un quarto dei
Sembra chiaché chi inquina
reati contro l’amro che laddove
paghi».
biente nel Lazio
non esiste un ciclo
riguarda il ciclo
virtuoso dei rifiuti
BIODIVERSITÀ
dei rifiuti con 619
E REATI CONinfrazioni. La prole ecomafie ne
TRO IL PATRIvincia romana è la
approfittano
MONIO ARCHEOterza peggiore con
LOGICO
180 infrazioni, quella
Pessimi i dati riguardandi Frosinone quinta con
ti i reati contro la biodiversità,
167 e quella di Latina quatche vedono al primo posto assotordicesima con 80.
luto per numero di infrazioni accerLE ECOMAFIE PROSPERANO tate la provincia di Roma (510 reaDOVE IL CICLO DEI RIFIUTI ti). La provincia di Latina è al 13°
posto con 152 reati. Il Lazio comNON È VIRTUOSO
«Sembra poi chiaro – commenta plessivamente arriva al 3° posto
Roberto Scacchi, presidente di Le- con 727 infrazioni.
gambiente Lazio – tenendo conto Nella Regione Lazio, inoltre, sono
dell’alto numero di reati nel ciclo tantissimi i furti di opere d’arte e
dei rifiuti, con il Lazio e Roma sul contro il patrimonio archeologico:
podio negativo delle classifiche re- alle “archeomafie” sono state congionali e provinciali, che laddove testate 96 infrazioni che pongono il
non esiste un ciclo sano e virtuoso Lazio al secondo posto. Alto il nusono le ecomafie ad approfittarne mero di incendi dolosi/colposi con
con i loro traffici illeciti. Le ammini- 450 roghi per 13.284 ettari che hanstrazioni comunali mettano in cam- no portato il Lazio al 6° posto per
po tutta la propria forza nella co- infrazioni. Nella speciale graduatostruzione di un virtuoso ciclo dei ri- ria per la corruzione in materia amfiuti, soprattutto a Roma dov'è disa- bientale, tra il gennaio 2010 e il 31

MARINA DI ARDEA Si parte il 21 luglio

Il weekend del camionista

È

alle porte il
terzo motoraduno nazionale organizzato da
“I Brutti in Piega” a
Lido dei Pini, in via
delle Palme a Marina
di Ardea. Il gruppo
motociclistico, capitanato da Saverio
Celani, è pronto per
l'evento Never Forget (per non dimenticare mai nessuno), aperto ai simpatizzanti dei
veicoli a due (scooter, motocicli e
motociclette), tre ruote (Trike) ma,
anche gli appassionati delle quattro
ruote.
Si parte il 21 luglio con il “2° Weekend del Camionista”: esposizione
di veicoli commerciali, Truck Racing, Raduno di Camion Decorati,

Sexy
Truck
Wash. A seguire il
22 luglio, sarà il
momento
del
motoraduno che,
sull’onda del successo delle edizioni precedenti,
l’organizzazione
riproporrà con
giochi di abilità.
Prevista un'area
giochi per bambini con gonfiabili e
serate danzanti. Un ampio parcheggio custodito, garantisce a tutti i
partecipanti una maggiore tranquillità e la gioia di passare qualche ora
in compagnia di fantastiche persone che hanno fatto della passione
per i motori un momento di condivisione sociale e presupposto per
fare anche della solidarietà.

maggio 2018, la Regione Lazio si
conferma anche quest’anno in testa
a tutte con 61 inchieste, 461 arresti,
541 denunce, 52 sequestri.

LAZIO NELLA
“TOP FIVE”
Dietro solo alle
quattro regioni a
“tradizionale
presenza mafiosa”
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Disability Pride a Roma: tutti in movimento

Grande evento per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, il 15 luglio da piazza Venezia a piazza del Popolo

Francesco Buda

Una grande festa per ricordare a
tutti che per norma e normalità le
città e la quotidianità dovrebbero
essere a misura di stampella e carrozzina. In contemporanea con
New York e Brighton, domenica 15
luglio sbarca a Roma il Disability
Pride Italia 2018, dopo il successo
delle scorse edizioni a Palermo e
poi a Napoli. Il corteo partirà alle
ore 18 da piazza Madonna di Loreto
(piazza Venezia), attraverserà via
del Corso e approderà a Piazza del
Popolo. Il gioioso serpentone,
animato da musica e clown
“ospedalieri”, farà 5 tappe in
cui i ragazzi del Centro sperimentale di cinematografia leggeranno 5 articoli della Convenzione Onu sui diritti delle
persone disabili.
RIGUARDA TUTTI
Una questione che riguarda tutti:
una persona su sei è infatti attual-

mente interessata da disabilità, ci
dice l'Organizzazione mondiale della sanità. «Un dato destinato ad aumentare, a cominciare da Paesi come il nostro, dove - spiega l'avvoca-

EUR, PISCINA DELLE ROSE: L’UNICA ACCESSIBILE AL 100%. MA SOLO D’ESTATE
Da 40 anni c’è il progetto per coprirla, ma non è mai stato autorizzato da Comune e
Soprintendenza. Perché? È l’unica in tutta Roma in cui i disabili possono farsi il bagno

to Dario Dongo, del direttivo di Disability Pride onlus - ancora sono ampiamente violati i diritti
degli In-Super-abili (come lui chiama i disabili, compreso se stesso,
ndr). L'Italia si trova all'età della pietra. Ovunque abbiamo barriere culturali e architettoniche. Persino in
posti come l'ospedale CTO di Roma, che ospita una delle poche Unità Spinali del centro sud, o nell'Asl
Roma 3 sulla Portuense».
SPIAGGE OFF LIMITS
Disastro anche per l'accesso alle
spiagge. «Mentre sono ormai capillari le Bau Beach – nota l'avvocato quelle dotate di accessibilità ai disabili restano un miraggio. L’unica
spiaggia pienamente accessibile vicino Roma, La Madonnina a Focene, è chiusa per vincoli burocratici.
La spiaggia dell’ASL di Anzio è invece un ghetto: sono ammessi soltanto disabili accompagnati da non più
di 2 normodotati».
«Il cartello davanti alle entrate di al-

cuni pubblici esercizi e che dice “Tu
qui non puoi entrare” è riferito ai cani, ma molti sono i negozi con gradini all’ingresso, che esprimono un
identico messaggio a chi si trova in
sedia a rotelle», denuncia Carmelo
Comisi, ideatore del Disability Pride
e presidente dell'omonima Onlus,
che ricorda però anche le tantissime persone ed associazioni impegnate per promuovere l'accesso in
tutti i luoghi per tutti e uguali diritti
per tutti. «Un messaggio incivile
proposto nella grande maggioranza
dei luoghi in Italia, anche nei pubblici esercizi e servizi. Le uniche
spiagge accessibili su centinaia di
km di litorale in Lazio si devono al
duro lavoro delle associazioni di
volontariato, e solamente la Piscina
delle Rose (Eur) è dotata di sollevatore nell’intero territorio di Roma”.
APPELLO AI NEGOZIANTI
A febbraio, le “truppe carrozzate”
del Disability Pride hanno mostrato
la diffusa mancanza di rispetto nei
loro confronti con un breve giro
per vetrine e boutique del centro
storico della Capitale, verificando
che le grandi firme della moda impediscono l’accesso ai propri negozi a chi si trova in carrozzina. È invece aperto e accessibile a tutti il

CARMELO COMISI
Ideatore e presidente di Disability Pride

Quelle barriere per noi
sono come il cartello
rivolto ai cani “Tu qui
non puoi entrare”

Disability Pride 2018 a Roma. Appuntamento domenica 15 luglio.
Un maxi schermo farà vedere la finale dei mondiali di calcio in piazza
del Popolo.

Ostacolo buche: sciopero della fame
Buche e crepe sono un pericolo
pubblico e una iattura anche per
chi non vede o è costretto in carrozzina. Perciò l’ex deputata Ileana
Argentin, tra i volti più noti delle
battaglie per i disabili, sta facendo
lo sciopero della fame. Chiede al
Comune di Roma e in particolare
alla sindaca Virginia Raggi di sistemare le strade e permettere a chi si

muove in carrozzina di spostarsi
autonomamente. «Io mi gioco tutto,
vediamo lei che combina», ha detto all’agenzia Dire. «Sono pronta a
tutto perché le barriere architettoniche anticipano le barriere culturali
e se un sindaco non capisce che
c’è un disagio nelle fasce più deboli
dei cittadini, probabilmente non è
in grado di fare il sindaco».
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Inquinamento: allarme rosso per l’Incastro
LATINA

A

nche quest’anno il monitoraggio di Legambiente lungo la costa del Lazio consegna una fotografia a tinte fosche: 17 punti monitorati su 24, il
71% dei campionamenti effettuati
dai tecnici di Goletta Verde, presentano valori di inquinamento
elevati, con la provincia di Roma
a guidare questa poco lusinghiera
classifica. E ci sono anche record
assoluti, con situazioni che nonostante esposti dell’associazione e
controlli delle forze dell’ordine
che hanno portato anche a denunce, mostrano un inquinamento ormai cronico: è il caso ad
esempio della foce del Fosso
Grande ad Ardea che per il nono
anno consecutivo ricevono un
giudizio di “fortemente inquinato”. A questa situazione si aggiunge anche il degrado e la presenza
di rifiuti - da plastica a materiali
ingombranti - testimoniati dal reportage fotografico sulla situazione delle coste laziali realizzato per Legambiente
da Anna Paola Montuoro.

TORVAIANICA

autorità competenti per chiedere
di verificare le cause di queste
criticità e denunciare i responsabili secondo le nuove norme previste dalla legge sugli ecoreati.
Esposti già presentati in alcuni
casi lo scorso che hanno portato
a sequestri e denunce, ma che
evidentemente ancora non bastano per risolvere una situazione a
dir poco complessa».

COME RISOLVERE
«Il mare del Lazio è una risorsa
fondamentale che va tutelata e
salvaguardata con azioni concrete di cittadini, istituzioni, forze
dell’ordine, associazioni, realtà
economiche costiere – commenta
Roberto Scacchi, presidente di
Legambiente Lazio – e noi, come
sempre siamo a completa disposizione di sindaci ed amministratori che si metteranno in moto
per risolvere i problemi. La mancata depurazione dei reflui fognari dell’entroterra è evidente dai risultati del
monitoraggio, che ci
vedono di fronte a
Per il nono
criticità soprattutto in provincia di
ORA LE
anno consecutivo
Roma, dove ogni
DENUNCE
il
Fosso
Grande,
ad
punto monitora«La maladepuraArdea, risulta
to risulta inquizione è un’emer“fortemente
nato, peraltro in
genza ambientacontinuità rispetto
le che va affrontainquinato”
agli scorsi anni. La
ta con urgenza, visituazione migliora
sto tra l’altro che
in provincia di Latina
siamo stati anche conmentre emergono luci e ombre
dannati a pagare all’Ue una
nel viterbese. Dallo strumento
multa da 25 milioni di euro,
più 30 milioni ogni sei mesi finché dei contratti di fiume a investinon ci metteremo in regola. Soldi menti sulla depurazione e colletche avremmo potuto spendere toramento di scarichi abusivi, è
più utilmente per aprire nuovi evidente che dove si mette mano
cantieri per la depurazione e rea- ai problemi può avvenire solo
lizzare sistemi efficienti e moder- un’inversione di tendenza positini, creando nuovi posti di lavoro va e col tempo il miglioramento
– sottolinea Andrea Minutolo, co- della qualità delle acque». Non va
ordinatore dell’ufficio scientifico meglio sul fronte dell'informaziodi Legambiente -. Legambiente ne ai cittadini. La cartellonistica
quest’anno affiancherà alla de- informativa, obbligatoria da anni
nuncia pubblica sullo stato delle per i comuni e che dovrebbe aveacque anche un'azione giuridica, re la funzione di divulgare al pubpresentando nuovi esposti alle blico la classe di qualità del mare,

LA PRESENTAZIONE
Goletta Verde presenta
i risultati del monitoraggio

è praticamente assente: i tecnici
di Goletta Verde che hanno avvistato nel Lazio soltanto un cartello rispetto ai 24 punti analizzati (a
Nettuno, punto dove insisteva anche il cartello di divieto di balneazione).
I PARAMETRI UTILIZZATI
Il monitoraggio di Goletta Verde
(eseguito dalla squadra di tecnici
di Legambiente tra 19 e il 21 giugno 2018) prende in considerazione il campionamento dei punti
critici che vengono principalmente scelti in base a un “maggior rischio” presunto di inquinamento,
individuati dalle segnalazioni non
solo dei circoli di Legambiente
ma degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Per
questo vengono prese in esame le
foci dei fiumi, torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che spesso
troviamo sulle nostre spiagge:
queste situazioni sono i veicoli
principali di contaminazione batterica dovuta all’insufficiente depurazione dei reflui urbani che attraverso i corsi d’acqua arrivano
in mare. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi
intestinali, Escherichia coli) e ab-

biamo considerato come “inquinati” i risultati che superano i valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo
2010) e “fortemente inquinati”
quelli che superano di più del
doppio tali valori.
MALE LA PROVINCIA ROMANA
Resta una fotografia a tinte fosche così come ormai da anni
quella della provincia di Roma:
tutti gli undici punti monitorati
presentano valori di inquinanti
elevati e nove di questi ricevono
il giudizio di fortemente inquinati. Alcuni di questi erano già stati
denunciati lo scorso anno, con un
esposto presentato alla Capitaneria di Porto da parte di Legambiente, per accertare le cause dell’inquinamento. Tra gli altri punti
giudicati fortemente inquinati c'è
anche la foce del canale all’altezza di via Filadelfia (canale Crocetta) a Torvajanica, Pomezia; alla foce del Rio Torto (Pomezia);
alla foce del fosso Grande (Ardea); foce del fosso Cavallo morto (Anzio); foce del porto canale
Loricina (Nettuno).

