GRATUITO

Il Caffè non riceve
contributi pubblici per l'editoria

Ardea si allaga ogni volta che
piove: il motivo è inquietante

Il Comune scopre la ragione degli allagamenti:
non c’è divisione tra acque chiare e acque
scure, tutto finisce in fogna. Ma è illegale

In quarant’anni nessuno ha mai pensato
di creare un sistema di raccolta delle acque piovane sul territorio di Ardea. Tutto
finisce in fogna, mischiato coi liquami so-

TRAGEDIA

Impatto mortale:
addio a Michael Lasala

vraccaricando il depuratore. Non solo
colpa dell’abusivismo e della eccessiva
urbanizzazione, dunque. Il problema affrontato in un tavolo tecnico.
a pag. 12

Vincolo: i cittadini
trionfano al Tar
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Scontro su via Pratica di Mare,
perde la vita un 23enne di Ardea

IL COPERNICO CADE (DI NUOVO) A PEZZI

a pag. 4

LIDO DEI PINI

Smurano il bancomat:
colpo da 60mila euro

Confermata la tutela imposta dal Mibact
su 2.000 ettari di agro tra Pomezia e Ardea
a pag. 2

a pag. 5

Eco X: al via uno
“strano” processo

POMEZIA

Attraversano a piedi
la Pontina: travolti

a pag. 3

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

Gli studenti dell’istituto, accompagnati dagli insegnanti, sono stati ricevuti dal sindaco a cui hanno
esposto la grave situazione strutturale del plesso. Zuccalà: «Li capisco, chiederò interventi» a pag. 16

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

Fa discutere la curiosa ordinanza anti-degrado del sindaco di Ardea

Vietato vendere
alcol, ma solo
in alcune strade

Un 27enne e una 25enne di
Ardea investiti. Lui è grave
a pag. 10

TORVAIANICA

Sei spari contro una
saracinesca: indagini

Alcolici banditi a Tor San Lorenzo, ma
solo in 4 vie. Basterà girare l’angolo?
a pag. 5

a pag. 9

Il Comune: “Lo apriremo entro un anno”

Presto sarà un museo

EVENTI
PRANZO SOLIDALE
CON L’ASS. TYRRHENUM
L’11 NOVEMBRE 2018

L’edificio di Fondazione di
Piazza Indipendenza

a pag. 14

Maltempo Ardea

Scuola
allagata:
il sindaco
la chiude

a pag. 11

Scuola Sant’Antonio

Il ricavato sarà devoluto ai progetti del
centro riabilitativo Il Masso di Pomezia

VINO D’AMARE, DAL 9
ALL’11 A TORVAIANICA

tutti gli eventi da pag. 40
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Vincolo, vittoria dei comitati: il Tar dice Sì

Il Tribunale Amministrativo Regionale boccia sonoramente i 4 ricorsi promossi da società e imprenditori privati a fine 2017

I cittadini: “Vittoria storica:
ora pensiamo a salvare
Torre Maggiore”

TORRE MAGGIORE
Cittadini davanti al pinnacolo medioevale da
cui prende il nome il vincolo istituito dal Mibact
ad ottobre 2017

Daniele Castri
Fosse una partita di calcio, parleremmo di
un secco quattro a zero. Il Tribunale Amministrativo regionale, o Tar del Lazio, ha
sonoramente bocciato i quattro ricorsi
amministrativi con cui alcune società private e imprenditori hanno tentato di asfaltare il vincolo paesaggistico istituito dal
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo
su 2mila ettari di campagna tra Ardea e Pomezia. Le quattro sentenze sono state pubblicate sul sito internet del Tribunale martedì 30 ottobre. L'ultima udienza al Tar si è
'combattuta' il 16 ottobre. Da una parte
della trincea c'erano i cittadini dell'Associazione Latium Vetus e del Comitato No
Biogas di Pomezia. Dall'altra, alcune grosse e potenti società tra cui: Cogea srl, Lux
Immobiliare, Elma Real Estate, Fial, Le Taha Estate; più gli imprenditori privati Celori e Bello. Tra i fuochi di sbarramewnto e
quelli di resistenza, alla fine i togati hanno
dato ragione al Ministero dei Beni Culturali ed ai cittadini, ritenendo che il vincolo
sia ineccepibile dal punto di vista formale
e sostanziale. In parole povere, il vincolo è
stato istituito dalla Soprintendenza ai Beni
Culturali di Roma e provincia in modo
ineccepibile. L'area in questione rappresenta un pezzo di agro romano ancora intonso dal valore inestimabile e costellato
da torri, casali, vestigia romane e soprattutto dal sistema delle antiche vie romane,
tra cui la via Ardeatina, degne della tutela
ministeriale.

STOP A 210MILA TONNELLATE
DI RIFIUTI
La decisione del Tar del Lazio comporta il
blocco immediato della costruzione di tre
grossi impianti industriali a rifiuti, anche
detti 'bio'gas. Uno a Pomezia, a ridosso di
Torre Maggiore, proposto dalla società Cogea, da 60mila tonnellate all'anno di rifiuti,
tra cui fanghi di depurazione civili e industriali e scorie di inceneritori. Altri due impiamti ad Ardea: uno della Suvenergy da
117mila tonnellate all'anno e l'altro della
Biovis da 30mila tonnellate all'anno.
CASTRO: «È UNA VITTORIA
STORICA»
«È un risultato storico. Per la prima volta,

GIACOMO CASTRO
Presidente Associazione Latium Vetus

cittadini e associazioni di Pomezia si sono silenzio della politica: siamo i soli a parlacoalizzati bypassando il Comune per di- re. Non un consigliere di maggioranza o di
fendere in prima persona il territorio in cui opposizione si esprime, commenta o convivono. Non era mai successo». Parola di divide la notizia. Perché nessuno parla di
Giacomo Castro, presidente dell'Associa- questa vicenda? Quali sono i reali interessi
zione Latium Vetus, promotrice del vinco- in ballo? Chi è coinvolto? Chiediamo – aglo ministeriale. «Lo Stato – aggiunge Ca- giunge - la convocazione di un consiglio
stro - riconosce le nostre sacrosante ragio- comunale in cui si chieda conto al Sindaco
dei 64.000 euro spesi per sostenere l’insoni. Continueremo a batterci con tutte le
stenibile, ovvero 5 ricorsi amministratinostre forze per la tutela del territovi contro il vincolo. Un consiglio
rio, per la difesa di salute e amche indichi all'Amministrazione
biente, a favore della salvala condotta da seguire da qui
guardia e valorizzazione del
Cittadini
in avanti. Perché, molto prepatrimonio culturale poe associazioni
sto – sbotta Casubolo - le sometino. Non arretreremo
hanno difeso il tercietà e i privati ricorreranno
di un passo. Ringrazio
al Consiglio di Stato contro
pubblicamente tutti coloritorio in prima perle quattro sentenze del Tar.
ro che ci hanno aiutato,
sona: i giudici ci
E il Comune di Pomezia dosostenuto, fatto donaziohanno dato
vrà decidere di nuovo da che
ni e reso possibile questo
ragione
parte stare. Se al nostro fiansogno. Il nostro – conclude
co, per la tutela del paesaggio,
- è un impegno collettivo e
la salvaguardia della salute, verso
collettivamente abbiamo vinun futuro verde e sostenibile. O dall'alto».
tra parte della barricata – conclude - con
CASUBOLO: «IL COMUNE DECIDA chi vuole costruire capannoni in un'area in
cui ce ne sono a decine abbandonati da anDA CHE PARTE STARE»
«La nostra è una vittoria contro gli specu- ni. O altre palazzine, nonostante il mercato
latori, contro una visione del territorio immobiliare sia fermo da anni».
stantia che non va oltre la logica del capannone e del consumo di suolo – dichiara R O S S I : “ B O C C I A T E L E P R E T E S E
Diego Casubolo, presidente del comitato DEL COMUNE DI POMEZIA”
No Biogas di Pomezia - una vittoria anche «Il TAR Lazio ha riconosciuto in pieno le
contro il Comune di Pomezia che ha deci- nostre ragioni – ricorda Stefano Rossi,
so di mettersi dalla parte delle società pri- l'avvocato che ha difeso al Tar l'Associavate. Ci colpisce – sottolinea Casubolo - il zioe Latium Vetus ed il Comitato No Biogas di Pomezia - e dato piena applicazione
alla tutela del paesaggio, così come delineata nella Costituzione, riconoscendo la
priorità della tutela di un unicum paesaggistico, come quello dell'agro romano che si
estende per 2mila ettari nell'area delle Tenute storiche di Torre Maggiore, Valle Caia
e le altre della Campagna Romana, a cavallo dei comuni di Pomezia e Ardea. Ma soprattutto i magistrati hanno bocciato le destinazioni urbanistiche dettate a livello locale dal COmune di Pomezia che ignoravano tale valore, confermando l'irrilevanza
del fatto che sull'area limitrofa a quella su
cui è stato apposto il vincolo si trovano
stabilimenti produttivi. Anzi, come da noi
sempre sostenuto, è proprio dalla compromissione di una parte della zona che discende in modo ancora più forte – conclude Rossi - l'esigenza di tutelare le aree paesaggisticamente rilevanti rimaste integre».
L SILENZIO DI ZUCCALA’
Il Caffè ha chiesto più volte lumi al primo
cittadino, Adriano Zuccalà, sulla posizione
anti-vincolo dell’Amministrazione, schierata accanto a società e imprenditori. Convocherà un Consiglio comunale, come
chiesto dai cittadini, per chiedere ai consiglieri di esprimersi pubblicamente su tale
linea politico-amministrativa? Ha intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato contro
le sentenze del Tar? Sono le domande che
abbiamo inviato al primo cittadino Zuccalà. Speriamo che almeno stavolta ci risponda.