I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE DEL MARE NEL LAZIO

IL PUNTO A LATINA
In provincia di Latina degli undici
punti monitorati cinque presentano cariche batteriche elevate.
Giudizio di fortemente inquinato
per i campionamenti per la foce
del rio Santacroce (Gianola, Formia); e per la foce del rio Recillo
(Scauri, Minturno). Tre i campionamenti giudicati inquinati: alla
foce del canale Sant'Anastasia (a
Fondi) e alla foce Verde a Latina
e alla foce del fiume Garigliano a
Marina di Minturno. Entro i limiti
gli altri campionamenti effettuati
(dettagli in tabella). Per il caso
della Provincia di Latina, su nessuno dei punti Inquinati o Fortemente Inquinati scaricano però
depuratori dell’Ato4, così come
nel punto alla foce del Fosso Cavallo Morto ad Anzio, nello stesso
ambito territoriale; si tratta evidentemente di scarichi da parte
di nuclei urbani abusivi non collettati in fognatura, sui quali ora
esiste un progetto all’interno del
piano investimenti dell’ato, che
prevede anche il potenziamento
dei relativi impianti di depurazione al fine di accogliere questi scarichi ulteriori.
Augusta Calandrini

prelievi effettuati tra il 19 e il 21 giugno 2018

PR

COMUNE

LOCALITÀ

PUNTO

GIUDIZIO

RM
RM
RM
RM
RM
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

Pomezia
Pomezia
Ardea
Anzio
Nettuno
Latina
Terracina
Terracina
Terracina
Sperlonga
Gaeta
Formia

Torvaianica

Foce del canale altezza Via Filadelfia (canale Crocetta)
Foce del rio torto
foce del fosso grande
foce del fosso Cavallo Morto - lungomare delle Sterlizie
Canale Loricina presso via Matteotti
Foce Verde
Foce del canale Sisto
Foce del fiume Portatore
Adiacente darsena del porto
Spiaggia su Via Salette - fronte via Sant'Agostino
Spiaggia in corrispondenza del torrente Lorgato
Foce Rio Santacroce

Fortemente inquinato
Fortemente inquinato
Fortemente inquinato
Fortemente inquinato
Fortemente inquinato
Inquinato
Entro i limiti
Entro i limiti
Entro i limiti
Entro i limiti
Entro i limiti
Fortemente inquinato

Marina di Ardea

Foce Verde
San Vito
Porto Badino
Spiaggia di Levante
Via Salette
Gianola
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A scuola con due maxi
ponti (e feste bruciate)

Ecco il calendariuo scolastico 2018/2019. Si parte il 17/9

M

entre bambini e ragazzi sono già immersi nelle vacanze estive
e gli studenti più grandi stanno
affrontando l’esame di maturità, la Regione Lazio pubblica il
calendario scolastico 20182019. Due i maxi ponti in programma per il prossimo anno
scolastico, mentre altre due feste saranno “bruciate” dalla
concomitanza con sabati e domeniche.
Le lezioni inizieranno lunedì
17 settembre 2018 e termineranno l’8 giugno 2019. Un totale di 206 giorni di scuola, con
chiusure previste da sabato 22 dicembre
2018 a domenica 6 gennaio 2019 per le vacanze di Natale e dal 18 al 23 aprile 2019 per
quelle pasquali. Per le scuole dell’infanzia il
termine dell’anno è fissato al 29 giugno 2019
Inoltre sono previste chiusure, oltre alle
domeniche, per le festività nazionali. Maxi
ponte per il 1° novembre, che quest’anno
capita di giovedì. L’8 dicembre, invece, sarà
un sabato.
Altro maxi ponte per il 25 aprile 2019: sa-

rà anche in questo caso un giovedì.
Il 1° maggio, festa dei lavoratori, sarà invece un mercoledì. Si perde però la festa del
2 giugno, che nel 2019 capiterà di domenica.
Ogni città poi festeggerà il proprio santo Patrono con la chiusura di tutte le scuole. Le
singole scuole, per casi particolari – fa sapere la Regione – potranno effettuare adattamenti al calendario che deve essere obbligatoriamente comunicato alla Regione Lazio.

Rimborso per i passeggeri che subiranno tre ore di ritardo

Occhio agli scioperi Ryanair di
luglio: 400 probabili voli cancellati

S

ono previsti molti disagi per i
passeggeri di Ryanair quest’estate: dopo la conferma degli scioperi dei piloti irlandesi per la
giornata del 12 luglio, è emerso che
non è ancora stato raggiunto un accordo tra la compagnia low cost e i
sindacati degli assistenti di volo e gli
scioperi influenzeranno i voli in Italia,
Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. Sarà un’estate difficile per i clienti di Ryanair, la compagnia aerea low
cost che fa scalo a Ciampino, perché
neanche il sindacato tedesco Vereinigung
Cockpit, che rappresenta i piloti, ha raggiunto un accordo: se non ci saranno sviluppi positivi e non si raggiungerà un accordo entro la fine di luglio, lo sciopero
potrebbe coinvolgere anche la Germania.
“I voli di Ryanair saranno interrotti nel
mese di luglio a causa degli scioperi degli
assistenti di volo dopo il fallimento dei negoziati con i sindacati di categoria” affer-

ma Roberta Fichera di AirHelp, che si occupa dei rimborsi ai passeggeri “vittime”
degli scioperi. “I passeggeri dei voli che arriveranno a destinazione con almeno 3 ore
di ritardo possono avere diritto a un risarcimento fino a € 600 a persona. Ciò vale
anche per i viaggiatori che si sono visti
cancellare il proprio volo Ryanair se sono
stati informati meno di 14 giorni prima della data della partenza”.

Addio Laziodisu, arriva Di.S.Co. Risparmio per l’Ente

Diritto allo studio: approvata
la nuova legge regionale

I

l Consiglio regionale del Lazio ha approvato, con 34 voti favorevoli e 12
astenuti, la proposta di legge n. 28 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione
della conoscenza nella Regione”.

e delle agevolazioni offerte agli studenti,
che verranno estese anche alla popolazione “post-lauream”; sostegno agli studenti
detenuti; istituzione della Consulta regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza.

RIFORMA DEL SETTORE
Si tratta di una vera e propria riforma del
settore, che prevede innanzitutto la sostituzione di Laziodisu con il nuovo Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Di.S.Co.). Un
riassetto della governance che, secondo
la Regione Lazio, comporterà un risparmio di 500mila euro l’anno. Queste le altre
principali novità del provvedimento: introduzione del concetto di promozione
della conoscenza; potenziamento del raccordo tra università, formazione e inserimento lavorativo; ampliamento dei servizi

GOVERNANCE PIU’ SNELLA
Si passerà da tredici a sei figure nella governance centrale e da 38 a soli tre dirigenti interni in quella periferica. Spariscono le cinque Adisu territoriali, sostituite
da tre presìdi territoriali: Lazio settentrionale (Viterbo), Roma Città Metropolitana
(fusione dirigenziale fra RM1, RM2 e
RM3) e Lazio meridionale (Cassino). Nessuna conseguenza per i dipendenti, che
restano dove sono. Una proposta che, fra
gettoni di presenza e altri emolumenti, secondo la Giunta porterà a un risparmio di
circa 500mila euro annui.

ARDEA Il 13 luglio appuntamento con la musica dalle 19

Al Museo Manzù omaggio a
Claude Debussy con ArtCity

F

arà tappa ad Ardea, venerdì 13 luglio, “ArtCity”, un
progetto di iniziative culturali, nato nei musei e per i musei,
a cura del Polo museale del Lazio, l’istituto del Mibact che gestisce 46 tra musei e luoghi di cultura a Roma e nel Lazio. Nelle sale
della Raccolta Manzù di via Laurentina, alle 19 e alle 21.30, con
ingresso libero fino a esaurimento posti, andrà in scena “Prélude
à l’après-midi d’un faune”, poema
sinfonico di Claude Debussy che,
ispirato dalle opere di Mallarmé, aprì le
porte all’impressionismo musicale, alternando al tema dominante del flauto (voce e
anima del fauno stesso) gli accordi dell’intera orchestra. Nell’anno in cui ricorre il
centenario della morte di Claude Debussy
(25 marzo 1918), Daniele Cipriani (Daniele
Cipriani Entertainment) rende omaggio al
compositore francese riportando in scena
“L’après-midi d’un faune” in una nuova rappresentazione originale, in cui la musica si
fonde con la danza, la parola e la scenografia. In scena ci saranno anche Vanessa Gravina (voce), i danzatori – con le coreografie
di Amedeo Amodio – Susanna Elviretti e
Marco Lo Presti e Massimo Mercelli (arpa,
flauto). All’opera, inoltre, è già legato il nome di Giacomo Manzù: furono proprio

La card darà accesso gratuito per un anno a tutti i 19 musei. Iniziativa per la cultura

Musei civici della
Capitale a 5 euro
D

iventa realtà la card a 5
euro che darà accesso
gratuito per un anno a
tutti i diciannove musei civici
della Capitale: dai Musei Capitolini alla Centrale Montemartini
fino ai Mercati di Traiano. Annunciata da tempo dal Campidoglio a 5 Stelle, la tessera chiamata Mic é stata pensata per i residenti permanenti o temporanei
(ad esempio studenti) in città e
sarà presentata ufficialmente
domani all'ora di pranzo dalla
sindaca Virginia Raggi e dal suo

vice con delega alla Cultura Luca Bergamo, ideatore del card.
Accanto a loro, per la prima volta a Palazzo Senatorio, ci sarà
anche il neo ministro alla cultura
Alberto Bonisoli. La Mic, che garantirà a quanto si apprende l'ingresso anche alle mostre temporanee ospitate negli spazi civici
comunali, fatta eccezione per
Palazzo Braschi e Museo dell'Ara Pacis, nell'impostazione
del Comune a 5 Stelle segna una
rivoluzione nell'approccio libero
alla fruizione della cultura.

n. 456 dal 12 al 18 luglio 2018

dell’artista bergamasco le scene de
“L’après-midi d’un faune” nella versione coreografica dello stesso Amodio, che debuttò al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel
1972 e fu poi ripresa dal Teatro alla Scala di
Milano, con ancora Amodio accanto a Luciana Savignano. Il programma di “ArtCity”
proseguirà in tutta la regione fino a novembre: l’idea del progetto è quella di creare
occasioni di visita nei musei e nei luoghi di
cultura attraverso attività in grado di far vivere agli spettatori nuove esperienze, per
diffondere la conoscenza dei luoghi d’arte
del Lazio e avviare un processo di fidelizzazione che trasformi i musei in un motore di
crescita culturale e di coesione sociale.
Giovanni Salsano

Arpa Lazio, Regione e Corepla

Protocollo contro
i rifiuti in mare

F

irmato il protocollo di intesa tra Regione Lazio, Arpa Lazio e Corepla per ridurre i rifiuti
in mare in tutto il litorale. All'appuntamento
era presente anche Legambiente Lazio insieme a
Capitaneria di Porto e Pescatori. "Il protocollo regionale è un ottimo strumento di lavoro per il recupero dei rifiuti in mare - dichiara Roberto Scacchi
presidente di Legambiente Lazio - e ci consegna un
dispositivo indispensabile per i tanti volontari che
da tempo, insieme alla nostra associazione, attivano azioni di contrasto ai rifiuti in mare. Sarà anche
la base sulla quale costruire tutte le attività di fishing for litter del futuro fino ad oggi non regolamentate, quelle cioè di recupero dei rifiuti soprattutto in plastica, da parte dei pescatori e di tutto il
mondo che vive e lavora quotidianamente a contatto con il mare”.

n. 456 dal 12 al 18 luglio 2018
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Podistica Pomezia, il caldo non fa paura!