DIEGO CASUBOLO
Presidente Comitato No Biogas Pomezia

CHIARINA AIELLO
L’avvocata che ha rappresentato il Mibact

STEFANO ROSSI
L’avvocato di Latium Vetus e Comitato No Biogas
Pomezia
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Processo Eco X: i misteri non vanno in aula

Il 4 dicembre l’udienza preliminare, con un solo imputato. Chi sapeva che lì qualcosa non andava non dovrà dare risposte

Il

prossimo 4 dicembre, a distanza di oltre un anno e
mezzo dal devastante rogo
che ha distrutto la Eco X di Pomezia e dalla nube tossica sprigionatasi dall’azienda di stoccaggio rifiuti
che ha tenuto buona parte delle
province di Roma e Latina con il fiato sospeso, si terrà presso il Tribunale di Velletri l’udienza preliminare per l’unico imputato di quel disastro. Come chiesto dal pm Luigi
Paoletti, il giudice Gisberto Muscolo dovrà decidere se rinviare a giudizio Antonio Buongiovanni, 62enne di Ardea, amministratore della
società che aveva preso in affitto la
Eco X, accusato di incendio colposo, inquinamento ambientale colposo, omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sul lavoro e violazioni alle norme sul lavoro e sulla
gestione dei rifiuti. Lo stesso che,
davanti alla commissione parlamentare sugli ecoreati, il manager
della Eco X Salvatore Guglielmino,
poi deceduto, aveva inquadrato come una sorta di testa di legno, specificando che a gestire tutto era
sempre la Eco X.
Al termine delle indagini e dunque
nell’eventuale processo nessuna
traccia di quanti, nel corso del tempo, pur essendo a conoscenza della
situazione critica di quell’azienda
sulla Pontina, hanno fatto poco o
nulla per evitare che la bomba ambientale esplodesse. I tanti punti interrogativi su quel sito sembrano

TONNELLATE DI RIFIUTI BRUCIATI
Oltre 8.400 tonnellate accatastate al momento
dell’incendio. Ne erano autorizzate solo 3.200

destinati a restare fuori dalle aule di
giustizia. Una situazione che non va
giù ad associazioni e semplici cittadini, decisi a costituirsi parte civile
per cercare di stabilire la verità su
tutto quello che è ruotato attorno
alla ditta distrutta dalle fiamme.
L’azienda era autorizzata dalla Regione a stoccare non più di 3.200
tonnellate di rifiuti, mentre quando
è esploso il rogo in quell’area ne
erano stati accumulati oltre 8.400,
“con conseguente incremento –
specificano i carabinieri del Noe
nell’informativa inviata alla Procura di Velletri – del pericolo incendi

di tale materiale”. Negli atti di indagine sembra però non esserci traccia della provenienza di quella mole
di spazzatura e, nonostante l’allarme lanciato dal comitato di quartiere e i mancati interventi, neppure di
accertamenti su eventuali responsabilità da parte degli addetti alla
vigilanza. L’azienda, inoltre, già
tempo prima era stata trovata priva
di un sistema antincendio, ma la denuncia dei vigili del fuoco si era risolta con l’emissione di un decreto
penale di condanna, senza che mai
il sito fosse posto sotto sequestro.
Al punto che per spegnere le fiamme gli stessi vigili del fuoco si sono
dovuti rifornire altrove, non essendo presente alcun punto di approvvigionamento di acqua nei pressi
della Eco X. La società era anche
sotto procedura esecutiva: era stata
pignorata, ma l’amministratore giudiziario, come ha dichiarato ai carabinieri, non era a conoscenza dell’avvenuta cessione del ramo
d’azienda, precisando che se l’avesse saputo si sarebbe rivolto alla magistratura. Un particolare che non
ha impedito alla Regione Lazio di
volturare alla Eco Servizi per l’ambiente l’autorizzazione per lo stoccaggio dei rifiuti e di farlo anche in
presenza di una fideiussione rilasciata da una società messa al ban-

do dall’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.
Altri aspetti che non sembrano destinati a entrare nell’eventuale processo. Senza contare che la commissione parlamentare d’inchiesta
ha specificato che nel caso di Eco X
“risulta totalmente disattesa la nor-

mativa sulle industrie insalubri
(sconosciuta al sindaco) e quella
sulla salute dei lavoratori (la Asl
non ha neppure acquisito il Documento di valutazione dei rischi che
dovrebbe comprendere anche il rischio di incendio)”, aggiungendo
che prima dell’incendio tutto si era
risolto con il decreto penale di condanna appunto e “alcune segnalazioni burocratiche rimaste senza
esito”. Aspetti che associazioni e
cittadini intendono provare a chiarire costituendosi parte civile. «Certamente queste criticità – assicura
l’avvocato Francesco Falco, che intende costituirsi parte civile nel
processo in rappresentanza proprio dei cittadini - come ha sottolineato anche la commissione parlamentare, debbono trovare delle risposte. Auspico che la Procura si
stia muovendo per fare piena luce
anche sotto questi profili. Comunque non posso escludere la presentazione di un esposto riguardante
tali interrogativi al fine di permettere l’apertura di un fascicolo presso
la Procura per chiarire l’intera vicenda».
Clemente Pistilli

Danni ambientali, sì o no?
Un altro aspetto poco chiaro su Eco
X è poi quello sull’ipotesi formulata
dalla Procura di danni subiti dall’ambiente a causa del rogo. Quando il
pm Paoletti affronta tale aspetto sostiene che l’incendio ha causato una
“compromissione e un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria e di porzioni estese del
suolo e sottosuolo”. Una tesi che
sembra però totalmente contraddetta dalla consulenza tecnica disposta
dallo stesso pubblico ministero. I
consulenti Mauro Sanna e Maurizio
Onofrio, basandosi in larga parte sui
controlli fatti dall’Arpa Lazio e dall’Asl, dichiarano infatti che l’inquinamento rilevato nel suolo e nel sottosuolo è “particolarmente contenuto”
e lo stesso per quanto riguarda l’acqua. Aggiungono che nelle acque
sotterranee emerge una contamina-

zione dovuta a tetracloroetilene, triclorometano, tricloroetilene e sommatoria organoalogenati, ma che
non dipende dall’incendio, bensì da
un “diffuso impiego di composti clorurati avvenuto nel passato”. E battono alla fine solo sull’inquinamento
dell’aria. Ma anche in questo caso,
dopo aver evidenziato che i vari test
hanno accertato polveri sottili, PCB e
benzo(a)pirene, il 6 maggio, 1800
volte più elevate rispetto ai limiti di
legge, seppur soltanto attorno all’azienda andata a fuoco, affermano
che tutto risulta essere tornato nella
norma una volta domato il rogo. E
concludono dichiarando che “all’accertato danneggiamento misurabile”
non va attribuito “carattere di significatività”. Insomma non è successo
niente di cui preoccuparsi.
C.P.
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Impatto mortale: addio a Michael

Pomezia

ARDEA Il 22enne Michael Lasala ha perso la vita in un violento scontro su via Pratica di Mare

Un 50enne romano, a Pomezia per
lavoro, nei giorni scorsi è stato rapinato mentre passeggiava su via Roma. Secondo quanto denunciato ai
carabinieri, i rapinatori sarebbero
stati in due e lo avrebbero avvicinato con uno scooter: uno dei due è
sceso e, con indosso il casco, ha
minacciato la vittima intimandogli
di consegnargli l'orologio che portava al polso, un Rolex. Poi il malvivente è risalito in sella e i due sono
partiti sgasando.

T

Rapinatori in scooter
gli portano via il Rolex

Santa Palomba

Senzatetto aggredisce
donna al supermarket
Un 53enne senza fissa dimora è
stato arrestato dai carabinieri di Pomezia all'interno di un supermercato della zona di Santa Palomba.
L'uomo, nato in Romania, ha approfittato della distrazione di una
donna di 31 anni che stava facendo
la spesa per aggredirla e strapparle
la borsa e il portafoglio. I militari
sono riusciti a bloccarlo prima che
sparisse dalla circolazione, e l'hanno trattenuto in caserma in attesa
del giudizio con rito direttissimo.

Marina di Ardea

Distruggono pareti
per rubare cassaforte
Soliti ignoti in azione ad Ardea. Ad
essere svaligiata nei giorni scorsi è
stata un'agenzia immobiliare di via
Bergamo. I ladri hanno distrutto
due pareti all'interno del locale,
quella del ripostiglio e quella del
bagno, per smurare una piccola
cassaforte. L'inquilina dell'appartamento sovrastante ha avvertito i carabinieri, che sono arrivati quando
ormai i ladri erano fuggiti.

ragedia alle prime luci dell'alba del primo novembre
su via Pratica di Mare, ad
Ardea. Mentre batteva la pioggia
due auto si sono scontrate violentemente all'altezza del supermercato Conad e uno dei due
conducenti, un ragazzo di 22 anni
a bordo di una Ford Fiesta, è
morto sul colpo. Si tratta di Michael Lasala, residente ad Ardea.
Gravi le condizioni dell'altro automobilista, un cacciatore che
guidava una jeep con a bordo i
suoi due cani. L'uomo, anche lui
ardeatino, è stato trasportato in
codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto il 118, i vigili
del fuoco e la polizia locale di Ardea. La strada è stata chiusa al
traffico per consentire i rilievi.
La dinamica dell'incidente è al
vaglio degli inquirenti, ma l'ipotesi più plausibile è che alla base
dell'impatto ci sia stata l'elevata
velocità.
A quell'ora del mattino Michael
tornava da una serata nella discoteca in cui lavorava, nella zona di Torvaianica. Si era diplomato alcuni anni fa al liceo scientifico delle scienze applicate dell'istituto Copernico di Pomezia.

MICHAEL LASALA
22enne di Ardea, la vittima dell’incidente

Tanti lo conoscevano e gli volevano bene. La sua pagina facebook è costellata da messaggi d'addio da parte di amici e conoscenti, che lo ricordano come un ragazzo solare e pieno di vita.
Un'esistenza spensierata, tragicamente spezzata in un giorno di
pioggia su una strada buia e
stretta. Il cacciatore che era a
bordo dell'altro veicolo, in gravissime condizioni dopo l'impatto, sarebbe attualmente in lentissima ripresa e fortunatamente
fuori pericolo di vita. I due cani
che erano a bordo della jeep sono stati recuperati dai soccorritori e restituiti alla famiglia.

SENZA SCAMPO
Probabilmente la causa dell’incidente è stata l’elevata velocità

POMEZIA Maxi sequestro di prodotti non sicuri e privi del marchio CE destinati ai bambini

Halloween: sequestrati 12.000 giochi a negozio cinese

O

ltre 12mila prodotti a tema “Halloween”, privi del marchio CE e delle informazioni minime di sicurezza, sono
stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Pomezia presso un negozio di zona
gestito da cinesi. Le Fiamme gialle pometine,
nell'ambito di controlli svolti a contrasto del-

la contraffazione, hanno accertato che nell'esercizio commerciale venivano venduti
costumi e accessori per bambini privi della
marchiatura della Comunità Europea e delle
indicazioni obbligatorie, in lingua italiana, su
provenienza, importazione e distribuzione.
Non erano stampate nemmeno le avvertenze

d'uso e le prescrizioni a tutela della salute
del consumatore previste per legge. Oltre ai
prodotti per la festa di Halloween, i finanzieri hanno sequestrato anche prodotti cosmetici, materiale di cartoleria e stickers, tutti non
conformi alla normativa nazionale in tema di
sicurezza.

TORVAIANICA Sei famiglie costrette a lasciare la casa

Corto circuito nella mansarda:
nel palazzo scoppia l’incendio

U

n grave incendio è scoppiato
nella serata del primo novembre a Torvaianica, in una
palazzina del lungomare all'altezza
di via Toledo. Il fuoco è divampato
nella mansarda dell'edificio, adibita
a locale lavanderia con la presenza
di numerosi elettrodomestici. Illese
le sei famiglie che vivono nel palazzo, che hanno fatto in tempo a uscire e a chiamare i soccorsi. I vigili del
fuoco di Pomezia, intervenuti sul
posto insieme ai carabinieri, hanno
domato le fiamme che nel frattempo avevano avvolto la mansarda. La causa dell'incendio è probabilmente un corto cir-

cuito, fortunatamente gli appartamenti
sottostanti non sono stati danneggiati dal
fuoco e la palazzina risulta agibile.

ARDEA L’incidente tra via Pontina vecchia e via Pescarella

Mancata precedenza: bus Cotral
e auto si scontrano, donna ferita

S

arebbe stata la mancata precedenza
di uno dei due mezzi coinvolti a causare l'incidente, intorno alle 17 del 3
novembre, sulla Pontina vecchia all'incrocio con via Pescarella tra un bus del trasporto regionale Cotral diretto a San Felice
Circeo e una Toyota. Ferita in condizioni
serie una donna, trasportata in clinica a Pomezia. La segnalazione è arrivata da un lettore de il Caffè, che ha gentilmente inviato
anche le foto dello scontro.

Sei spari contro una saracinesca

TORVAIANICA Pallottole sparate contro un nuovo centro revisioni. Il proprietario nega minacce

C

ome nel più classico dei
copioni cinematografici, si
sono avvicinati all'obiettivo a bordo di un'auto scura per
poi esplodere sei colpi da una pistola calibro nove. I fori dei proiettili sono ben visibili sulla saracinesca del nuovo centro revisioni di via La Spezia, a Torvaianica,
che aveva aperto da nemmeno
due settimane. I fatti sono avvenuti intorno alle 23.30 della notte tra il 29 e il
30 ottobre. Alcuni
residenti, allarmati
dal rumore degli
spari, hanno chiamato i carabinieri
della Compagnia di
Pomezia che, resisi
conto dell'accaduto, hanno dato immediatamente il via
alle indagini acquisendo i filmati

delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli inquirenti,
che stanno seguendo nel massimo
riserbo alcune precise piste investigative, hanno ascoltato anche il
titolare del centro revisioni che
sostiene di non aver mai ricevuto
minacce o intimidazioni.
Martina Zanchi

Ardea

Doppio furto: colpiti
Idrica e commercianti
Due furti nella stessa notte e a poche centinaia di metri di distanza. È
avvenuto in via Bergamo ai danni
della sede della società Idrica, che
svolge il servizio idrico ad Ardea, e
in una rivendita di pneumatici poco
lontana. I carabinieri sono riusciti a
intercettare nella zona di Monti di
Santa Lucia i banditi responsabili
del primo colpo, recuperando un
computer rubato alla Idrica, ma
non riuscendo a bloccare i malviventi. Non è escluso che siano autori anche del secondo furto.

Ardea

Stupri e rapine in tutta
Italia: preso latitante

USATA UNA PISTOLA CALIBRO 9
Hanno sparato a bordo di un’auto scura

Bancomat smurato:
bottino di 60mila euro

LIDO DEI PINI Per il colpo i ladri hanno rubato una ruspa

A

mmonta a 60mila euro circa il
bottino del furto messo a seCOLPO DA MAESTRI
gno nella notte tra il 29 e il 30
I ladri hanno agito
ottobre alla filiale della banca di
in pochissimi minuti
credito cooperativo di Lido dei Pini,
ad Ardea. I banditi sono riusciti a
smurare il bancomat usando una ruspa rubata poco prima in un'azienda
agricola di via Campo di Carne, e
poi abbandonata davanti alla banca
dopo il colpo. La fuga dei malviventi, che hanno agito in pochissimi minuti, sarebbe infatti avvenuta a bordo di un secondo veicolo. Il furto è
stato ben pianificato: i ladri, prima
di entrare in azione, hanno oscurato
le videocamere di sorveglianza per evita- avanti serrate indagini, consapevoli di
re di essere ripresi. I carabinieri della trovarsi di fronte a banditi per nulla imCompagnia di Anzio stanno portando provvisati.

POMEZIA Non era la prima volta che si mostrava aggressivo

Maltratta e minaccia la madre:
figlio 44enne finisce in carcere

M

altrattava e minacciava la madre, e
non era la prima volta. I carabinieri
di Pomezia hanno arrestato nei
giorni scorsi un 44enne, che vive con la
mamma di 69 anni a Santa Palomba, con
l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari, allertati da una chiamata al 112, sono

intervenuti bloccando l'uomo mentre si stava scagliando contro la madre. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che si
trattava di un comportamento che il 44enne
aveva assunto diverse altre volte. L'uomo è
stato portato in carcere a Regina Coeli, in
attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

SANTA PALOMBA Sanzioni anche ai clienti “pizzicati”

Stretta su illegalità e prostituzione

G
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iro di vite delle
forze dell'ordine
a Santa Palomba. Carabinieri e polizia
locale, lo scorso 2 novembre, hanno passato
al setaccio la zona controllando 45 vetture e
identificando 89 persone. Nel corso delle operazioni sono state denunciate due persone: una rumena di 29 anni
e un 33enne albanese che, mentre si trovavano a bordo strada su via Ardeatina, hanno

fornito false generalità ai
carabinieri. Un 22enne
di Pomezia e un ragazzo
minorenne di Ardea sono stati poi denunciati
poiché controllati, su via
della Solfarata, a bordo
di un’autovettura risultata rubata a Roma. Nel
corso delle operazioni
sono state inoltre elevate 13 contravvenzioni, ai sensi del regolamento di polizia urbana del Comune, a carico di alcune prostitute e dei loro clienti.

Era ricercato in tutta Italia per i reati
di violenza sessuale e sequestro di
persona a scopo di rapina. Il 41enne rumeno D.D. aveva colpito anche ad Ardea. Seguendo le sue
tracce, gli inquirenti lo hanno arrestato nei giorni scorsi ad Aprilia.
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Chiudono 3 ospedali per 2 ‘sbagli’ della Asl

La Asl annula due maxi bandi da 7,6 milioni di euro e punta su un trasloco improbabile: ne risentono anche Ardea e Pomezia

Disagi in vista per i cittadini. Medici e infermieri in rivolta

LE DATE
DELLO STOP
ALBANO.
Dal 3 novembre, l'Ospedale di
Albano non accetta più nuovi ricoveri, entro il 9 novembre dimetterà tutti i pazienti già in degenza. Sempre dal 3 novembre,
il Pronto Soccorso di Albano è
stato chiuso e trasformato in un
semplice Punto di Pronto Intervento, ovvero in un centro medico con competenze sanitarie minori. Dal 3 novembre è stata interrotta anche l'attività del blocco
operatorio e chiusi i reparti di
Chirurgia, Cardiologia, Endoscopia Digestiva, Senologia, Ortopedia. La chiusura dei poliambulatori presenti in struttura è in
programma dal 9 novembre. Il
Centro dialisi chiuderà il 25 novembre, mentre la radiologia e il
laboratorio analisi saranno operativi fino al 13 dicembre.

Daniele Castri

Due mesi di caos per la sanità dei
Castelli, con ripercussioni anche su
Aprilia, Cisterna, Ardea e Pomezia, i
cui cittadini spesso usufruiscono dei
servizi sanitari offerti dagli ospedali
castellani. È in programma l'interruzione di alcuni servizi essenziali, ma
i cittadini non sono stati informati.
Dal 3 novembre e fino al prossimo
17 dicembre, tutti i Dipartimenti e
Reparti sanitari attivi nei tre 'vecchi'
ospedali di Albano, Genzano ed
Ariccia verranno dismessi progressivamente, ovvero chiusi al pubblico
e trasferiti al nuovo Policlinico. Parliamo del nuovo polo della sanità del
basso Lazio da 350 posti letto situato
ad Ariccia, località Fontana di Papa,
che verrà inaugurato il 18 dicembre.
Il Policlinico è destinato a mandare
in pensione i tre vecchi nosocomi
castellani. Servirà anche i comuni tri-Madonna delle Grazie, Nemi-Villa
del litorale laziale a sud di Roma e delle Querce, Marino-Ini, Monte
dell'area del nord pontino, per un to- Compatri-San Raffaele e infine Roma-Tor Vergata.
tale di circa 600mila persone.
Il maxi trasloco riguarderà in particolare tutti gli arredi (letti, armadiet- PERCHÉ Il TRASLOCO?
ti e mobili vari), le sale operatorie e Nel 2007 Regione Lazio, Asl Roma 6
molte apparecchiature tecniche uti- e Comune di Ariccia avevano previlizzati al momento all'interno delle sto una strategia di avvio del Policlitre strutture. La chiusura e successi- nico completamente diversa. Arredi,
va smobilitazione non risparmierà sale operatorie e strumentazioni tecalcun servizio: il pronto soccorso di nologiche avrebbero dovuto essere
completamente nuove. Da comAlbano; il reparto di ginecologiaprare con due appositi bandi.
ostetricia e il centro vaccinale
Le due gare erano addiritdell'ospedale di Genzano.
tura già state pubblicaE, più in generale, i vaLa
te. La prima, n.582
ri reparti di: chirurdel 9 luglio 2018,
gia, cardiologia, ordisorganizzaper arredi e attreztopedia, pediatria,
zione regna sovrazature sanitarie,
oncologia, oculina: c’è assenza di
comprendeva anstica, pneumoloprogrammazione da
che la manutengia, neurologia,
zione ‘full risk’ per
etc etc. I pazienti
parte della Asl
24 mesi, da 2 milioche avevano in proRoma 6
ni e 293 mila euro. La
gramma operazioni
seconda, n.621 del 25
verranno chiamati ed
luglio 2018, per sale opeinformati dello spostaratorie, arredi e attrezzature per:
mento presso altri ospedali.
Area Critica, Pronto Soccorso, TeAUTOAMBULANZE E PAZIEN- rapia Intensiva, Area neonatale e Recovery Room, da 5 milioni e 369mila
TI DIROTTATI ALTROVE.
Dai primi di novembre, tutte le auto- euro. Spesa totale? 7 milioni e
ambulanze e i pazienti in arrivo pres- 662mila euro più spiccioli. Il 9 agoso gli Ospedali di Albano, Genzano sto scorso, la Asl ha “annullato in aued Ariccia verranno dirottati, alme- totutela” entrambi i bandi. Perchè?
no fino al prossimo 18 dicembre, Nessuno lo sa. Di sicuro, anzichè inpresso gli Ospedali pubblici di Fra- dire due nuove gare di acquisto, la
scati, Velletri ed Anzio-Nettuno e ne- Asl ha deciso di procedere con il tragli Ospedali privati-convenzionati di sloco alla spicciolata dei vecchi arAlbano-Regina Apostolorum, Velle- redi e attrezzature dai tre ‘vecchi’