SPORT AMATORIALE Non perdono una gara: in 9 corrono la notturna di Latina. Due temerari gareggiano anche in vacanza

C

ontinua senza sosta l'attività dei tesserati della Podistica Pomezia che, incuranti del caldo, presidiano le gare in
programma nei dintorni. Questo week-end
un gruppo di nove temerari si è presentato ai
nastri di partenza della sesta “Notturna Olim
Palus”, gara di 9 km che si tiene a Latina e
che ha visto la partecipazione di oltre 400
atleti. Bene ancora una volta Fabozzi, che
completa la distanza in 34:02 (ormai ai suoi
"presunti" infortuni non crede più nessuno),
seguito da Fabio Maniscalchi, sempre più top
runner, col tempo di 34:21.
Bene anche tutti gli altri: Paoletti, Bertacchi-

ni e De Rinaldi chiudono con un tempo abbondantemente sotto i 40 minuti, mentre Lamanna, Morini e Luca Castiglia fanno fermare il cronometro sotto i 50 minuti. Menzione
d'onore a Vincenzo Castiglia: il suo 51:20 finale è testimonianza di un costante miglioramento dello stato di forma.
A una manciata di kilometri di distanza, i
runner Ilario e Margherita si sono recati nella
terra natia di lui e, anche a Reggio Calabria,
non hanno saputo resistere al richiamo della
competizione prendendo parte alla prima
edizione della “CorriKiwanis”, manifestazione sportiva di solidarietà di 10 km ricavato

Torna “E... State con
noi”: tutti gli eventi

NUOVA CALIFORNA L’appuntamento dal 12 al 15 luglio

Il

conto alla rovescia è terminato: dal
12 al 15 luglio, Nuova California si
animerà con la quattordicesima edizione di “E… state con noi!”, la tradizionale festa d’estate organizzata dal comitato
di quartiere. Per quattro serate largo delle
Marmore, viale Nuova California e il parco
di via Reno si animeranno con musica, sfilate di moda e serate di cabaret, presentate
sul palco da Alessandro Introcaso e Marina Marchione (a partire dalle 21.30). «Questo – dice Piero D’Angeli, presidente del
comitato di quartiere – è il quattordicesimo anno di questa che io considero una
delle più belle manifestazioni del litorale
laziale, considerando il nostro budget economico: è una festa per le famiglie, dove le
persone possono divertirsi e allo stesso
tempo godere di spettacoli piacevoli». Ricco, nonostante alcune difficoltà riscontrate, il programma delle serate: si inizia giovedì 12 luglio con “The Greatest Showman” e la scuola di ballo “JR School”, si
prosegue venerdì con i tributi ai Queen
(con gli Everqueen) e Pino Daniele (con
Salvatore Mazzella), e lo show di Marco

Tana, e sabato la sfilata di “Moda sotto le
stelle” e l’esibizione dei Marco Passiglia e il
Mago Lupis, per concludere domenica con
lo show di Luciano Lembo & friends. Ogni
giorno, poi, isola pedonale dalle 14 con
gonfiabili e giochi per bambini e, dopo le
16, stand gastronomici e mercatino dell’artigianato. «Questo probabilmente – aggiunge Piero D’Angeli – è uno degli anni
più difficili in assoluto. Le strade percorribili erano due: annullare la festa, la più
agevole, o decidere di andare avanti. Nonostante tutto, abbiamo scelto la seconda,
mi spiace non aver avuto il minimo supporto da parte della nuova amministrazione
comunale e non dico a livello economico:
se riusciremo a far andare tutto bene sarà
solo grazie ai contributi dei commercianti
con le loro bancarelle e a tutti gli sponsor
che ci vogliono bene, che apprezzano il nostro lavoro e la nostra passione per questa
manifestazione così importante a livello
aggregativo per questo quartiere che non
ha niente da offrire durante tutto l'anno, a
loro non smetteremo mai di dire grazie».
Giovanni Salsano

POMEZIA Ricavato in favore di ippoterapia, apicoltura, etc

Pranzo sociale con la Tyrrhenum

D

omenica 29 luglio l’associazione
Tyrrhenum parteciperà al pranzo
solidale presso il Centro riabilitativo e Fattoria sociale “Il Masso” (via delle
Monachelle 33, Pomezia). Il Centro, promosso dall’Associazione “Insieme Oggi
per il Futuro - Onlus”, la Cooperativa sociale ELMA, la ASL Roma 6 e il Centro di
Salute Mentale di Pomezia, è nato per aiutare la riabilitazione e l’inserimento lavorativo dei disabili fisici, psichici e i soggetti svantaggiati. Questo il menu: antipasto –
fiori di zucca in pastella, bruschetta, olive,
salame; primo – fusilli speck e zucchine;
secondo – vitello al forno con patate; contorno – verdure grigliate, insalata di pomo-

dori; frutta – cocomero; acqua, vino e caffè. La donazione per il pranzo è di 12 euro.
Il ricavato dell’evento verrà interamente
utilizzato per finanziare i prossimi importanti progetti del Centro: ippo e onoterapia, agricoltura sociale, apicoltura, etc. È
possibile prenotare entro lunedì 23 luglio.
Per ulteriori informazioni, potete inviare
una mail a ass.tyrrhenum@gmail.com, telefonare ai numeri 331/7996787 e
347/1729031, oppure venirci a trovare
presso la nostra sede al piano -1 del Centro Commerciale “16 Pini” (ogni venerdì,
dalle 17.00 alle 19.00) o a via Turati 12 a
Pomezia (ogni lunedì e mercoledì, dalle
17.00 alle 19.00).

da un tracciato di quattro giri, il cui ricavato sarà devoluto in favore della Piccola
Opera Papa Giovanni onlus per la realizzazione del primo parco inclusivo integra-

to per i bambini della città di Reggio Calabria. Ilario ha sfornato la solita prestazione "monstre" arrivando ottavo assoluto e
primo di categoria.
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n. 456 dal 12 al 18 luglio 2018

Marcia per Lucky,
il cagnolino picchiato
e buttato nel cassonetto

Rabbia (e parole grosse) tra i manifestanti

E

rano in tanti nel pomeriggio
di domenica 8 alla marcia
per Lucky, il cagnolino picchiato, chiuso in due buste e buttato nei cassonetti di via Malipiero,
nel quartiere Nascosa di Latina. La
manifestazione in sua memoria è
partita proprio dal luogo dove è
stato ritrovato ed è arrivata fino alla Chiesa San Luca. Al ritorno i
partecipanti hanno fatto volare dei
palloncini in cielo con la speranza
che possano arrivare al cagnolino
che non ce l'ha fatta ed è morto

qualche giorno dopo essere stato
preso a bastonate. Lacrime, cartelloni e decisione tra i partecipanti,
che chiedono la certezza della pena per l'autore del gesto, che comunque non è ancora stato identificato. Qualcuno ha esagerato invocando la morte per colui che ha
fatto morire Lucky in una maniera
così brutale. La manifestazione è
stata accompagnata passo passo
dalla Polizia Locale e, a breve, se
ne svolgerà un'altra davanti alla
Questura o sotto al Comune.

Si cerca l’autore
Si ricorda che al momento c'è solamente una denuncia verso ignoti presentata al Nipaf dall'associazione Amici del Cane, a cui sono
state allegate varie segnalazioni
di persone che dichiarano di sapere chi è il proprietario del cane.
Sebbene queste segnalazioni
coincidano, non è matematico
che l'autore del tremendo gesto
sia il proprietario: il cane potrebbe
essere, ad esempio, scappato.
Continuano, comunque, le indagini sulle quali, per adesso, vige il
massimo riserbo.
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n. 456 dal 12 al 18 luglio 2018

Ardea Calcio a 5, il mercato entra nel vivo

CALCIO A 5 il presidente Fofi sta preparando il colpaccio: “proviamo a prendere uno tra Pelezhino, Bonmati e Ferreira”

S

e nella stagione di serie D
appena conclusa ha vinto
tutto quello che c’era da vincere conquistando uno storico
“double” che ha portato in dote sia
il successo in campionato (con
conseguente promozione in serie
C2) che l’ambitissima Coppa Provincia, l’Ardea Calcio a 5 ha tutte
le carte in regola per laurearsi Regina anche di questo Futsal mercato estivo, con il presidente Fofi
(uno che parla poco ma che di fatti
ne fa anche troppi) pronto a regalare alla piazza ardeatina dei campionissimi dal profilo addirittura
internazionale. La squadra che af-

CHRISTIAN FOFI
Il presidente dell'Ardea Calcio a 5

BONMATI

FERREIRA

PELEZINHO

fronterà il suo primo campionato
di Serie C2 ripartirà da mister
Alessandro Campioni e dall’ossatura del gruppo storico di questo
biennio (i primi rinnovi portano i
nomi di Ceniccola, Galasso, Piarulli e Pucino), un gruppo che ha
già dimostrato di poter dare ampie
garanzie e che verrà potenziato
con dei veri e propri Top Player in
grado di poter spostare (e di molto) gli equilibri: da quel che risulta
alla nostra testata infatti, il presidente Christian Fofi proprio in
queste ore è seduto su tre tavoli
assolutamente importanti, tre trattative che sta gestendo in prima
persona per riuscire a portare a ca-

sa uno tra Paulo Guilherme dos
Santos Mazzoleni detto Pelezhino
(brasiliano, ex Lazio in serie A,
nell’ultima stagione all’Atletico
New Team), Daniel Diaz Bonmati
(spagnolo, ex Nordovest ed Ecocity) e Matheus Ferreira (brasiliano,
ex Mirafin, nell’ultima stagione a Viterbo con l’Active
Network) . “E’ vero
– ha confermato
in esclusiva al
Caffè il patron
ardeatino – per il

nostro primo anno in C2 vorrei regalare alla piazza un grandissimo
nome che presumibilmente uscirà
da una di queste trattative”. “Stiamo parlando di tre
fuoriclasse assoluti
– ha continuato –
sarà difficilissimo
portarne uno a giocare in C2 ma sto
vedendo che il nostro progetto li ha
incuriositi e ancora
tutte le piste sono
aperte, nel senso
che ad oggi nessuno di loro ha
chiuso la porta”.

JIU JITSU BRASILIANO

L’Audax Flamma
Anzio vola agli italiani

“Per quanto riguarda Pelezinho –
ha spiegato Fofi – il discorso è in
fase avanzata, ho incontrato più
volte il presidente Abate e l’Atletico New Team che detiene il cartellino del giocatore, è una trattativa
decisamente difficile e molto onerosa, come del resto quelle con
Bonmati e Ferreira. Al primo avevamo già fatto un’offerta a dicembre quando andò via Lorenzoni ma
non accettò per via della categoria
(serie D n.d.r), adesso con la C2
abbiamo ricominciato a parlare,
mentre con Ferrerira posso sperare nei buoni uffici dei nostri amici
della Mirafin che potrebbero dare
un’accelerata importante alla trattativa”. “Nei prossimi giorni – ha
concluso Christian Fofi – spero di
poter annunciare il primo grande
colpo di questo mercato, ma non
bisogna avere fretta, la nostra
priorità adesso è quella di completare il discorso relativo ai rinnovi.
Questo è un gruppo di uomini e
giocatori fantastici che in questo
biennio ha dimostrato di meritare
palcoscenici superiori e la dimostrazione è nelle numerosissime richieste che stanno arrivando per
buona parte di loro. Credo molto
in questi ragazzi e nel nostro allenatore e sono convinto che anche
in C2 indipendentemente da chi arriverà potremo dire la nostra”.
Alessandro Bellardini

UNIPOMEZIA, GLI ALLIEVI VINCONO IL “QUINTO MARTINI”

Eros Laghigna ha ottenuto l’argento nella cintura
viola, Piccolo il bronzo nella bianca
IL PODIO DELLA
CINTURA VIOLA

Continua a passo spedito la marcia degli Allievi 2002
dell’Unipomezia in questa fase di post campionato ricca
di successi. I giovani campioni pometini hanno sbanca-

I

l 24 giugno scorso si è tenuta
la settima edizione del campionato italiano open di Jiu Jitsu Brasiliano, il torneo più importante in Italia riguardante la suddetta disciplina. L’evento ha attirato circa 1600 atleti ed è stato molto entusiasmante. Il team anziate
dell’Audax Flamma Jiu Jitsu della
federazione UIJJ (Unione Italiana
Jiu Jitsu), supervisionato dal Maestro Rogerio Olegario ha ottenuto
due risultati importanti: Eros Laghigna atleta e istruttore 2° classificato agli italiani cintura viola categoria -94.3 Kg; l’atleta Vincenzo
Piccolo 3° classificato agli italiani
cintura bianca categoria -88.3 Kg.
L’istruttore Laghigna si ritiene

soddisfatto dei risultati ottenuti in
questa prima stagione ed essendo
stata appunto la prima stagione
l’anno prossimo si lavorerà in modo tale da implementare non solo
i risultati sportivi, ma sopratutto
l’affluenza delle persone a questa
meravigliosa disciplina che si ricorda essere uno sport da combattimento che è il fondamento
della lotta a terra per le MMA nonché un efficace sistema di difesa
personale, ottimo per uomini e
donne, ragazzi e ragazze e bambini. “Si ringrazia come sempre –
chiosano dalla società – lo sponsor Mille Gomme Nettuno per il
materiale che ci ha concesso di
essere una squadra”.

to Acilia, chiudendo sul gradino più alto del podio il torneo “Quinto Martini” organizzato dall'Atletico Acilia e sono tornati al Franco Maniscalco con la Coppa.