L’OSPEDALE DI ALBANO
Dal 3 novembre, stop ai nuovi recoveri e al Pronto Soccorso, foto drone Il Caffè

ospedali al nuovo Policlinico. Per di
più, senza avvertire tempestivamente cittadini, medici di base, Polizia,
Carabinieri e Protezione Civile che i
tre ‘vecchi’ nosocomi sarebbero stati chiusi per quasi due mesi e i pazienti dirottati altrove.
VOGLIA DI RISPARMIARE?
Voglia di risparmiare? Non si direbbe. Smontare, traslocare e rimontare gli arredi e le attrezzature dai 3
'vecchi' ospedali al nuovo policlinico costerà uno sproposito. Inoltre,
per quasi due mesi i pazienti saranno costretti a recarsi anche in strutture private convenzionate, con ulteriore aggravio economico. La Asl
Roma 6 avrebbero potuto completare l'acquisto di tutto il nuovo materiale, ma soprattutto rivendere quello vecchio con apposito bando, recuperando molto denaro. Per di più
senza interrompere il servizio sanitario.
L'INTERREGNO SANITARIO
Il trasloco, sta provocando tensione

«DISORGANIZZAZIONE»
Ma al danno ora si aggiungono tre
problemi, così sostengono medici e
infermieri della Asl Roma 6. «Primo: il personale – sbottano i sanitari - non è stato adeguatamente informato e coordinato, manca una
adeguata programmazione. Secondo: gli utenti dei tre 'vecchi' ospedali, ovvero i cittadini dei Castelli ma
anche quelli di Ardea, Pomezia,
Aprilia e Cisterna, non sono stati informati con una apposita ed estesa
campagna stampa. La Asl Roma 6

ma anche i Comuni di Albano, Genzano ed Ariccia sono rimasti muti
come pesci. Terzo, nei prossimi due
mesi gli ospedali di Velletri, Frascati ed Anzio-Nettuno, già oberati di
lavoro, verranno investiti anche da
tutte le emergenze dei tre vecchi
ospedali. Tale situazione – concludono – sta portando disagio ai cittadini-pazienti e molta confusione tra
i medici».

Che fine faranno i tre 'vecchi' ospedali?

ALESSIO D’AMATO
Assessore regionale alla Sanità

D

OSPEDALE DI GENZANO
Chiusura in programma per il 14 novembre, foto drone Il Caffè

e paura tra i 4000 medici, chirurghi
e infermieri della Asl Roma 6. Molti
sanitari puntano il dito sulle modalità con cui la dirigenza sta gestendo il trasferimento.
«Il trasloco di interi Dipartimenti e
Reparti è logisticamente molto
complesso, ma soprattutto – raccontano a Il Caffè numerosi sanitari – del tutto inatteso. Visto che l'accordo di programma tra gli Enti del
2007 non prevedeva nulla di tutto
ciò».

GENZANO.
L'Ospedale di Genzano non accetterà più ricoveri a partire invece dal 14 novembre, l'ultimo paziente già ricoverato verrà dimesso il 20 novembre. Il blocco
operatorio verrà chiuso a partire
sempre dal 14 novembre. La
chiusura dei poliambulatori presenti in struttura, principalmente
legati ai reparti di Ginecologia,
Ostetricia, Pediatria e MaternoInfantile, verranno chiusi dal 29
novembre. Il centro vaccinale è
stato già traferito allo Spolverini
di Ariccia dal 23 ottobre scorso.
Il Poliambulatorio verrà chiuso
dal 19 novembre.

opo l'apertura del Policlinico, lo Spolverini di Ariccia da ospedale di servizio
della Asl Roma 6 dovrà trasformarsi in una struttura socio-sanitaria contenente una casa della
salute (ambulatori di medicina
generale, specialistica e servizi
sociali), un centro anziani e una
casa delle associazioni. L'ospedale di Genzano, in una Residenza
Sanitaria Assistenziale, o RSA, ov-

NARCISO MOSTARDA
Direttore Generale Asl Roma 6

ROBERTO DI FELICE
Sindaco di Ariccia

vero uno ospizio a servizio dell'intera area castellana. L'ospedale di
Albano, dovrà essere riconvertito
per due piani in nuova sede della
Asl Roma 6, al momento situata a
Borgo Garibaldi in locali in affitto
di proprietà del Comune di Albano; l'ultimo piano in ambulatori.
È quanto prevede l'accordo di
programma, ovvero il patto stipulato nel 2007 da Regione Lazio,
Asl Roma 6 e Comune di Ariccia.

Nei corridoi della Asl Roma 6, gira la voce che al contrario i tre
'vecchi' ospedali potrebbero essere svenduti ad un grosso operatore privato del settore sanità. Confermate o smentite tale notizia? É
la domanda che il Caffè ha inviato
a: Alessio D'Amato, assessore regionale alla sanità; Narciso Mostarda, Direttore Generale Asl Roma 6; Roberto Di Felice, sindaco
di Ariccia.

informazione pubblicitaria
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CORSI DI FORMAZIONE CON RILASCIO DI QUALIFICA E
FINANZIAMENTI PER LA CREAZIONE DELLA TUA IMPRESA

VIENI A CONOSCERCI DI PERSONA
DAL 12 AL 18 NOVEMBRE
SAREMO PRESENTI ANCHE AL
CENTRO COMMERCIALE APRILIA 2
TI ASPETTIAMO!

Ecco l'opportunità di lavoro autonomo e indipendente che stavi cercando,
sei tu che scegli di andare incontro alle opportunità lavorative

T

utto ha inizio dalla formazione, è questa
la base dalla quale si parte. A partire da
gennaio 2019, presso Confartigianato
Pomezia si terranno i corsi autorizzati dalla
Regione Lazio con rilascio di qualifica per
l’abilitazione all'esercizio autonomo del mestiere.
Non è uno slogan, di fatto, il futuro degli imprenditori di tutti i settori dipende dalla loro
volontà di formarsi, di aggiornarsi, di apprendere nuove conoscenze finalizzate alle competenze necessarie all'ingresso nel mondo del lavoro. Formazione è la parola chiave per il raggiungimento degli obiettivi che si desiderano
raggiungere e per partecipare ai corsi è sufficiente avere la maggiore età.
Andiamo a vedere quali sono i corsi di formazione al dettaglio:
•
•
•
•
•
•

Onicotecnica (kit omaggio)
Tatuaggio e piercing
Acconciatore
Estetica pratica
Meccatronico
RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
• Sab ex-rec
• Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico
• Agente in affari di mediazione/Sezione agenti immobiliari

Finziamento fino 50.000 €
a tasso zero per l’apertura
dell’attività

E questo come dicevamo in precedenza è
l'inizio di un percorso che prevede vari step: il
corso di formazione, l'apertura della partita
iva tramite il contributo economico della Camera di Commercio, l'accesso al credito agevolato per l'apertura dell'attività che sarà personalizzato.
Confartigianato Pomezia è l'unica scuola di
formazione autorizzata dalla Regione Lazio in
zona che assiste il discente nell'accompagnamento del lavoro autonomo/avvio di impresa
dopo il percorso formativo.
Lo scorso anno Confartigianato Pomezia ha
realizzato il desiderio di tanti neo imprenditori
che, dopo aver frequentato i nostri corsi di formazione, hanno realizzato il sogno di avviare
la loro impresa con dei finanziamenti a misura
delle loro esigenze.

info@confartigianatopomezia.it
www.confartigianatolavoro.it
Via Orvieto, 12A - Pomezia - Numero Verde 800 584 977
Confartigianato Imprese Pomezia, seguici su

331.8636549

CORSI AUTORIZZATI DALLA
REGIONE LAZIO CON RILASCIO
DI QUALIFICA
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Alcolici vietati, ma solo in alcune strade

TOR SAN LORENZO L’ordinanza anti-degrado del sindaco vale solo per quattro vie e piazze della zona. Scoppia la polemica

A

IL SINDACO PUÒ
FAR CHIUDERE I NEGOZI
Il provvedimento ha efficacia fino

al 30 settembre 2019 e prevede
sanzioni di 100 euro nei confronti
degli esercizi commerciali, siti in