Anzio Calcio, anche i 2009 vincono al
Podgora Cup

L

a 23esima edizione della prestigiosa rassegna pontina Podgora Cup riservata alle Scuole
Calcio va in archivio con un altro
grande successo dell'Anzio. Dopo la
vittoria dei 2006 di mister Guida , è il
turno dei 2009 di Fabrizio Luzzi che,
dopo aver regolato in semifinale il Sabaudia per 3-1, si sono imposti in una
I 2009 dell'Anzio Calcio mostrano con
finale senza storia contro il Cisterna,
orgoglio la prestigiosa Podgora Cup
travolto per 7-3. Non alzano il trofeo
finale ma possono comunque ritenersi soddisfatti per il cammino i Piccoli
Amici 2011/12, beffati in una interminabile lotteria po il pari all'esordio contro La Pelota e le rotonde
dei rigori nella semifinale contro la Virtus Cisterna vittorie contro Primavera Cisterna (3-0) e Giulia(10-9 il finale per i pontini) e poi sconfitti 5-4 nella nello (7-0) nel girone e il poker rifilato al Nettuno
finale di consolazione dal Montello. Sfortunati i nel derby di semifinale, è arrivata la sconfitta ai ri2005, secondi senza aver mai perso una partita: do- gori di nuovo contro La Pelota.
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Academy Nettuno, positivo il primo bilancio

BASEBALL GIOVANILE Dopo 3 mesi dall’inizio dei campionati le compagini della società tirrenica stanno ben figurando

A

berto, coach Stefano Porcari, giocano un baseball di altissimo livello facendo dei fondamentali il
pezzo forte in assoluto di questa
squadra. Ad oggi imbattuti, viaggiano verso la qualificazione ai
play off a vele spiegate. Per queste categorie U15 il pitching coach Diego Ricci sta facendo un ottimo lavoro di condizionamento a
tutti i lanciatori.

rrivati al giro di boa dei
campionati giovanili, è tempo di bilanci in casa Academy Nettuno Baseball. Partiamo
dal Minibaseball: i terribili Puffi
dell’Academy egregiamente guidati da Andrea De Angelis supportato magistralmente da Carlos Tomassi con i dirigenti Stefano Casoria e Corado Brandani hanno
dato prova di tutta la loro esuberanza e incredibile tecnica, sottolineata la giovanissima età, nel
primo raggruppamento che li vedeva impegnati sul campo Marcucci portando a casa due sontuose vittorie con i pari età del Latina e dei Dolphins Anzio.

ESORDIENTI
Una squadra formata da atleti al
primo anno di attività supportati
da ragazzi del mini baseball, sempre sotto l’accurata regia di Andreas De Angelis ha avuto il suo
primo impatto con la stagione
agonistica in un raggruppamento
a tre con i Dolphins Anzio e i ragazzi del Cali Roma, anche per loro una bellissima giornata di baseball che li ha visti soccombere nella prima partita con i Dolphins per
poi rifarsi ampiamente con il Cali.
UNDER 12
La compagine Orange, composta
per lo più da atleti al primo anno
di formazione agonistica, sta ben
figurando nel campionato in corso, dando dei buoni spunti ai tecnici e soprattutto facendo una
grande esperienza a livello forma-

GLI UNDER 15 ROYAL
DELL'ACADEMY NETTUNO

tivo e caratteriale che li porterà
nel prossimo futuro a calcare degli scenari sicuramente più importanti e decisamente più soddisfacenti a livello personale. Vogliamo sottolineare la prima grande
vittoria ottenuta contro i Lions
nel derby cittadino. Il team Yellow, guidato dal Guru del settore
Alberto Conti, per tutti Yamanaka, supportato dal paziente Andrea Ciaramella e dall’assistent
coach Gianluca Di Persia, con la
sapiente dirigenza di Giuseppe
De Donno, si sta ben disimpegnando nel campionato in corso,
un unico piccolo incidente di percorso contro i Dolphins Anzio, ma
con un campionato ancora tutto

in bilico e da giocare per un team
ricco di piccoli campioni pronti a
vendere cara la pelle fino alla qualificazione ai Play Off.
UNDER 15 BLU
Un team guidato da Angelo Cassoni coadiuvato dal tecnico Davide D’Anolfo, sta affrontando il
campionato a testa alta facendo
giorno per giorno passi da gigante
sia sul lato tecnico che della conoscenza del gioco, parte fondamentale per la crescita di questo
team al primo anno sul campo
grande.
UNDER 15 ROYAL
Con il manager Alessandro Ru-

Calcio a 5, Mirafin e Djelveh
insieme un altro anno

S

Cagliari a tavolino. Ma soe per la Mirafin è stano molto contento per la
ta la stagione della
squadra e per la società,
“storia”, con la protutti abbiamo fatto sacrifimozione in Serie A2, per
ci importanti per il ragDarius Djelveh è stata
giungimento dell’A2”. Una
un’annata altrettanto posisquadra che si sta completiva. Una delle migliori a litando per la stagione che
vello personale, consideraverrà, in cui Djelveh sarà
ti i 20 gol tra campionato e
ancora uno dei protagonicoppa. “Il raggiungimento
sti. “E’ ancora presto per
della promozione rappreparlare di obiettivi, visto
sentava l’obiettivo che ci
che siamo ancora in pieno
eravamo prefissati a inizio
mercato. Di certo quello
anno, raggiungerlo ci ha
minimo sarà di rimanere
reso tutti molto felici: gioDARIUSH DJELVEH
in A2 senza però escludere
catori, staff e tifosi. Persotraguardi più prestigiosi
nalmente avrei preferito
conquistare l’A2 vincendo il campionato, col passare delle giornate. Io personalmenma alcuni fattori “fuori dal campo” hanno te come ogni anno darò il massimo cercaninciso molto. Mi riferisco ad esempio al fat- do di incidere in ogni partita con gol e asto che abbiamo avuto il nostro palazzetto sist. Pretendo sempre di più da me stesso
solo per le prime giornate, e ai punti persi a ogni anno”.

UNDER 18 GREEN
Guidati dal Manager campione
d’Italia Camillo Martufi coadiuvato dai coach Gianni Ricci ed Alessandro Colaceci, sta facendo un
ottimo campionato di supporto
alla prima squadra, i ragazzi molto preparati hanno battuto con relativa facilità il team Nettuno2 e
hanno dato del filo da torcere ai
“fratelli maggiori”del team campione uscente giocando una grandissima partita agli inizi della stagione. Per loro un banco di prova
che porterà i migliori a disputare i
play off con la prima squadra.
UNDER 18 BLU
Manager Roberto De Franceschi,
Staff Frenkie Russo, Cristian
Mandolini, pitching coach Mauro
De Rossi con la sapiente dirigenza di Benedetto Barbona, viaggia
ancora imbattuta in un campionato privo di grandi emozioni, i ragazzi che militano nella totalità
nel campionato di serie B a LATINA giocano con relativa tranquillità il campionato U18 in corso,
sarà premura della società tenerli

preparati e soprattutto concentrati per il passaggio ai play off.
UNDER 16 SOFTBALL
Le Girl targate Academy, sapientemente allenate da Beatrice Del
Rio alla prima esperienza da Manager, stanno facendo un ottima
serie di campionato contro le pari
età del Cali Roma Girl, per loro
ogni partita servirà a dare esperienza e consapevolezza per migliorare il già soddisfacente stato
di forma.
FAST PITCH MASCHILE
Questo nuovissimo team allenato
da Patrizia Della Bruna e Andrea
Ciaramella, è subito andato a segno per ben due volte alla prima
uscita di campionato, demolendo
con estrema sicurezza il team del
Milano Marittima. Il General Manager del Team Guido Cecconi ha
potuto allestire in poco tempo un
squadra molto competitiva con
grandi ambizioni.

Sorpresa Pomezia Calcio,
rinnova Carlo Baylon

C

olpo di scena in casa Pomezia Calcio:
contrariamente a quanto era stato annunciato nei giorni scorsi (il club aveva confermato la separazione con il giocatore), il capitano e fortissimo difensore centrale Carlo Baylon ha rinnovato con la società
rossoblu. Dopo l'intenso lavoro del DG Alessandro Mezzina e di patron Alessio Bizzaglia
si è giunti ad un accordo che incrocia nuovamente le strade del veterano classe ‘82 con
la società pometina. Baylon ha siglato un gol
nella scorsa stagione ed è stato una costante
nello scacchiere di mister Gagliarducci. Il
centrale difensivo ha collezionato circa 200
presenze in Serie D con le maglie di Monterosi, Grosseto, Lupa Castelli Romani e Cynthia, solo per citarne alcune. Il Pomezia riparte dalle colonne portanti per una nuova
ed entusiasmante stagione.
CARLO BAYLON (A SINISTRA)
CON IL DG MEZZINA (A DESTRA)
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Città di Nettuno e City,
turno da dimenticare

BASEBALL SERIE A1 Terza giornata di ritorno amara per le due nettunesi sconfitte rispettivamente da Bologna e Padule

A

ssolutamente da dimenticare per le due nettunesi la
terza giornata di ritorno del
campionato di Serie A1. Se il fanalino di coda Nettuno Baseball City
è nuovamente crollato con il Padule che si è imposto al Borghese
con un netto 2-0 (2-11 in gara 1 e 25 in gara 2) non è andata meglio al
Nuova Città di Nettuno che a Bologna contro l’Unipolsai prima in
classifica ha perso 6-0 in gara 1 e
7-1 in gara 2. Come riporta il sito
ufficiale della Federazione Italiana Baseball, per la formazione bolognese Raul Rivero si esibisce in
gara2 contro il Città di Nettuno in
5 riprese perfette ed è Colagrossi,
con un singolo in apertura di sesta
ripresa, a rompere l’incantesimo
e, dopo altri 2 K consecutivi ai
danni di Trinci e Giordani, ad aprire la porta alla sostituzione del venezuelano della UnipolSai Fortitudo con Filippo Crepaldi. Molte cose erano già successe nella partita: dopo un primo inning chiuso
da un doppio gioco della difesa
nettunese, i battitori della F alata
sbloccano il risultato con un singolo di capitan Vaglio che batte a
casa Mazzanti, il quale, dopo il singolo, era avanzato per la base su
ball concessa a Lampe dal partente avversario Marcos Frias, autore
poi di un terzo da 3 su-3 giù. Nel

FRAILYN FLORIAN photobass

quarto attacco i bolognesi allungano decisamente, con Marval a suonare la carica con un solo homer a
destra (ottavo fuoricampo stagionale per lui) e, ancora, Alessandro
Vaglio (3 RBI alla fine), che, con
un triplo anch’esso lungo la linea
del foul destro, manda a punto
Mazzanti e Lampe, entrambi in valido, per il momentaneo 4-0. Nella
ripresa successiva, dopo un errore
di Caradonna, schierato all’esterno sinistro, sulla volata di Nosti e
il colpito di Moesquit, Frias lascia
il monte a Claudio Scotti, che in-

cassa subito il singolo da 1 RBI di
Flores e, con un lancio pazzo a
Marval, anche il sesto punto segnato dall’esterno caraibico. Il
lanciatore romano ottiene poi due
strikeout importanti, mettendo in
fila lo stesso Marval e Mazzanti,
ma subisce il singolo di Lampe,
che vale il 7-0. C’è ancora modo di
vedere in campo diverse sostituzioni e, per i nettunesi, di arrivare
a casa base, contro Noguera, nel
nono inning, che vede Vaglio e
Flores scambiarsi di ruolo nel
keystone, grazie al doppio di Cara-

Anzio Pallavolo, 2 atleti nel 5R Nazionale U16

GUGLIELMO TRINCI
Il manager del Città di Nettuno

CARLO MORVILLE
Il manager del Nettuno Baseball City

photobass

Foto FIBS

donna, spinto a casa poi dal singolo di Montiel, ma è solo cronaca
che non cambia la sostanza e la
gara si conclude sul 7-1.
Passando al match del City, riporta sempre l’organo ufficiale
della FIBS, Passa ancora in casa
dell’Angel Service Gruppo Secur
Nettuno City il Recotech Padule e
centra la prima doppietta stagionale in una partita di attacchi prolifici (ben 13 le valide degli ospiti). Il primo inning vede entrambe
le formazioni andare a segno con
un sostanzioso aiuto delle difese:
gli ospiti con Gozzini, che era andato in base per un singolo e
avanzato fino in terza sulla valida
di Alarcon, per lancio pazzo di
Garcia, i padroni di casa con Vasquez il quale, dopo 2 out ottenuti
da Perez, batte valido, ruba la se-

conda, va in terza su balk e a casa
per lancio pazzo. Nel terzo inning,
Tissera apre l’attacco fiorentino
con un singolo interno, quindi ruba la seconda e, dopo 1 out, arrivano il singolo di Scull e l’errore
difensivo di Garcia che gli consentono di segnare, subito seguito
da Scull, battuto a casa da Alarcon, per l’1-3. Accorcia il Nettuno
City nella parte bassa, su volata di
sacrificio di Buffa a basi piene,
ma nel quinto inning è ancora
Alarcon, con un singolo a sinistra,
a ristabilire le distanze, dopo le
valide consecutive di Gozzini e
Scull, ed è 2-4. Punto della sicurezza al nono per i toscani: con la
combinazione singolo di Gozzini
(4 su 5 alla fine, con 3 punti segnati) e triplo di Scull, a fissare il 2-5
finale.