Vigili senza ‘capo’
a causa del dissesto

ARDEA Il Comune ha richiesto una deroga

I

l Comune di Ardea cerca una
sponda nel governo nazionale
per poter assumere un nuovo
comandante della polizia locale. È
attesa in questi giorni la risposta
al quesito sottoposto al ministero
dell’Interno per chiedere una deroga al testo unico sugli enti locali, visto che Ardea ha la necessità
di poter ingaggiare un dirigente
dei vigili urbani, nonostante sia in
dissesto finanziario. Il trasferimento dell’ex comandante Giuseppe Sciaudone ha spiazzato un
corpo ridotto ad appena 30 agenti,
su 120 previsti per legge. Tra turni,
riposi e permessi, in servizio contemporaneamente ci sono solo tra
i 5 e i 9 agenti, a seconda del periodo. Attualmente la polizia locale è coordinata dal segretario comunale Marina Inches.
In attesa di un nuovo comandante, il Corpo rutulo è stato completamente riorganizzato e articolato in una struttura composta da
tre gruppi operativi. I primo è il
servizio di polizia amministrativa,
che comprende le attività produt-

dal bivacco agli schiamazzi, dall'utilizzo delle fontanelle pubbliche come rubinetti personali all'accattonaggio. Multe anche per
chi porta a spasso il cane senza
guinzaglio e museruola nonché, ovviamente, per i padroni che non raccolgoSTRETTA CONTRO
no le deiezioni dei loIL DEGRADO
ro animali. I locali
L'ordinanza anti alPreviste multe
e i circoli privati
col segue un altro
avranno l'obbligo
provvedimento
fino a 200 euro,
di provvedere aldel sindaco Savama
basterà
svoltare
la pulizia degli
rese,
emanato
l’angolo per aggirare
spazi antistanti. I
sempre nel tentail divieto di vendiproprietari dei
tivo di limitare i feterreni, inoltre,
nomeni di degrado
ta e consumo?
dovranno manteurbano. Una serie di
nerli puliti ed evitare
sanzioni, che vanno
che creino pericolo per
dai 100 ai 500 euro, sono
la pubblica incolumità. Provstate stabilite per chi dovesvedimenti più gravi, come il sese essere scoperto a rovinare il
decoro della città. Le azioni proibi- questro e la confisca, sono previsti
te sono molte: si va dall'abbando- per le violazioni più gravi all'ordino di rifiuti alla pubblicità abusiva, nanza.
nisse sorpreso a consumare e lasciare per terra bottiglie e bicchieri. In caso di violazione continuativa dell'ordinanza, il sindaco potrà
disporre la chiusura dell'attività
commerciale per tre giorni.

Tor San Lorenzo è vietata la
vendita di alcolici dalle ore
16 alle 7 del mattino, ma il
divieto vale solo per i negozi che si
trovano in quattro vie e piazze: largo San Lorenzo, largo Nuova California, via del Parco e viale Marino. L'ordinanza firmata dal sindaco di Ardea, Mario Savarese, con
l'obiettivo di contenere i fenomeni
di degrado nel quartiere e gli episodi di criminalità, è destinata a
far discutere. Molti sono i dubbi
che sorgono, al di là delle buone
intenzioni: chi volesse acquistare
una bottiglia di birra dovrà soltanto svoltare l'angolo e cambiare negozio? Non si corre il rischio di favorire alcuni commercianti rispetto a quelli che si trovano nelle strade coinvolte dall'ordinanza?

tive, la polizia commerciale e annonaria, accertamenti anagrafici e
notifiche, oltre alla polizia giudiziaria. C’è poi il settore stradale,
che si occupa di viabilità e infortunistica, che comprende anche il
controllo del territorio dal punto
di vista urbanistico, la tributaria e
la polizia giudiziaria. Infine, c’è il
settore della polizia ambientale,
quella più impegnata a tutelare il
territorio dalle discariche abusive.
«In questo modo – spiega il sindaco M5S Mario Savarese – la Polizia locale è stata resa più snella e
responsabilizzata, ogni gruppo è
in grado di portare a termine il
proprio compito senza necessità
dover dipendere da altri settori».

quelle vie, scoperti a vendere bevande alcoliche fuori dall'orario
consentito, e di 200 euro a chi ve-

POMEZIA Per loro in vista il licenziamento senza ammortizzatori sociali

Be Solutions, gli 80 lavoratori a
rischio chiedono aiuto alla Regione

G

li 80 lavoratori
della Be Solutions di Pomezia
si appellano alla Regione
Lazio per scongiurare la
procedura di licenziamento che l'azienda ha
annunciato il 25 settembre scorso. Il 30 ottobre
scorso le rappresentanze
sindacali di Cgil, Cisl e
Uil sono state ricevute
dall'assessorato regionale al Lavoro per esporre
la vertenza in corso e
chiedere l'intervento delle istituzioni per trovare
soluzioni alternative, che
salvaguardino la professionalità
dei dipendenti impiegati nello
stabilimento di Santa Procula.
Durante l'incontro, l'assessorato
regionale ha annunciato che convocherà i vertici della ditta per
un successivo incontro e ipotizza
di approfondire la vicenda anche
con Enel. Si starebbe valutando
la possibilità di spingere l'azienda a richiedere 12 mesi di cassa
integrazione straordinaria.

La Be Solutions, ditta che si occupa di digitalizzazione di documenti per grandi aziende e società finanziarie, dopo aver perso
una commessa con Enel a settembre ha annunciato la chiusura del sito pometino e il contestuale licenziamento di tutti gli
80 lavoratori impiegati a Santa
Procula, senza proporre il riassorbimento in altre filiali aziendali né il ricorso ad ammortizza-

PRESIDIO SOTTO LA REGIONE
Sindacati presso l’assessorato al Lavoro

tori sociali. Stando a quanto appreso dai sindacati, sarebbe in
corso una procedura di vendita
delle attività di tutti gli altri siti
produttivi dell'azienda a un acquirente terzo, tranne di quello di
Pomezia.
M.Z.
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Accetta di incontrare l’ex, lui la ammazza

POMEZIA Maria Augustina Rusu finita con cinque colpi di pistola. L’ex fidanzato chiama la polizia: «Venite, l’ho uccisa»

C

inque colpi di pistola sparati
dall'ex fidanzato hanno ucciso Maria Augustina Rusu,
una ragazza rumena di appena 23
anni, che poco dopo la mezzanotte
del 27 ottobre scorso ha perso la
vita per strada, a Pomezia. L'efferato omicidio consumato sulla via
Ardeatina, nella zona di Santa Palomba, secondo quanto ricostruito
dagli inquirenti avrebbe ragioni
meschine: la 23enne aveva accettato un ultimo incontro chiarificatore con Costel Sbirciog, 36 anni, anche lui rumeno ma residente ad Ardea, con il quale aveva avuto una
relazione che aveva deciso di chiudere. Maria Augustina si era fatta
accompagnare da alcuni amici sull'Ardeatina, a poche centinaia di
metri di distanza dalla panetteria
dove lavora l'ex fidanzato. I due sono stati lasciati da soli per chiarirsi,
ma si è consumata la tragedia. Sbirciog le ha sparato, poi è scappato,

MORTA A
SOLI 23 ANNI
Costel Sbirciog
le ha sparato
sull’Ardeatina

ma poco lontano si è seduto su un
muretto e ha chiamato lui stesso la
polizia, confessando il delitto. A
quel punto la ragazza aveva già esalato l'ultimo respiro, non c'è stato

mente la comunità locale. Alcune
realtà del territorio, Rete Antirazzista, Sportello Donne e ArciLesbica
Roma hanno organizzato una fiaccolata in piazza Indipendenza per
commemorare la vittima e riportare l'attenzione sul tema della violenza contro le donne. “Maria è
morta per mano di quella violenza
che pretende di chiamarsi amore,
che si maschera da quello che non
è – sostengono le associazioni Maria è morta di femminicidio e di
patriarcato”.
“Come associazioni che da tempo
si battono per sconfiggere la piaga

della violenza di genere, e anche
come semplici cittadine e cittadini
– aggiungono – vorremmo inoltre
sollecitare una maggiore cura ed
attenzione da parte degli organi di
stampa, deputati alla diffusione di
queste notizie”. La critica riguarda
il fatto che, in un primo momento,
la notizia della morte di Maria Augustina Rusu è stata pubblicata come l'omicidio di una prostituta rumena. Verificando l'informazione
con gli organi inquirenti, tuttavia, è
emerso che non esiste nessuna
prova ufficiale del fatto che la giovane vittima si prostituisse.
UNA FIACCOLATA
PER RICORDARLA
Organizzata da Rete
Antirazzista, Sportello
Donne e ArciLesbica

nulla da fare.
“MORTA DI FEMMINICIDIO”
L'efferato omicidio di Maria Augustina Rusu ha turbato profonda-

Fuori strada sulla 148: finisce nel canale

Paura sulla Pontina per un'auto ribaltata fuori strada all'altezza di Castel di Decima, in direzione Pomezia, lo scorso due novembre. Il veicolo è finito capovolto in un canale
a margine della carreggiata. Sul po-

sto i vigili del fuoco, che hanno prestato soccorso all'automobilista e
recuperato il veicolo. La polizia stradale ha regolato il traffico, in tilt per
diverse ore, mentre il 118 ha trasportato il ferito in ambulanza.

Attraversano la
Pontina: investiti

POMEZIA Due giovani travolti da un’auto

È

in prognosi riservata uno
dei due giovani investiti sulla Pontina lo scorso due novembre. I due un 27enne e una
25enne di Ardea, hanno attraversato la 148 all'altezza di Pomezia,
in corrispondenza di via Carlo Poma, dove si trova il cavalcavia pedonale chiuso da agosto perché
pericolante. Il tentativo, estremamente pericoloso, ha portato all'investimento di entrambi da parte di un'auto in corsa. Sul posto è
intervenuta la polizia stradale di
Aprilia, competente territorial-

mente. Le condizioni della ragazza
non sarebbero gravi, mentre c'è
apprensione per il suo amico.
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Scontro Coop-Ministero: 4 market in bilico

POMEZIA Fallisce l’incontro al Mise del 29 ottobre, l’ultimo si è tenuto il 7 novembre. A rischio il supermercato di via Cavour

L

a Coop è pronta a chiudere
quattro market situati nell'area sud di Roma: Aprilia,
Velletri, Pomezia e Frosinone. È
quanto emerso nel corso di un incontro che si è tenuto al Ministero
dello Sviluppo Economico, lunedì
29 ottobre. Il tavolo tecnico-istituzionale è in corso da un mese. Vede
contrapposti il colosso del settore
commerciale, sindacati e lavoratori. A fare da arbitri, i dirigenti ministeriali specializzati nel settore 'crisi aziendali'. Ma cerchiamo di ripartire dall'inizio, per riuscire a capire meglio quanto sta accadendo.
A metà settembre, il Consiglio di
Amministrazione di Coop ha annunciato la vendita di otto market
situati nel basso Lazio, tra cui i
quattro ora a rischio chiusura, più
quello di Genzano ed altri. Era già
filtrato il nome del presunto acquirente, Pac2000 di Conad, ora non
più disponibile all'acquisto. Dopo
le accese proteste dei giorni successivi, con due scioperi a cui hanno preso parte tutti i lavoratori dei
39 market Coop del Lazio, il Consi-

namenti e scivoli previdenziali. Più
qualche ricollocamento aziendale.

glio di Amministrazione di Coop ha
fatto retromarcia ed ha accettato
di partecipare ai tavoli tecnici promossi dal Mise. E di trattare, davanti a lavoratori e sindacati, possibili soluzioni alternative alla vendita degli 8 market.
COOP: “NESSUN BAGNO DI
SANGUE”
La soluzione ora prospettata della
chiusura dei quattro punti vendita
e la riduzione del costo del lavoro,

ovvero una sforbiciata alla busta
paga, scontenta però sindacati e lavoratori, intenzionati a continuare
a battersi per mantenere aperti tutti gli otto punti vendita. A rischio,
nel caso di chiusura dei 4 market,
ci sarebbero non più 300, ma 'solo'
100 lavoratori. La Coop – così ha
sostenuto nel corso dell'incontro al
Mise - sarebbe intenzionata ad evitare ogni possibile licenziamento.
Grazie agli aiuti economici del Mise: prepensionamenti, ipo-pensio-

MINISTERO: PIANO NON
CREDIBILE
Ma il Ministero, per il momento,
pretende da Coop la ferma volontà
di non svendere o chiudere nessuno dei market del basso Lazio, per
evitare che venga meno l'interlocuzione con sindacati e lavoratori. La
delegazione del Ministero del Lavoro guidata da Giampietro Castano, responsabile dell'Unità Gestione vertenze delle imprese in crisi
del MISE, non ha quindi accettato
l'ipotesi dei vertici Coop, invitando
l'azienda ad aggiornarsi alla riunione di mercoledì 7 novembre, presentando analisi approfondite e soluzioni credibili.
L'OPZIONE “B” PROPOSTA
DA COOP, DI CUI
NESSUNO PARLA
Per scongiurare la vendita degli otto market o in alternativa la chiusura di 'soli' quattro punti vendita,
la Coop avrebbe proposto a lavora-

tori e sindacati anche una opzione
B, di cui nessuno ha ancora parlato
pubblicamente, né tantomeno nel
corso del tavolo ministeriale del 29
ottobre. La Coop sarebbe disposta
a rinunciare alla vendita o chiusura
dei market, ma in cambio ha chiesto ai lavoratori Coop di Toscana,
Lazio e Umbria di rinunciare al
proprio contratto integrativo. Un
accordo sottoscritto 11 anni fa da
azienda e lavoratori che garantisce
ai dipendenti una paga migliore rispetto a quanto stabilito nel contratto nazionale, e pari a circa 150
euro netti in busta paga. Una opzione che non piacerebbe per nulla
– così raccontano a Il Caffè numerosi sindacalisti e lavoratori – alla
Filcams Cgil Toscana, che si sarebbe fermamente opposta a tale ipotesi. Che ne sarà degli otto punti
vendita di Coop e dell'opzione B?
Mentre scriviamo, l’ultimo incontro al Mise è fissato per il 7 novembre, ore 11,00. Ne parleremo sul
prossimo numero de Il Caffè.
Daniele Castri

ARDEA Acqua nelle aule per gravi infiltrazioni. Disposta la chiusura

Scuola allagata: il sindaco la chiude

G

ravi disagi nella scuola
materna Sant'Antonio di
via Laurentina, ad Ardea.
Lunedì scorso diversi locali del
plesso si sono allagati per via di
importanti infiltrazioni dal soffitto. I bambini sono stati rimandati a casa perché le aule erano
impraticabili, tra le proteste dei
genitori. Si tratta dell'ennesimo

allagamento che si verifica alla
Sant'Antonio: un problema
strutturale su cui negli anni non
si è mai intervenuti continua a
creare problematiche di questo
genere. In mattinata è arrivata
l'ordinanza del sindaco, Mario
Savarese, che ha disposto la
chiusura della scuola almeno fino a mercoledì 7 ottobre, per

consentire alla ditta incaricata
di pulire e mettere in sicurezza il
plesso. Tuttavia, finché si continuerà a rimandare la manutenzione definitiva dell'edificio, è
facile immaginare che gli allagamenti continueranno a verificarsi e le lezioni a saltare, con buona pace degli alunni e delle loro
famiglie.

UN PROBLEMA IRRISOLTO
La scuola Sant’Antonio è spesso in queste
condizioni. Mai fatta manutenzione seria

DIAGNOSTICA DI ALTO LIVELLO AL CDE
La migliore arma è la
prevenzione, la migliore
prevenzione la offre il
Centro Diagnostico Europa

Ogni mese, offriamo
pacchetti diagnostici
molto vantaggiosi

screening e diagnostica di tipo
avanzato, sia per la parte neuroradiologica che per tutti gli altri distretti e gli studi funzionali.
Le immagini di sezioni del corpo
vengono visualizzate attraverso
l’uso di un monitor. Sono originate
grazie all’aiuto di un computer che

trasforma gli impulsi radio nelle
immagini anatomiche, permettendo una visione dettagliata del distretto analizzato.
Oltre alle immagini standard,
l’RM esegue l’imaging avanzato per
il settore neurologico utile per la
diagnosi precoce dell’Ischemia Cerebrale, sequenze di perfusione e di
spettroscopia e per la caratterizzazione di tumori cerebrali e la diagnosi delle recidive tumorali.
La macchina permette inoltre lo
studio, anche con mezzo di contrasto, dei distretti arteriosi e venosi di
tutto il corpo.
La TAC, anch’essa di ultima generazione, a bassa dose di raggi ionizzanti, 128 strati di acquisizione

permette di fare studi di cardio tc in
maniera assolutamente affidabile.
La macchina è composta da
un’unità di scansione chiamata gantry, da un generatore di raggi X e da
un lettino sul quale si adagia il paziente. Un computer controlla l'intero sistema, acquisisce ed elabora le
immagini. Per compiere l'esame, il
paziente viene fatto distendere sul
lettino e introdotto nel gantry.
Le maggiori dimensioni del gantry in uso presso il Centro Diagnostico Europa evitano problemi di
claustrofobia.
La TC spirale può essere
eseguita anche in pazienti portatori di pacemaker o defibrillatori interni.
L’obiettivo prioritario del CDE è
rispondere con efficacia ed efficienza ai quesiti diagnostici degli
utenti affidandoli alla competenza
professionale e alle capacità relazionali dell’intero staff.
La direzione sanitaria del Centro
Diagnostico Europa è affidata al

Tre gli obiettivi principali dell’Azienda:
• Pieno soddisfacimento delle
esigenze e delle aspettative del
paziente;
• Continuo miglioramento del
servizio;
• Efficienza nella prestazione
del servizio.
L’offerta diagnostica del CDE si
completa con: esami ecografici con
apparecchiature di ultima generazione; servizi di diagnostica senologica, diagnostica per immagini effettuata dalla MOC DEXA in grado
di eseguire l’esame con tempi di
scansione di 30 secondi, cui si abbina la visita specialistica reumatologica gratuita, per individuare i fattori di rischio del paziente legati all’osteoporosi. Un’offerta ricca e variegata permette ai pazienti di avere
servizi sempre più all’avanguardia.
La mission aziendale è quella di garantire un servizio sanitario completo con prezzi accessibili a tutti. Ogni
mese vengono proposti pacchetti
diagnostici molto vantaggiosi.
CUP 06.92.14.00.900
www.CDEuropa.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

N

ato pochi mesi fa, esattamente inaugurato il 27 novembre 2017, il Centro Diagnostico Europa (CDE) è diventato
il punto di riferimento per i cittadini
apriliani, forte già della qualità offerta da Villa Silvana e Villa Carla.
Una strumentazione, quella del
CDE, all’avanguardia. Ricordiamo
che le macchine utilizzate nel centro sono di ultima generazione,
macchine targate GE (General
Electric), leader mondiale nella diagnostica per immagini.
La Risonanza Magnetica
(RM), è una macchina da 1,5 tesla
con bobine multicanali e con tutte
le ultime sequenze, che consentono

dottor Francesco Ribatti mentre la
direzione tecnica al dottor Michele
Ferrante.
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Ecco perché Ardea si allaga ad ogni pioggia

In trent’anni mai realizzate le opere per la raccolta delle acque piovane, che così finiscono in fogna (intasando il depuratore)

B

asta una pioggia più intensa del solito per mandare
in tilt le strade che attraversano il territorio comunale di
Ardea, che si trasforma in un unico grande – e pericolosissimo –
lago. Al di là delle responsabilità
dell’eccessiva cementificazione,
dell’abusivismo, della mancata
pulizia di scoline e caditoie, c'è un
problema molto più vasto che è al
tempo stesso sinonimo di mancata programmazione e, peggio ancora, di sciatteria prolungata negli ultimi trent’anni. La quasi totalità delle acque piovane finisce in
fogna, determinando un sovraccarico del sistema di smaltimento. Non esiste divisione tra acque
bianche ed acque nere, come invece avviene nella totalità delle
città: tutta l'acqua piovana finisce
così nelle fogne che a loro volta
arrivano al depuratore, mettendone a dura prova la funzionalità. La

questione è emersa durante un incontro che si è tenuto nei giorni
scorsi in Comune tra Idrica, ge-

store privato del servizio, e Consorzio di bonifica: nei quattro
giorni di piogge intense all’inizio

di novembre sono esplosi i tombini provocando allagamenti su tutte le strade ed in Comune hanno
voluto vederci chiaro. Un fatto a
cui i cittadini di Ardea sono ormai
abituati, ma che non rappresenta
affatto la normalità, anzi. Negli
stessi giorni, al depuratore di via
Bergamo ci sono stati ben 556 allarmi per sovraccarico delle pompe di risalita del sistema
fognario. Rispetto ai 400
metri cubi di acqua l’ora,
il depuratore ha ricevuto
una portata di 1.200 metri
cubi, più di quanto ne riceva durante i mesi estivi.
La soluzione è una: investire in nuovi sistemi di
raccolta delle acque piovane. Ma chi paga? Ardea,
insomma, è destinata ad
allagarsi puntualmente ad
ogni pioggia. C’è poi il fattore inquinamento. Se la
situazione igienico sanitaria di fossi, canali e mare
è così malconcia, lo si deve anche al nuovo depuratore dei Castelli, costruito peraltro ad Ardea

e sottodimensionato rispetto alle
necessità: quando questo raggiunge la sua portata massima scarica
i liquami in eccesso direttamente
nel fosso Rio Grande che arriva al
mare passando per Ardea. E così
si creano forme di inquinamento
incontrollate, su cui Ardea non ha
colpe, ma ne paga le conseguenze.