Volley Estate, la quinta
tappa del Summer Tour

Al Bellavista di Nettuno Filini e Rosati hanno trionfato tra gli uomini,
Sciscione e Furlanetto nelle donne

U
Un’altra bella soddisfazione per l’Anzio Pallavolo arriva da Ivo e Pawel: i due atleti hanno ben figurato alle fasi finali nazionali Under 16 del 5R Nazionale. “Continua – dichiarano dalla società – il percorso di crescita del settore giovanile biancazzurro, frut-

to del lavoro certosino realizzato dal nostro
staff e dalla volontà di questi ragazzi che si
mettono a disposizione per imparare e raggiungere sempre nuovi traguardi. Complimenti ragazzi, l’Anzio Pallavolo è con voi,
ad maiora!”.

Beach Soccer, Noname
Nettuno 8°in Coppa Italia

S

i è fermato all’ottavo posto la corsa del Noname Nettuno in Coppa
Italia, con la compagine tirrenica
che è stata sconfitta (3-2) ed eliminata
dalla Vastese. Come riporta l’ufficio
stampa della società, i nettunesi di mister Fabrizio Tirocchi devono fare a
meno del capitano Emanuele Cirilli, fermato per squalifica, e questa assenza si
farà sentire ai fini del risultato finale.
Gara subito in salita per il Noname che
subisce il gol di Morciano, abbastanza
fortunato. Prima del termine della prima frazione Marco Giordani riporta la
partita in parità. Nel secondo tempo i
nettunesi ribaltano il risultato e si portano in vantaggio grazie alla rete di Si-

mone Cancelli, che sfrutta al meglio
l'assist del presidente giocatore Roberto Mastrella. Nel terzo parziale è la Vastese a ribaltare nuovamente il punteggio, prima pareggia con la rete di Di Foglio, e a un minuto dal termine dell'incontro passa in vantaggio con Maccione, lasciato incredibilmente da solo. “E’
andata Meglio dell'anno scorso – hanno
commentato i nettunesi – ma con un
rimpianto per l'andamento di alcuni
match che potevano regalarci l'impresa
di qualche posizione in più in classifica.
Un Grazie a tutta la Squadra che sacrifica ogni volta la famiglia, il lavoro e gli
impegni per sostenere il Noname Nettuno”.

n altro partner ha impreziosito la stagione di Volley Estate, presso la “VIVIgas Sport Arena” del Lido Bellavista:
domenica 8 luglio, infatti, Beach Volley Camp
ha scelto proprio la location di Nettuno per
disputare la quinta tappa del Summer Tour
2x2 M/F. Le squadre partecipanti sono state
ripartite in gironi da 3 e 4 squadre, con formule all’italiana e vincente/perdente a seconda
dei raggruppamenti. Set unico a 21 punti per
ogni mini-match, ad esclusione delle finalissime disputate al meglio dei tre set a 15 punti.
Come sempre, le meglio piazzate della fase a
gironi sono confluite nel Tabellone Gold e le
restanti nel Tabellone Silver, entrambi ad eliminazione diretta. Per quanto riguarda il torneo maschile, Christian Filini e Simone Rosati hanno trionfato nel “Gold”, mentre ad avere la meglio nel “Silver” è stato il duo formato
da Toto Coron e Ivan Di Salvo. Il torneo femminile ha visto trionfare le accoppiate Michela Sciscione-Francesca Furlanetto nel “Gold”
e Andrée Carboni-Sarah Di Chino nel “Silver”. Oltre ai premi messi in palio dagli spon-

LE FINALISTE TABELLONE GOLD
Vinto da Michela Sciscione e Francesca Furlanetto
(Foto Quicksnap)

sor di Volley Estate e le canotte ufficiali del
Summer Tour BVC, i vincitori e le vincitrici
Gold hanno acquisito 66 punti individuali per
accedere al Master finale. I
prossimi appuntamenti con Beach Volley Camp sono in programma il 22 luglio proprio per
il Master Finale MIX e il successivo 29 luglio per il Master Finale M/F. Prima, però, il Lido Bellavista ospiterà, domenica 15, la
seconda delle quattro tappe in
collaborazione tra Volley Estate
e Roma Beach Tour.
CHRISTIAN FILINI E SIMONE ROSATI
Vincitori del Gold maschile
(Foto Quicksnap)

il Settimanale più diffuso nel Lazio
Punti di distribuzione principali a Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Aprilia
Bar Tab. Fabiani
IL Fontanile Club
Autogrill
Tabacchi Alimentari
Bar Macori Tav.Calda
Bar Ristorante Scalella
Edicola Tabacchi
Caffè d'Autore
Bar La Cambusa
Bar Tav. CaldaFaeti
Bar Maurizio
Puntoclima
Hertz Megarent
Bar IL Castello
Ristocaffè Bla Bla
Bar Mister K
Coffee Bar
Acqua & Sapone
Caffè Zen
Alimentari Enoteca
Bivio Caffè
Farmacia Ziaco
Bar Nando
Maico Zero dB
Edicola
Alimentari Enoteca
Comune
Wine Bar Tab.Antonelli
Bar Stella
Chiosco dal 1956
Tobacco Road
GSM Bar Pasticceria
La Dispensa
Grease Parrucchiere
Europaradise
Alliance Medical
Bar Stephy
Tabacchi Lotto
Open Bar
Biblioteca Tognazzi
Bar Sweet Coffee
Edicola
Maico Zero dB
Bar The Sister
Suisse Bar
ASS. Tyrrhenum
Bar Sport
Bar Segatori
Bar Luna
ASS. Tyrrhenum
Bar Segatori
Cantina 56
Edicola Tabacchi
Liz Bar
Alex Bar
Bar Fabio e Nadia
Centro Anziani
Derby Bar
Bar 75 ML
Bar Enoteca Gargoni
Carrefour
Panificio Tosoni
Bar Giardino
Pomezia Avvolgibili
Roman Sport
Bar Tabacchi Caronti
Iperbon Castel romano
io Chef
L'Oasi dei Bambini
Tabacchi

Pizza Bisteccheria Vivarelli

Ristorante Momiji
Alimentari COOP
Bar Abruzzi
Forno Mereu
Bar Regina di Cuori
L'Angolo del Caffè
Farmacia Comunale 2
Clan Caffè
Supermercato Crai
Pappagone Alimentari
Ar Baretto
Green Bar
Bar IL Ragno d'Oro
Bar Bleu Marine
La Coccinella Tabacchi
Bar Sayonara
Tabacchi Articoli Mare
Consorzio Sabbie d’Oro
Rist. La Venere in Bikini
Bar L'Oasi
Italcarni
Edicola

Banca Credito Cooperativo

L'Arte del Fiore
Comune
Edicola
Bar Rutuli
Farmacia Bottari
Bar L'Angolo d'Oro
Sodifor 2
Acqua & Sapone
Caffetteria
Bar Simon
Lo Sfizio Gastronomia
Ferramenta F.A.R.K.

Banca Credito Cooperativo

Bar Guida
Caffè Nero Bar
GESAD Supermercati

Profumo di Pulito Lavanderia

Conad GS
Edicola
Edicola
Bar Pasticceria Cecchini
Passepatout Cafè
Bar Montagnano
Edicola
BCC Lazio
Due al Forno
Caffè Smile
Frutteria
Bar del Lido
Big Bon Agip
Iperbon c.c. padiglione
Carabinieri
Bar Accricco 2000
Edicolè IL Gabbiano
Easy Caffè
Caffè dei Platani
Segnali di fumo

via Ardeatina
via Ardeatina
via Ardeatina
via Delle Monachelle
via Laurentina
via Laurentina
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 Cavour
via Manzoni
via Roma
via Roma
via Roma
via Roma
via Roma
via Roma
via Roma
p.zza Indipendenza
p.zza Indipendenza
p.zza Indipendenza
p.zza Indipendenza
via Filippo Re
via Filippo Re
via Filippo Re
via Filippo Re
via Silvio Pellico
via Cicerone
via Virgilio
via Cincinnato
via Cincinnato
l.go Catone
via della Tecnica
p.zza Bellini
l.go Federico II
l.go Federico II
l.go Federico II
via F. Turati
via Orazio
p.zza Columella
via Copernico
via Copernico
via Varrone
via Varrone
via S. D'Acquisto
via S. D'Acquisto
via A. De Gasperi
via Don Luigi Sturzo
via Ovidio
via Ovidio
via Ovidio
via Ovidio
via Del Mare
via Del Mare
via Del Mare
via Pontina Vecchia
via Pontina Vecchia
via Pontina Vecchia
via Pontina sr 148
via Pontina sr 148
via Lago Maggiore
v.le Spagna
v.le Spagna
v.le Spagna
p.zza Italia
p.zza Italia
via Olanda
via Olanda
via Danimarca
v.le Francia
via Mar Tirreno
via Mar Tirreno
via Del Mare
via Firenze
l.go Mare delle Meduse
l.go Mare delle Meduse
l.go Mare Ardeatini
l.go Mare Ardeatini
l.go Mare Ardeatini
l.go M.Tor S.Lorenzo
l.go M.Tor S.Lorenzo
l.go M.Tor S.Lorenzo
v.le S.Lorenzo
v.le S.Lorenzo
via delle Pinete
via delle Pinete
via Strampelli
via G. Garibaldi
p.zza del Popolo
p.zza del Popolo
via Niso (Laurentina)
via Laurentina
via Laurentina
via Laurentina
via Laurentina
via Laurentina
via Laurentina
via Nuova Florida
via Nuova Florida
via Nuova Florida
via Sassari
via Sassari
via Sassari
l.go Udine
l.go Udine
l.go Genova
via Pratica di Mare
via Pratica di Mare
via Ardeatina
via delle Pinete
via delle Pinete
via dei Gelsi
via dei Gelsi
via Ardeatina
p.zza Pizzi
via Nettunense
via Campana
st.da S.Anastasio
via Ardeatina
via Valle Schioia
via Valle Schioia
via Valle Schioia
via Valle Schioia

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
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
Torvaianica
Torvaianica
Torvaianica
Marina Ardea
Marina Ardea
Marina Ardea
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
TorSanLorenzo
Colle Romito
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
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Nuova Florida
Montagnano
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Lido dei Pini
Padiglione
Padiglione
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio
Lavinio

Distribuzioni specifiche
Il Caffè viene spedito o consegnato anche ad altre
centinaia di attività commerciali, aziende, studi medici
e professionali.

Tabacchi Riv. N° 38
Caffè Machiavelli
Edicola
Centro Anziani
Bar Gemma

via Valle Schioia
via Valle Schioia
via Fonderia
via del Leone
v.le Adriatico
Gruppo Sportivo Falasche v.le Adriatico
Bar Apollo 13
via Ardeatina
Agrizeta
via Villa Claudia
L’Antico Forno dell’Archetto4 via Villa Claudia
Tabacchi Pinky,s
via Villa Claudia
FLB Elettrodomestici
via Villa Claudia
Snak Bar Hale Bopp
via Villa Claudia
Mc'Donalds
via Nettunense
Pasticceria Stampeggioni via Nettunense
Tabacchi Mancino
via del Melograno
Mama Caffè
via del Melograno
Edicola
via Nettunense
Palestra Taiji Kase
via Venere
Palestra Spazio Fitness via Nettunense
Tontini Surgelati
via Cannuccia
Bar Ospedale
via Casal di Claudia
Il Cottage edicola
p.zza Dante Zemini
SIMO Centro Analisi
via Esculapio
Bar L’Angolo del Caffè via Esculapio
Flavia Ferramenta
Via Flavia
Acqua & Sapone
via Nerone
Acqua & Sapone
via Ardeatina
Edicola Giornali
via Marconi
Bar Manfredino
via Marconi
Carabinieri
via Marconi
Bar Nolfi
via Marconi
Bar Marconi
via Ardea
Caffè Grande Italia
p.zza Pia
Gelati dei Graziosi
p.zza Pia
Farmacia Cicconetti
p.zza Pia
Proloco Anzio
via Pollastrini
Gelateria Mennella
v.le Riviera V.Mallozzi
Tabacchi
v.le Riviera V.Mallozzi
Edicola Santini
via Gramsci
Bar IL Cormorano
Porto d’Anzio
AX.EM Ferramenta
v.le Riviera Zanardelli
Bar Malaga
v.le Riviera Zanardelli
Tabacchi Lotto
v.le Riviera Zanardelli
Tabacchi Lotto
via Etruschi
Officina 2000
via Padiglione/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
Bar da Ciccio
via Aldo Moro
Palladini Brico Sì
via dell'Olmo
L'Antico Forno dell'Archetto via Liberazione
Chiosco Garden Cafè
via Liberazione
Tabacchi
via Liberazione
Edicola
p.zza Giovanni XXIII
Hotel Scacciapensieri
p.zza Giovanni XXIII
Elisio Ristorante
via Liberazione
Alimentari
via Liberazione
Tabacchi
via Liberazione
Tabacchi
via Sardegna
Bar Loricina
via Piemonte
Blue Moon Bar
via A. Diaz
Mc Donald
p.zza J.F.Kennedy
Chiosco Bar Camerlingo via Ennio Visca
Tropicaffè
via Ennio Visca
Tabacchi
p.zza IX Settembre
IL Caffettiere
via Santa Maria
TIM Telefonia
p.zza del Mercato
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
Centro Anziani
via S.B. Menni
Tabacchi Lotto
via Olmata
Edicola
via Gramsci
Starlight Cafè
via Gramsci
Tabacchi Riv.Giornali
p.zza Mazzini
Edicola
p.zza Mazzini
Forno Ciopan
p.zza Mazzini
Farmacia Scandellari
p.zza Mazzini
Pasta all'Uovo Quaresima via Latini
Bulldog Chips
Porto di Nettuno
Astura Palace Hotel
via Matteotti
Chiosco Shake
p.zza San Rocco
Bar ENI distributore
via Ugo La Malfa
Caffè New Garden
via Romana
GBR Elettroforniture
via Romana
Bar Tab. L'Incontro
via Romana Antica
Edicola
via S.Barbara
Scuola di Polizia
via S.Barbara
Snack Bar Paradiso
via Togliatti
Bioristobar
via Aldo Moro
RCF Foschini Caffè
via Aldo Moro
Bar La Taverna
via Aldo Moro
Fagiolo Autoricambi
via Aldo Moro
Pinder’s House
via Aldo Moro
Manni Fisioterapista
via Aldo Moro
Job Lavoro
via Aldo Moro
Al Solito Posto
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
Scavolini Store
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
Conad Margherita
via dei Mille
Ergos Palestra
via dei Mille
Bar La Primula
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
Alex Bar
via Giovanni XXIII
Bar Europa
via Giovanni XXIII
Centro Anziani
via E.Fermi
Oris Centro Odontoiatrico via delle Regioni
Caffè Rossini
via delle Margherite
Farmacia Comunale
via delle Margherite
Friend's Bar
via delle Margherite
Forno Maggi
via delle Margherite
Wingroup Brilli
via delle Margherite
Panificio Consolandi
via delle Margherite
Centro Sada
via delle Margherite
La Casa Agency
via degli Aranci
La Bottega dei Sogni
via degli Aranci
Bar La Fenice
via degli Aranci
Bar Orchidea
via dei Garofani
Zanettini Onoranze Funebri via Rossetti
Magnafrutta
via Mascagni
Conforama
via Mascagni
Edicola
via Mascagni
Caffè Chiosco Genesio via Mascagni

Lavinio
Lavino
Lavino
Lavino
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Villa Claudia
Falasche
Falasche
Falasche
Anzio
Anzio
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Europa
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Colonia
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
Anzio Centro
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
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
Aprilia

American Bar
Le Delizie del Fornaio
Ciccotti Carrefour
Pizzeria E io pago!!
Melluso
TIM
Fast Food
Pausa Caffè
Strapizzami
Monsuè Gelati
Caffè Noir
Stock in Time
Pacetti Tabacchi
Brugnoni Market
Udisens
Bar La Palma
Tropicana
Ciccotti Carrefour
Cecchini Assicurazioni
Meglio la cialda

via Mascagni
via degli Oleandri
via degli Oleandri
via degli Oleandri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via dei Lauri
via Galilei
via dei Peri
via M.G. Deledda
via Carducci
via Carducci
Antichi Sapori Pasticceria via Carducci
Greensec
via Carducci
Bar da Nando
via Carducci
Edicola
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
Caffè del Gatto
via De Gasperi
Meca Ufficio
via De Gasperi
Bar Desireè
via De Gasperi
IL Tabaccaio
via De Gasperi
Edicola
via Verdi
Caos Caffè
via Verdi
Royal Caffè
via Verdi
Panificio Caruso
via Marconi
Podologia Aprilia
via Marconi
Rosi Calzature
via Marconi
Caffè Latino
via Marconi
Caffè Incontro
via Marconi
Tabacchi Rocca
via Marconi
Tabacchi
via Carroceto
Amico Caffè Ro&Mi
via Carroceto
Fornaretto
via Carroceto
Pandolfi Odontoiatra
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
Mary Bar
via Ugo La Malfa
Bar dello Stadio
via Bardi
Pallone tensiostatico
via Pergolesi
Happy Children
via Pergolesi
Bar Val Paradise
via Toscanini
Acqua & Sapone
via Toscanini
Bar Tabacchi Prini
via Toscanini
Bar Valerio Tav. Calda via Toscanini
Edicola
via Toscanini
Farmabiomedica
via Bulgaria
Voglia di Caffè
via Amburgo
CONAD Margherita
via La Malfa
Usa e Riusa
via La Malfa
Bar Q8
via Guardapasso
Bar Caffelatte
via Torre del Padiglione
Bar distributore Q8
via Inghilterra
Alimentari
via Inghilterra
Forno Consolandi
via Inghilterra
Alimentari Frutta
via Inghilterra
Ricky Bar
via Inghilterra
Tabacchi Store
via Inghilterra
Caffè Le Tulipe
via Inghilterra
Forno Eden
via Lione
Villa Silvana
v.le Europa
Comedil
s.r. 148 Pontina
Il Focarile Ristorante
s.r. 148 Pontina
Bar Borgata Agip
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
Montarelli Bar Tav.Calda via Pontina
Non solo giornali Cartoleria via S. Di Giacomo
Farmacia Montarelli
via S. Di Giacomo
Pasticceria Dolcidee
via Pascarella
Forno Montarelli
via Carlo Porta
Palestra Millenium
via Nettunense
Acqua & Sapone
via Zuara
Riparto Motori
via del Commercio
Comsider
via dell'Industria
Usato Supermarket
via della Meccanica
Bar Fusco
via Nettunense
Central Bar
via Plinio
Bar Tabacchi
p.zza Pedoh
Bar Punto Incontro
via Cinque Archi
Conad City
via Valtellina
Bar Riv.Giornali
via Selciatella
Ottimo Supermercato
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
Tabaccheria Tartaglia
via Vallelata
Snak Bar Tavola Calda via dei Rutuli
Tabacchi
via dei Rutuli
Bar Maria Riv. Giornali via dei Rutuli
Fonte S.Giuseppe
via Torre Bruna
Fonte San Vincenzo
via Apriliana
Cipriani Minimarket
via Fossignano
Acqua Fonte S.Stefano via Fossignano
Tabacchi
via Fossignano
Farmacia Dr.ssa Quarta via Fossignano
Bar Wanted
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
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
Z.Industriale
Campoverde
Campoverde
Campoverde
Campoverde
Selciatella
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
Vallelata
Casalazzara
Casalazzara
Casalazzara
Torre Bruna
Apriliana
Fossignano
Fossignano
Fossignano
Fossignano
Fossignano

...e anche in altre zone
Il Caffè viene distribuito anche in oltre 1.000 punti di
distribuzione del IX Municipio di Roma, dei Castelli Romani, della provincia di Latina.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

dal 12 luglio 2018

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
alla domenica dalle 16 alle 21 Palazzo Ruspoli. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 12 LUGLIO
ROMA
CINECITTÀ FILM FESTIVAL
(fino al 15 luglio)
Dalle 18:00 Parco degli Acquedotti via
Lemonia.

CORI
CELLACCHI E
TUCCINARDI IN CONCERTO
Concerto ore 21.30, Chiostro S. Oliva. Ingresso a pagamento.

ROMA
DUBIOZA KOLEKTIV /
MALEDUCAZIONE ALCOLICA
Concerto ore 21, ArdeForte Parco di
Forte Ardeatino. Ingresso libero.
ROMA
UNAVITADALIBIDINE CONCERT
Concerto ore 23, Circolo Canottieri Lazio Lungotevere Flaminio, 25.
ROMA
EZIO BOSSO: "NUOVI MONDI"
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica Viale De Coubertin Pietro, 30.
costo: da 20€ a 45€.
ROMA
MEGANOIDI
Concerto ore 21, Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1. costo: 10 euro.
ROMA
JOHN CANOE
Concerto ore 20:00 D'ADA Park Via di
Ponte Salario, 28. ingresso libero.

Alex Britti

13 luglio/Roma

ROMA
LDFK E TOMMASO CAPPELLATO
Concerto ore 21:00 MAXXI. Costo: 18 euro.
ROMA
ZIBBA
Concerto ore 21:00 Na Cosetta Estiva
Via Biordo Michelotti, 4. Ingresso: 7,00

MARINO
CINEMA D’ESTATE:
CHI NASCE TONDO...
Proiezione del film e incontro con il
regista Alessandro Valori e il docente Fabrizio Natalini, ore 18, SLM
Sala Lepanto. Ingresso riservato ai
soci.

BRAD MEHLDAU TRIO
Concerto del grande pianista jazz
americano, a Agrilatina, via Litoranea
8128 Latina il 15 luglio dalle 21. Info:
329.6284750 - 346.6674666.

€.
ROMA
WITCHES OF DOOM + ROME IN
MONOCHROME + SONIC BONG
Concerto ore 21:00 Rock 'n' Roll Garden
Via Appia Antica, 18. ingresso libero.
ROMA
BUD SPENCER
BLUES EXPLOSION
Concerto ore 21:30 Villa Ada Via di Ponte Salario. Costo: 13,50 €.

CISTERNA
IO SONO PAZZO
Spettacolo per la rassegna Risate in valigia, ore 21.15, chiostro di Palazzo Caetani. Info: 3890073447.
APRILIA
GIOVEDÌ DELLO SHOPPING
Negozi aperti fino alle 24 nel centro cittadino, musica live e intrattenimento.
Evento gratuito.

ROMA
KAUFMAN
Concerto ore 22:00 Ex Dogana Viale dello Scalo San Lorenzo, 10. ingresso libero.

TERRACINA
ANXUR FESTIVAL
Concerti con Cimini, Il Grido, Cacao
Mental, Funk Rimini, Federico Fabi, Gigante, Plastik, Touch the wood, fino al
14 luglio. Dalle 18, La Pineta, Via Cristoforo Colombo. Ingresso libero.

ROMA
BADATE ALLA LADY
Spettacolo ore 20, Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti: € 15,00.

NETTUNO
RED'S BAND
Concerto al 'Teatro Spazio Vitale' Via
Capitano Dante Canducci, 29A.

ROMA
MOLTO RUMORE PER NULLA
Spettacolo ore 21.15 Globe Theatre di
Villa Borghese Largo Acqua Felix, Villa
Borghese. Biglietti: 11,50 euro.

LATINA
THE ITALIAN JOB: BURNS,
GOLINELLI E VAN EMMERLOOT
Dalle 19 apertura cancelli, alle 20 Expo
Rock con street food, concerto ore
22.30, Polo Fieristico Strada Regionale
156 dei Monti Lepini.

ROMA
CARL BRAVE X FRANCO 126
Concerto ore 21.45 Rock in Roma Via
Appia Nuova, 1245. Biglietti: 23 euro.

NEMI
I COLORI DELL’ANIMA
Mostra collettiva visitabile dal giovedì

TERRACINA
IMPERFEZIONI
In Piazza Domitilla fino al 14 luglio
la mostra fotografica realizzata dagli alunni del Bianchini che hanno
frequentato il laboratorio fotografico. Orario mostra: dalle 19.00 alle
24.00.
SERMONETA
MOSTRA FOTOGRAFICA
DEL CLUB DELLA FOTOGRAFIA
Resterà aperta fino al 15 luglio la mostra
fotografica organizzata dal Club della
Fotografia presso Palazzo Caetani di
Corso Garibaldi. ingresso libero. Visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 18.
FRASCATI
APPUNTI DISORDINATI DI VIAGGIO: DA BRUXELLES A SANREMO
Incontro concerto coi Ladri di Carrozzelle per il Festival Impressioni, ore 21,
Scuderie Aldobrandini. Prenotazione obbligatoria: 069417196.
LATINA
URBAN NIGHT
A partire dalle 21, El Paso, borgo Piave.
Ingresso libero.
ARDEA
ESTATE CON NOI
Spettacoli di The Greatest Showmen, e
scuola di ballo JR School, dalle 16 in poi,
quartiere Nuova California.
NETTUNO
ARTE AL FORTE
Mostra fino al 15 luglio al Forte Sangallo. Ingresso libero.
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EVENTI

SERMONETA
FLASH MOB
Dalle 21 al borgo medievale di Sermoneta. evento gratuito.