ARDEA Generosa donazione per il Comune

Imprese donano
pulmino per disabili

L

a generosa donazione di un
pulmino attrezzato per il trasporto delle persone disabili,
da parte di alcuni imprenditori di
Ardea, consentirà di avviare il progetto comunale di mobilità sostenibile. Il 24 ottobre scorso, in aula
consiliare, si è svolto l'evento di
presentazione dell'iniziativa, alla
presenza del sindaco di Ardea Mario Savarese, del sottosegretario alla Famiglia e alla Disabilità Vincenzo Zoccano, della consigliera regionale Valentina Corrado, dell'assessore alla Sicurezza del Comune di
Ardea Domenico Vozza, nonché
del manager di Pmg Italia Steven
Bracci e di don Aldo, parroco della
chiesa di San Pietro Apostolo.
«Nei prossimi anni, auspichiamo
di aumentare il numero di questi
veicoli per avere un trasporto sociale che risponda alle necessità di
un territorio difficile come il nostro
– ha detto il sindaco Mario Savarese - Per cui, una mobilità alternativa, basata anche su mezzi come
questo, specialmente per le perso-

IL SINDACO CON IL MANAGER DI PMG
Presente anche la consigliera Corrado

ne con maggiori difficoltà, penso
possa essere una cosa importante». «Se cambiamo il paradigma e
spostiamo il focus su quello che la
persona può ancora fare e non su
quello che la persona non può fare,
a quel punto verrà prima la persona e poi la sua condizione – ha detto il sottosegretario Zoccano - La
legge ci impegna a legiferare ed attuare quello che non è un semplice
dettaglio normativo, ma un accordo internazionale che si basa su
condivisione di sapere e scientificità e che rende attuale la consapevolezza che dove vive bene una
persona con disabilità, vivono bene tutti. È un sollievo vedere che la
pubblica amministrazione di Ardea
si impegna anche in questo campo.
I miracoli non possiamo farli, ma ci
possiamo attrezzare per rendere
più facile il lavoro di chi vuole rendere più facile la vita dei cittadini».
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Emme Più, il segreto di 46 anni di storia

Supermercati, punti vendita all’ingrosso e logistica nella GDO. Servizio totale alle famiglie e alle partite Iva. Come si fa?

Non c’è solo la crisi: il
Gruppo Maiorana significa che vincere si può

Gruppo Maiorana
L’azienda, fondata dall’imprenditore romano Maggiorino Maiorana nei primi anni ’70, è oggi un
moderno gruppo aziendale. A
guidarlo è la holding Gruppo
Maiorana Spa. Le società operative sono due. La Maiorana
Maggiorino Spa, che svolge la
funzione di azienda di servizi
commerciali per il mercato “business” con la Distribuzione alimentare all’Ingrosso e gestione
di Cash & Carry a marchio
Maiorana, con servizi di affiliazione commerciale per piccole e medie aziende commerciali (insegne “Vivo” e “i
Supermercati della Convenienza”), e con la gestione di centri
commerciali (l’Arca di Capena).
Invece la Emme Più Srl si rivolge
alla clientela “consumer”: cura la
distribuzione al dettaglio attraverso la gestione diretta di una
catena di supermercati e ipermercati con le insegne Emme
Più e IperEmme Più.

Francesco Buda

C

i sono imprese che non
evaporano come certa finanza furbetta o altre
pseudo-realtà economiche. Persone che sanno fare economia, che
sanno unire e unirsi per rafforzarsi. Aziende che diventano parte
della storia di un territorio. Così è
nata e si è sviluppata la catena
Emme Più. I noti supermercati laziali del gruppo Maiorana, fondato 46 anni fa. Due nomi ben presenti su entrambi i fronti: vendita
al dettaglio, cioè per famiglie e
consumatori non professionali, e
all'ingrosso, rivolto invece agli
operatori economici con partita
Iva. La maggior parte dei punti
vendita sono supermercati: 43 nel
Lazio, soprattutto a Roma e provincia, più tre in Abruzzo, in provincia de L'Aquila. Dopo il primo,
inaugurato nel 1995, non hanno
mai smesso di aprirne altri. A raccontare i punti di forza di questa
realtà imprenditoriale è il dottor
Domenico Salvoni, responsabile
del marketing del Gruppo Maiorana e di Emme Più.

Dei circa 12 milioni
di ingressi annui
oltre 130mila sono
clienti “stabili”
Come si caratterizzano e come
convivono queste due realtà,
consumer e ingrosso?
«È un bell'impegno, ben premiato
dalla clientela devo dire: abbiamo
calcolato che dei circa 12 milioni
di ingressi annui nei nostri supermercati, oltre 130mila sono clienti
“stabili”, mediamente fedeli all’insegna. Il nostro lavoro e la nostra
abilità consistono prima di tutto
nel trattare gli stessi prodotti, ma
con modalità di vendita differenti.
Come differenti sono le esigenze
dei clienti, che noi conosciamo e
riusciamo a soddisfare al meglio.
La relazione con i nostri clienti
varia a seconda della tipologia, ad
esempio con i commercianti si
può paragonare a quella con un
partner».

Insomma, non si parte dal “freddo” prodotto da vendere...
«Esatto. La Maiorana Maggiorino
Spa, che nel nostro Gruppo vende
all’ingrosso, serve bar, ristoranti,
pizzerie e esercenti che trattano articoli alimentari. E annoveriamo oltre 25mila clienti che serviamo stabilmente. Sono aziende e professionisti e le loro esigenze sono legate
alla velocità e completezza di assortimento. E magari hanno anche bisogno di alcuni ulteriori servizi come le consegne a domicilio o le fatturazioni in modi particolari. Noi da
imprenditori sappiamo cosa significa, possiamo stare meglio dalla loro
parte e agevolargli le cose. Ci sono
molti che sono nostri clienti da decine di anni, con un legame durevole giustificato da un rapporto durevole di fiducia reciproca».
E con i consumer, cioè i clienti
dei supermercati?
«Le famiglie si muovono molto più
sull'emotività e sono attente alle offerte, capiscono di più la convenienza del prezzo. È per questo che la
nostra priorità è la gentilezza e la
chiarezza nei prezzi».
E come gli andate incontro?
«Cercando di calibrare al meglio i
prezzi e di fare offerte valide. Ma
oltre a queste, abbiamo ideato e introdotto una categoria di prodotti
chiamati “prezzi bassi sempre”. Li
selezioniamo noi con i partner fornitori e riusciamo a tenerli a costi
competitivi tutto l'anno. Risparmio, però, non vuol dire bassa qualità, anzi questo è un nostro punto
fermo, siamo molto intransigenti
sulla qualità e sul servizio. Una caratteristica che ci contraddistingue
e che ci ha portato a mantenere
molti clienti negli anni».

IL LANCIO DELLA CARTA FEDELTÀ DI EMMEPIÙ
Domenico Salvoni, responsabile marketing di Gruppo Maiorana e di Emme Più
con una cassiera presenta la Magnificard appena lanciata

Tutti dicono “vieni da noi che risparmi”: voi come ci riuscite ad
onorare questa promessa?
«Facciamo parte del Gruppo d'acquisto nazionale Consorzio C3, che
a sua volta è collegato a un cosiddetto “super consorzio” che raggruppa altre grandi realtà, anche
multinazionali. È questo che ci consente di fare trattative più competitive e spuntare prezzi migliori e
quindi possiamo mantenere una
certa qualità a prezzi competitivi.
La differenza la fai anche sul prodotto locale e sul prodotto a marchio esclusivo (Noi&Voi del Consorzio C3, e altre insegne esclusive
di Emme Più) con circa mille referenze su un assortimento medio di
circa 10mila articoli».
Avete una vostra “formula” per
organizzare i negozi Emme Più?
«Siamo rimasti fedeli al classico supermercato italiano: dimensioni
medie, non piccole ma non esagerate, dai 1.200 ai 1.500 metri quadrati,
con qualche eccezione. Per fare la
spesa riteniamo che questa sia la dimensione ideale, non dispersiva ma
ben fornita. Un focus e una spiccata
attenzione sono dati alla qualità del
servizio al banco dei prodotti freschi, dove i nostri clienti possono
trovare personale specializzato e
qualificato. Abbiamo il banco pane,
salumi e formaggi, ortofrutta e pesce in tutti i punti vendita. Sono presenti veri macellai, non quelli che si
limitano ad impacchettare le carni,

e cerchiamo di curare anche la formazione dei nostri addetti. In ogni
Emme Più abbiamo il forno e produciamo tutti i giorni, pane, pizza e
baguette. Per il resto ci riforniamo
da panifici locali nelle varie zone in
base ai gusti dei vari territori».