VENERDÌ 13 LUGLIO
ROMA
TAKE ME I'M YOURS
A Villa Medici una mostra collettiva e
partecipativa che riunisce le opere di 15
pensionnaires. Villa Medici Viale della
Trinità dei Monti, 1. Ingresso 6 euro.

PONTINIA
RUMORI FUORI SCENA
Spettacolo del laboratorio della Bottega
degli Errori di Clemente Pernarella, ore
21, teatro Fellini, piazza Indipendenza.
Biglietto: 10 euro.

ROMA
ENRICO CAPUANO E
LA TAMMURIATA ROCK
Concerto ore 22, Concetto Marchesi via
del frantoio 9b. Ingresso libero.
ROMA
FESTA DI RADIO ROCK
Dalle 19, Parterre Farnesina social club.
ROMA
PLAYING SHAKESPEARE
Spettacolo ore 18, Globe Theatre di Villa
Borghese Largo Acqua Felix, Villa Borghese. Biglietti: € 9,00.
ROMA
ALEX BRITTI
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica – Cavea Viale Pietro de Coubertin 30. Biglietti: da 25 euro.
ROMA
TONY ALLEN - 'THE SOURCE'
Concerto ore 21, Casa del Jazz – Parco
Viale Porta Ardeatina 55. Biglietti: 25 euro.
ROMA
MICHELE LA GINESTRA
Spettacolo ore 21.30 Le Terrazze - Palazzo dei Congressi dell'EUR Piazza John
Kennedy, 1. Biglietti: da 12 euro.
ROMA
ESTRO PLAYS GENESIS
Concerto ore 21.30 Teatro Parchi della
Colombo Via Cristoforo Colombo, 1897.
Biglietti: 13,50 euro.
ROMA
LO STATO SOCIALE
ven, 13/07/18, 21.45 Rock in Roma Via
Appia Nuova, 1245. Biglietti: 17,25.
ROMA
RON
Concerto ore 21:00 Galleria Commerciale Porta di Roma Via Alberto Lionello,
201. ingresso libero.
ROMA
ROS + SICK TAMBURO
Concerto ore 21:00 ArdeForte Parco di
Forte Ardeatino, Via di Grotta Perfetta.

n. 456 dal 12 al 18 luglio 2018

VELLETRI
FESTA DELLA BIRRA E PIZZA
Dalle ore 20, Palabandinelli. Ingresso libero. Fino al 22 luglio.

PEPPINO DI CAPRI
Concerto del cantante Peppino Di
Capri sabato 14 luglio a Latina al
Campo CONI di Via Botticelli

Ingresso libero.
ROMA
WASHED OUT
Concerto ore 21:30 Villa Ada Via di Ponte Salario. Ingresso: 15,00 €.
ROMA
TAKADUM ORCHÈSTRA
Concerto ore 22:00 Parco Nomentano.
Ingresso libero.
ROMA
VIBRONICS (FEAT. MADU
MESSENGER) + WEEDING DUB
Concerto ore 22:00 L.O.A. Acrobax Via
della Vasca Navale, 6.
ROMA
NOSTRICORPINOSTRELECITTÀ
Dalle ore 21:00 Csoa Forte Prenestino
Via Federico Delpino.
ROMA
BELLA SARRIS + GLC & TAXXI
Concerto ore 23:00 Ex Dogana Viale dello Scalo San Lorenzo, 10. da 7 euro.
ROMA
ANIMALS PINK FLOYD TRIBUTE
Concerto Parco Schuster. Ingresso libero.
ROMA
SANCTUARY (IRON MAIDEN TRIBUTE) + BAD SNAKES (WHITE
SNAKES TRIBUTE) + DYNAMITE
(SCORPIONS TRIBUTE)
Concerto ore 21.00, Rock 'n' Roll Garden
Via Appia Antica, 18. ingresso libero.

ROMA
CRISTINA D’AVENA
Concerto della regina delle sigle animate, dalle 21, Le Terrazze Palazzo dei Congressi, via Kennedy 1.
LATINA
STORYTELLING
INTERMEZZI MUSICALI
Nella cornice del sito archeologico di
Satricum, dalle 21. Ingresso 5 euro.
LARIANO
STREET FOOD LARIANO
(fino al 16 luglio)
Dalle 12.00 in Piazza Santa Eurosia.

POMEZIA
VENERDÌ AL MUSEO LAVINIUM
"Caccia al tesoro al Museo: seguendo le
antiche rotte" e il 20 luglio con la "Caccia al tesoro all'area archeologica: alla
scoperta dei miti del mare e della terra"!
Museo Civico Archeologico "Lavinium",
via Pratica di Mare, 4. ore 17,00-19,00.
Ingresso: 10 euro. Info: 06/91984744.
SEZZE
INUTILE O INDISPENSABILE?
CHE COS’È LA FILOSIFIA?
Incontro con il Prof. Loffarelli, ore 21.00,
presso il Cortile della Cattedrale Santa
Maria. Ingresso libero.

Italian Job con Stef Burns
Latina/12 luglio

PONTINIA
SOPRA LA TORRE
SOTTO LE STELLE
Eventi astronomici e dialogo intorno al
mito, ore 21, Map Museo Agro Pontino
piazza Kennedy 1.
LATINA
DUO PASTINE
Concerto ore 21, Circolo Cittadino Sante
Palumbo, Piazza del Popolo, 2
VELLETRI
VELLETRI LIBRIS:
PAOLO HENDEL
Ore 20, aperitivo letterario, ore 21 incontro con l’autore. Chiostro Casa delle Culture e della Musica, piazza Trento e Trieste. Ingresso libero.
NETTUNO
RINO GAETANO BAND
Concerto ore 21, teatro Spazio Vitale, via
Canducci 15.
LATINA
ROCK SOTTO ASSEDIO
Concerto tributo a Vasco Rossi, ore 22,
El Paso, via Missiroli b.
LATINA
I SALOTTI MUSICALI:
SPAZIO GIOVANI
Concerto di piano e violino ore 21, circolo cittadino Sante Palumbo.
SABAUDIA
5° SUNSET JAZZ FESTIVAL
Concerto con Alessandro Di Cosino Sinastra’s Mood, ore 19, La Spiaggia. Ingresso libero.
ARDEA
ARDEA JAZZ
Con ArdeaFilarmonica e la Old Dixie
Swing Band, ore 19.30 piazza del Castello, ore 22 Michael Supnick in concerto
alla gradinata via Catilina.

NETTUNO
‘RINO GAETANO BAND’
Concerto con produzione diretta della
sorella di Rino Gaetano, al 'Teatro Spazio Vitale' Via Capitano Dante Canducci,
29A.
CORI
LETTURE STELLARI PER BAMBINI
Dalle ore 21:00, l’istituto culturale di vicolo Macari ospiterà una magica serata
sotto le stelle tra lettura animata del
“Mago di Oz” presso la Biblioteca civica
Accrocca.
MARINO
APERITIVO IN GROTTA
Degustazioni di vini e prodotti gastronomici dalle 18.30, Sottopasso piazza Matteotti piazzale degli Eroi. Ingresso 10 euro. Info: 3381408030.
LATINA
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Cena promossa dal centro diurno “Le
Tamerici” gestita dalla cooperativa OSA
che si terrà presso il centro sito a Latina
in via Casilina Sud dalle 20.30.
CASTEL GANDOLFO
LA VOCE DI ANNA
Incontro con l’autore Fernando Muraca,
ore 19, corso della Repubblica 68. Evento gratuito.
LATINA
COME IL VENTO NEL MARE
Ore 19.30 Dalla terra dei fuochi alla terra
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ROMA
PABLO E PEDRO
Spettacolo comico ore 21.30 Le Terrazze
- Palazzo dei Congressi dell'EUR Piazza
John Kennedy, 1.Biglietti: da 12 euro.
ROMA
ODISSE - ROMA JAZZ FESTIVAL
Concerto ore 21.30 Parterre Farnesina
Social Garden Via Antonino di San Giuliano snc. Biglietti: 16,50 euro.
ROMA
CHINESE MAN
Concerto ore 22.00 Laghetto di Villa Ada
Via Ponte Salario. Biglietti: 23 euro.

CARL BRAVE E
FRANCO126

POMEZIA
SAN MALEDETTO 2018
Concerto con Not Sober At All + Skip
Another Breath + Short Fuse + Grimace
Gall + Under Sieg, 19:00 Punkrazio, via
Industria 9.

Concerto indie il 12 luglio
per Rock in Roma all’Ippodromo
di Capannelle, Roma

della bellezza con il ministro dell’ambiente Sergio Costa, ore 21 presentazione del libro Il crollo del noi di Mons. Paglia, Hotel Miramare.
ARDEA
ESTATE CON NOI
Concerto tributo ai Queen con gli Everqueen e Pino Daniele con Salvatore Mazzella, dalle 16 in poi, quartiere Nuova California.
LATINA
BORGO FLORA IN FESTA
Menù con pennette al ragù di cernia, dalle 21 si balla con Cico e Luis, Borgo Flora. Ingresso libero.
ARDEA
PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI
D’UN FAUNE
Storica ripresa del balletto di Nyjinsky,
con le scenografie di Manzù, ore 19, Museo Manzù di Ardea. Ingresso libero.
FRASCATI
GREG & THE FRIGIDARIES
Concerto per il Festival Impressioni, ore
21, Scuderie Aldobrandini. Prenotazione
obbligatoria: 069417196.
SABATO 14 LUGLIO
ROMA
RADICI NEL CEMENTO
Concerto ore 22, Concetto Marchesi, via
del frantoio 9b. ingresso libero.
ROMA
SANTAMARIA FOLK FEST
Festival musicale ore 21, Na cosetta estiva, via Michelotti 4.

Roger Waters
Roma/14 luglio

Via Litoranea km 24,000 - Lungomare
Tor San Lorenzo.
SEZZE
SEZZE PHOTO FESTIVAL
Nel centro storico in piazza dei Leoni.
Ingresso libero.
LAVINIO
LA STRANA COPPIA
Rassegna Ridendo sotto le stelle, con la
compagnia Le ali del Serafino, ore 21,
teatro all’aperto del centro ecumenico
SS Anna e Gioacchino, via di Valle
Schioia.
VELLETRI
SUN 'N' BEATS FESTIVAL
Sun 'n’ Beats Via delle noci / Parco Regionale Dei Castelli Romani (Pratoni Del
Vivaro). Ingresso 10 euro.
SABAUDIA
5° SUNSET JAZZ FESTIVAL
Concerto con Coletivo do Bidode ore 19,
Lilandà. Ingresso libero.

ROMA
MANTIDE (COVER ROCK) +
NIGHTXPRESS (IRON
MAIDEN TRIBUTE)
Concerto ore 00:00 Rock 'n' Roll Garden
Via Appia Antica, 18. ingresso libero.

ALBANO
STORIE E VOCI DI ALBANO:
NEL SEGNO DEL TRIDENTE:
L’EVOLUZIONE DI UNA CITTÀ
Dalle ore 21:00 Piazza San Paolo. Biglietto: € 5,00.

ROMA
CHICK COREA
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica Via Pietro de Coubertin, 30. biglietti: da 34,50 €.

LATINA
PEPPINO DI CAPRI IN CONCERTO
Concerto per I Salotti Musicali, ore
21.30, Campo Coni. Info 3384874115 - Ingresso a pagamento.

ROMA
P.F.M.
Concerto ore 22, Ex Dogana Viale dello
Scalo San Lorenzo, 10.

LATINA
KERAMOS DALLA
TERRA ALLA CERAMICA
Prima rassegna espositiva della ceramica artistica artigianale ore 18, Il Casale
Corte Rossa.

SABAUDIA
LIBRI NEL PARCO
Presentazione del libro Il Canaro della
Magliana, ore 21, Piazza Tomassetti. Ingresso libero.

ARDEA
LINEA SOTTILE: TUTTO LIGABUE
Dalle ore 22:00 Camping Nice Garden

ARDEA
ARDEA JAZZ
Ore 19.30 Black-T Soul Jazz in piazza del

ROMA
REQUEEN
Concerto ore 22, Parco Egeria, via dell’Almone 105.
ROMA
DANIELE BONOMO
Concerto ore 22:30 Le Mura Via di Porta
Labicana, 24. ingresso 3 euro.
ROMA
BEER BRODAZ
Concerto ArdeForte Parco di Forte Ardeatino, Via di Grotta Perfetta.
ROMA
BELLATOR
Show di kick boxing ore 17.30, Foro Italico - Campo Centrale Via dei Gladiatori.
Biglietti: da 33 euro.
OSTIA
MEDITERRANEA
Dalle 21.00 Teatro Romano di Ostia Antica Viale dei Romagnoli 717. Biglietti: da
25 euro.
ROMA
PIJI IN CONCERTO
Concerto ore 21, Casetta Rossa Spa Via
G.B. Magnaghi 14.
ROMA
INDIEVISIBILE NIGHT ROME
Dalle ore 20:00 Largo venue Via Biordo
Michelotti, 2. ingresso ad offerta.
ROMA
ROGER WATERS
Concerto ore 21.30 Circo Massimo Via
del Circo Massimo. Biglietti: 92 euro.

ROMA
CLAUDIA GERINI QUALCHE ESTATE FA
Dalle ore 21:15 Casa del Jazz Viale di
Porta Ardeatina, 55.
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ROMA
I TARANTOLATI DI TRICARICO
Concerto dalle ore 21:00 Parco Schuster
Via Ostiense 182. ingresso a pagamento.

SERMONETA
ORCHESTRA DEI LICEI MUSICALI
Concerto ore 21 Castello Caetani. Ingresso a pagamento.
SABAUDIA
SHOW HUMAN LABIRINTS
Mostra personale di Erika Marchi fino al
29 luglio. Palazzo Mazzoni, corso Vittorio Emanuele III.
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APRILIA
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Bancarelle in piazza Roma e strade limitrofe, vintage, artigianato e antiquariato.
Dalle 9 alle 20. Ingresso libero.

Castello, ore 22 Joy Garrison Quartet,
gradinata via Catilina.
LATINA
JAZZ A LATINA
Dalle 19 Erasmo Bencivenga trio in piazza del Popolo, ore 20.30 jazz al Quadrato
con Roberto D’Erme in piazza del Quadrato, ore 22 Jazz da Bacco con Aldo
Bassi. Ingresso libero.

LATINA
BRAD MEHLDAU TRIO
Concerto jazz, ore 21:00 presso l’azienda
biodinamica Agrilatina, in Via Litoranea
8128 – località Fogliano.

NETTUNO
UPSWEET VOCAL GROUP
Concerto al 'Teatro Spazio Vitale' Via
Capitano Dante Canducci, 29A.
GROTTAFERRATA
IL RESPIRO DELL’UNIVERSO
Cinema, musica e poesia, cena & Spettacolo- ore 20.00 Villa Abbamer Via Anagnina (S.P. 215), n 345.
FRASCATI
MIGRANTES
Concerto jazz con Pasquale Innarella,
per il Festival Impressioni, ore 21, Scuderie Aldobrandini. Prenotazione obbligatoria: 069417196.
LATINA
COME IL VENTO NEL MARE
Ore 19.30 Presentazione di Mediterraneo, Incontro con Roberto Saviano ore
21, proiezione del docufilm L’Appello di
Valerio Cicco ore 21.30, Hotel Miramare.
LATINA

VELLETRI
FESTA DEL BUTTERO
CONTEMPORANEO
Spettacoli e intrattenimento dalle ore 10
alle 23, Equitazione, strada provinciale
18/c. ingresso libero.

BUD SPENCER BLUES
EXPLOSION
Concerto della band di
Adriano Viterbini il 12 luglio a
Villa Ada incontra il Mondo, Roma

SEZZE
SEZZE PHOTO FESTIVAL
Nel centro storico in piazza dei Leoni.
Ingresso libero.

FESTA DI BORGO FLORA
Menù trofie al pachino e rucolo, dalle 21
si balla sulle note di Giampiero Marino.
Ingresso libero.
DOMENICA 15 LUGLIO
ROMA
GIOVANNI GUIDI FABRIZIO BOSSO 'NOT A WHAT'
Concerto ore 21, Casa del Jazz – Parco
Viale Porta Ardeatina 55. Biglietti: 18 eu-

ro.
ROMA
BLODIGA SKALD +
GREEN CLOUDS
Concerto ore 19:00 Rock 'n' Roll Garden
Via Appia Antica, 18. ingresso libero.
ROMA
ASCANIO CELESTINI
BALLATA DEI SENZA TETTO
Spettacolo ore 22, Accademia nazionale
di Danza. Ingresso a pagamento.
ROMA
GREEN CLOUDS BIODIGA
SKALD UNDER SIEGE
Concerto ore 21, Rock’n’roll Gardem via
Appia Antica 18. Ingresso libero.

CALIBRO 35
La band in concerto il 15 luglio a
Villa Ada incontra il Mondo, Roma

ARDEA
ARDEA JAZZ
Ore 19.30 Corrado Maria De Santis Trio
piazza del Castello, ore 22 Lino Patruno
Jazz Show, alla gradinata via Catilina. Ingresso libero.
LARIANO
GIANLUCA SCINTILLA FUBELLI
Spettacolo comico ore 21, piazzale
dell’Anfiteatro. Ingresso libero.
NETTUNO
VERO A METÀ - TRIBUTO
A PINO DANIELE
Concerto al 'Teatro Spazio Vitale' Via
Capitano Dante Canducci, 29A.

ROMA
CALIBRO 35
Concerto ore 21:30 Villa Ada Via di Ponte Salario. Ingresso 16,50 euro.

CORI
CERVELLI IN SCENA
Ore 21.00 – Biblioteca Civica ‘Elio Filippo Accrocca’. Ospiti Laura Palombi e
Marco Omizzolo.

ALBANO
L'ANGOLO SEGRETO
DEL CANTAUTORE
Spettacolo musico-teatrale ore 21:00 Anfitetaro Severiano Albano.

PRIVERNO
ACCADEMIA BAROCCA DI
S. CECILIA
Concerto ore 19.30, Infermeria di Fossanova. Ingresso a pagamento.

ALBANO
L'ANGOLO SEGRETO
DEL CANTAUTORE
Spettacolo musico-teatrale dedicato all'Italia dei poeti e dei Cantautori. Dalle
ore 21:00 Anfitetaro Severiano.

ALBANO
L’ANGOLO SEGRETO
DEL CANTAUTORE
Concerto di Giulia Briziarelli, ore 21, Anfiteatro Severiano. Ingresso a pagamento.
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FRASCATI
EYES
Proiezione del corto per il Festival
Impressioni, ore 21, Scuderie Aldobrandini. Prenotazione obbligatoria: 069417196.

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO
ROMA
ORFF, CARMINA BURANA
Dalle ore 21:00 Accademia Nazionale di Santa Cecilia Viale Pietro de
Coubertin. Biglietti da 10 e 20 Euro.

SEZZE
CENA DEI POPOLI
Cena ore 20 alla parrocchia San
Carlo da Sezze.
LATINA
COME IL VENTO NEL MARE
Ore 19.30 presentazione di A spasso per Montecitorio, ore 20 a lezione di economia, ore 21 presentazione del libro I sette peccati capitali
dell’economia italiana, Hotel Miramare.
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ROMA
THE FREEXIELANDERS
Concerto ore 21:00 Casa del Jazz.
Biglietti 15 euro.
ROMA
TECHNOIR
Concerto ore 22:00 Parco Nomentano. Ingresso libero.

ROBERTO BOLLE &
FRIENDS
L’étoile di fama internazionale
torna con il suo Gala alle Terme
di Caracalla di Roma il 17 luglio

LATINA
FESTA DI BORGO FLORA
Menù farfalle zucchine e salsiccia,
dalle 21 si balla con Maracaibo. Ingresso
libero.
ARDEA
ESTATE CON NOI
Show di Luciano Lembo & Friends, dalle
16 in poi, quartiere Nuova California.
LUNEDÌ 16 LUGLIO
ROMA
ZEROCALCARE / GIANCANE
Concerto ore 21, ArdeForte Parco di
Forte Ardeatino. Ingresso libero.

James Senese

16 luglio/Parco Schuster Roma

ROMA
PATTY PRAVO
Concerto ore 21, Parco Schuster. Biglietti: 35,00 €.

CORI
CALA FESTIVAL
Fino al 21 luglio 2018. festival internazionale che raccoglie le diverse espressioni
dell'arte contemporanea, della danza e
della performance art.

te Salario. Biglietti: 40,20 €.
ROMA
TAHNEE RODRIGUEZ
Concerto ore 22:00 Parco Nomentano.
Ingresso libero.

ANZIO
SMETTO QUANDO
VOGLIO AD HONOREM
Proiezione dell’atto finale della triologia
di Sibilia, ore 18.15 e 20.15, cinema Moderno. Ingresso 4 euro.

GENZANO
MALTI DA LEGARE
Festival del Cibo di Strada fino al 22 luglio, dalle 17, Piazza Sforza Cesarini.

ROMA
ALBOROSIE & SHENGEN CLAN
Concerto ore 21 Teatro India - Teatro di
Roma Lungotevere Vittorio Gassman, 1.
ingresso 15 euro.

SERMONETA
GESUALDI IN CONCERTO
Concerto di fisarmonica ore 21 chiostro
dell’Abbazia di Valvisciolo. Ingresso a
pagamento.

PONTINIA
PONTINIA ROCK & BLUES
Concerto degli Stark Quartet, quartetto
di clarinetti che aprirà la rassegna con le
più celebri musiche da film. Tutte le serate sono a ingresso gratuito. eventi fino
al 22 luglio.

ALBANO
ANFITEATRO ESTATE:
MARE NOSTRO
Spettacolo compagnia teatrale Finestra
ore 21, Anfiteatro Severiano. Ingresso a
pagamento.

LATINA
FESTA DI BORGO FLORA
Menù gnocchetti sardi sugo fantasia, sfilata canina amatoriale, dalle 21 musiche
di Dany Mioli. Ingresso libero.
SABAUDIA
HIKMET
Concerto ore 21, cavea del Parco nazionale del Circeo.
LATINA
SOGNI DI CARTA
Concerto con Nando Citarella ore 21,
Giardini del Comune.

VELLETRI
VELLETRI LIBRIS:
LAURA MORANTE
Ore 20, aperitivo letterario, ore 21 incontro con l’autore. Chiostro Casa delle Culture e della Musica, piazza Trento e Trieste. Ingresso libero.

MARTEDÌ 17 LUGLIO

ROMA
BASTIÃO
Concerto ore 22:00 Parco Nomentano.
Ingresso libero.
ROMA
JAMES SENESE &
NAPOLI CENTRALE
Concerto ore 21, Parco Schuster. Biglietti: 13,50 €.
ROMA
STEFANO BOLLANI 5TET
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica – Cavea Viale Pietro de Coubertin 30. Biglietti: da 30 euro.
ROMA
SUZANNE VEGA
Concerto ore 21.15 Casa del Jazz – Parco
Viale Porta Ardeatina 55. Biglietti: 21,80
euro.
ROMA
KNOWERE ROMA JAZZ FESTIVAL
Concerto ore 21.30 Parterre Farnesina
Social Garden Via Antonino di San Giuliano snc. Biglietti: 16,50 euro.
ROMA
CAPAREZZA
Concerto ore 21.45 Rock in Roma Via
Appia Nuova, 1245. Biglietti: 28,75 euro.

ROMA
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
Spettacolo di danza ore 19, Terme di Caracalla Via delle Terme di Caracalla, 52.

LATINA
BORGO FLORA IN FESTA
Menù mezze maniche all’amatriciana,
dalle 21 musiche popolari con gli Stornellatori. Ingresso libero.

ROMA
OSCENE RIVOLTE - ONJGT
Dalle 21.00 Casa del Jazz – Parco Viale
Porta Ardeatina 55. Biglietti: 10-12 euro.
ROMA
JAMES BLUNT
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica – Cavea Viale Pietro de Coubertin 30. Biglietti: da 57 euro.
ROMA
LITTLE STEVEN AND
THE DISCIPLES OF SOUL
Concerto ore 21.30 Laghetto di Villa Ada
Via Ponte Salario. Biglietti: 40 euro.
ROMA
NOYZ NARCOS
Concerto ore 22, Rock in Roma Via Appia Nuova, 1245. Biglietti: 20 euro.
ROMA
SANDRO JOYEUX
Concerto ore 21:00 Na Cosetta Estiva
Via Biordo Michelotti, 4. ingresso 7 euro.
ROMA
LITTLE STEVEN AND
THE DISCIPLES OF SOUL
Concerto ore 21:30 Villa Ada Via di Pon-

ALBOROSIE
Concerto reggae il 17 luglio
per India Estate, lungotevere
Gassman, Roma

SERMONETA
FRANCESCO GESUALDI
Concerto di fisarmonica ore 21, Chiostro
Abbazia Valvisciolo.
SABAUDIA
5° SUNSET JAZZ FESTIVAL
Concerto di Ciro Capone Trio con le canzoni di Pino Daniele, ore 19, Le Streghe.
Ingresso libero.
LATINA
BORGO FLORA IN FESTA
Menù trofie al ragù genovese, primo torneo di Burraco e salsa sotto le stelle con
Sandro il Conte. Ingresso libero.

Strana gente in metro
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