Con il nostro Gruppo
spuntiamo prezzi migliori, restando intransigenti sulla qualità

Sbaglio o avete tirato fuori anche una formula che combina i
due settori, dettaglio e ingrosso, nei supermercati? Da Emme
Più vediamo commercianti e altri esercenti serviti in una cassa
dedicata.
«È vero. In 19 dei supermercati Emme Più abbiamo attivato la Carta
Oro, che fornisce la possibilità di
usufruire di servizi tipici del cash
and carry. In pratica, l’operatore
professionale (la partita Iva) una
volta iscritto e fornito di Carta Oro,
non farà la fila dei consumatori e riceverà subito la fattura oltre allo
scontrino. Fa veloce. In questi punti
vendita con Carta Oro, vendiamo
confezioni da catering, cioè per
grossi clienti tipo commercianti e
ristoratori. Ad esempio, il bidonci-

no di Nutella, gli snack da aperitivo
da 2 chili, la farina da 25 kg, le bustone maxi di pasta, surgelati, prodotti per l'igiene della casa, ecc. È
un servizio particolare per gli imprenditori, anche se offerto all’interno di un punto vendita al dettaglio Emme Più, che hanno così la
possibilità di rifornirsi vicino alla
loro attività, senza alcun vincolo sui
volumi: possono acquistare anche
un singolo pezzo. Si tratta di un assortimento potenziato, al quale possono accedere anche le famiglie e
tutti gli altri clienti del supermercato. Questo è uno dei vantaggi di appartenere a un gruppo con tradizione di grossista come la Maiorana».
Ci spiega come mai i prodotti in
versione catering certe volte costano di più, sebbene siano all'ingrosso?
«Certo, alcuni formati grandi non
necessariamente significano prezzo più basso. Qualcuno potrebbe
pensare che ci sia qualcosa di strano. In realtà, siccome sono prodotti professionali, hanno qualità e caratteristiche migliori. Significa per
esempio che possiamo acquistare
la migliore pasta che usano gli chef
dei ristoranti. Vorrei aggiungere
una novità».
Prego.
«Ad ottobre abbiamo lanciato la
Magnificard: una carta fedeltà gratuita che dà diritto a entrare in un
vero e proprio club e offre la possibilità di accumulare punti, uno per
ogni euro di spesa, e ottenere premi. Ma consente anche di accedere
a molti sconti particolari. In più si
può ritirare il premio in anticipo
senza dover raggiungere il totale dei
punti richiesti: basta solo aggiungere un contributo monetario. E poi,
tramite una App, previo consenso,
si possono ricevere offerte promozionali e il catalogo premi».
Come si resiste alla crisi?
«Dopo 10 anni, non si è trovato l'anticorpo vero, ma certo non siamo
morti. Si fanno sacrifici, si evitano
sperperi, si migliora e amplia a piccoli passi. Lavorando bene. Cercare
di fare quello che hai sempre fatto,
sempre un po' meglio, pensando
sempre a chi hai di fronte: cliente,
consumatore, fornitore».
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«Entro l’anno apriamo il Museo del ’900»

POMEZIA L’annuncio in occasione del 79° anniversario della Fondazione della città. Per aprirlo arrivano fondi regionali

È

stato presentato il 29 ottobre, giornata che celebra
l'inaugurazione della città
di Pomezia dell'anno 1939, il progetto "Ricostruzione virtuale del
centro storico" e il lancio del "Laboratorio sulle Città di Fondazione", realizzato in collaborazione
con la fondazione C.E.S.A.R.
(Centro Studi sull'Architettura
Razionalista) e con il contributo
della Regione Lazio.
È stato presentato il dvd che ricostruisce le origini della città e
racconta i progetti finalisti del
"Concorso per il Piano regolatore
di Pomezia", di I e II grado, rinveLABORATORIO DELLE CITTÀ DI FONDAZIONE
nuti a seguito di un'intensa attiviVerrà appositamente restaurato l’edificio storico di piazza Indipendenza
tà di ricerca condotta presso archivi pubblici e privati. In totale
Questa iniziativa, spiega il realizzazione del "Museo del Nosono stati presentati sei progetComune di Pomezia, si col- vecento" e la candidatura di Poti, ricostruiti virtualmente da
loca all'interno di una mezia al titolo di Città della Cultecnici specializzati.
vasta programmazio- tura 2019.
Le prospettive digi«La presentazione del video,
ne di interventi per
tali contenute rieÈ un punto di
la valorizzazione che ricostruisce virtualmente il
vocano i plastici
del patrimonio centro storico di Pomezia nei
dei
progetti
partenza per dedistorico legato al suoi progetti originari degli anni
d'epoca, realizcare progettualità al
concetto di "Città '30, e ne simula il restauro – spiezati dai grandi
patrimonio architetdi Fondazione". ga la vicesindaco Simona Morcelnomi del raziotonico e antropoloPer citarne alcu- lini – è l'occasione per restituire
nalismo Italiano:
ni: la recente uffi- al presente una testimonianza
gli architetti ed
gico del ’900
cializzazione del- storica inedita, per mettere a diingegneri: Petrucl’inserimento
del sposizione uno strumento operaci, Tufaroli, Paolini,
Centro Aulico di Pome- tivo di restauro utile ai futuri inSilenzi, Ortensi, Civico,
zia nella "Rete delle Dimore terventi sul patrimonio architetGranelli, Roisecco, Calza
Storiche del Lazio", la prossima tonico e per annunciare la realizBini, Nicolini.

zazione del "Laboratorio di Restauro sulle Città di Fondazione",
la cui ubicazione è prevista nel
costituendo Museo del Novecento. Opera, quest'ultima, che si
realizzerà con il contributo della
Regione Lazio e che verrà inaugurata il prossimo anno».
«Per Pomezia questo progetto –
afferma il sindaco Adriano Zuccalà - rappresenta un momento importante e un ottimo punto di partenza per una sempre maggiore
progettualità dedicata al patrimo-

nio architettonico e demo-etnoantropologico del Novecento. Voglio ringraziare – conclude il Primo cittadino – la fondazione Cesar., l'ufficio Turismo del Comune
di Pomezia, la Regione Lazio, la
Sovrintendenza, le città di Fondazione, il Rotary Club Pomezia Lavinium, gli archivi storici, l’aeroporto di Pratica di Mare, tutti gli
ingegneri e gli architetti che hanno contribuito a dare vita a questa splendida iniziativa e tutti i
cittadini convenuti».

TORVAIANICA Il consigliere propone di coinvolgere le associazioni locali

Erosione, allarme rosso. Mengozzi:
«Tavolo tecnico con la Regione»

"L

a costa di Torvaianica è a rischio". L'allarme per l'erosione costiera che sta facendo sparire la spiaggia arriva, questa
volta, dal consigliere comunale di
Pomezia Domani Stefano Mengozzi,
che ha presentato una mozione in
Consiglio comunale per provare a
porre un argine al problema. "I danni

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

A basso consumo energetico

riportati dopo le mareggiate di questi
giorni sono enormi. E si aggiungono
ai disagi già causati dal maltempo del
marzo scorso - commenta Mengozzi Tante le attività colpite, molti i contraccolpi sul nostro patrimonio costiero". "Ho presentato stamattina –
ha annunciato il consigliere il 5 novembre - una mozione per chiedere

l’attivazione di un tavolo tecnico con
Regione Lazio e associazioni di categoria per studiare soluzioni immediate che diano respiro alle attività e
proteggano le nostre coste. Serve un
accordo e servono fondi: ma prima
di tutto serve un segnale di impegno
su questo tema che negli ultimi anni
è stato completamente disatteso".

La Bioedilizia a costi certi

Come depurare La casa sana
le acque reflue efficiente e sicura

B

ioCasaZero propon
e
One2clean: il sistema di trattamento delle acque reflue, sicuro ed economico, certificato.
Un sistema monoblocco dove non è necessario installare sistemi di sedimentazione primaria a
monte (fossa biologica settica/imhoff) e
non servono neanche le opere in cemento perché il serbatoio è testato con la
prova allo schiacciamento per un massimo di 12ton. Questo tipo di sistema deve
essere spurgato una volta ogni 3 anni ed
è un sistema a basso consumo energetico (40 kWh ad abitante annuo).

BioCasaZero

L’

edilizia in legno a basso
consumo energetico è una prassi affermata. La scelta
vincente di BioCasaZero è la fusione funzionale tra architettura e tecnologia costruttiva. I concetti del risparmio energetico col l'utilizzo del legno ingegnerizzato e dei suoi derivati da applicare in un cantiere, di una casa da ampliare, di un edificio nuovo da costruire o da ristrutturare rappresentano
il nostro quotidiano da oltre 15 anni. BioCasaZero segue direttamente i cantieri con la possibilità di coordinamento di tutti gli interventi dalla
progettazione architettonica/strutturale alla realizzazione, garantiamo tempi di costruzione brevi e costi certi. Vieni a visitare una casa ad Alta Efficienza.

Via Vallelata, 69 - Aprilia - Tel. 06.92727992
www.biocasazero.it - info@biocasazero.it

TORVAIANICA Avviata la ricerca di mercato per trovarlo

Delegazione comunale, cercasi
nuovo immobile in centro città

I

l Comune di Pomezia
si mette in moto per
trovare locali adeguati
a realizzare la nuova delegazione comunale di Torvaianica. È stato emesso,
infatti, l'avviso pubblico
con le caratteristiche minime richieste per l'immobile, al fine di ricevere offerte da privati per l'affitto. L'edificio, si legge, deve trovarsi in zona centrale e ben collegata, deve
avere una metratura di almeno 150 mq e deve essere preferibilmente subito
disponibile, con assenza
di barriere architettoniche. Il Comune è disposto a sborsare, per
l'affitto, un canone annuale inferiore a
30mila euro e a firmare un contratto della
durata di 6 anni rinnovabili. Sarà l'Amministrazione comunale a scegliere la pro-

posta più adeguata per le esigenze dell'Ente, valutandone il rapporto qualitàprezzo. Ulteriori informazioni, per gli interessati, sono reperibili sul sito del Comune di Pomezia.
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Scandalo ambulanze? Heart Life: tutto ok

Appaltone: la società leader della cordata che gestisce i mezzi privati del 118, nega le accuse di lavoratori, sindacati e Consiglieri regionali

H

eart Life Croce Amica Srl replica al
nostro articolo “Ambulanze, chi lavora… ”. L’articolo riportava quanto denunciano diversi lavoratori, i sindacati SICEL e SNALV. L’articolo del Caffè dava conto
anche della gravissima denuncia lanciata in
un’interrogazione dei Consiglieri regionali
Davide Barillari e Loreto Marcelli, i quali
chiedono lumi e verifiche al Presidente del
Lazio Zingaretti e agli Assessori regionali alla
Sanità e al Lavoro, rispettivamente Alessio
D’Amato e Claudio Di Bernardino. La società
privata che guida il gruppo di 4 ditte che gestiscono l’appaltone del servizio ambulanze
pagato dalla Regione Lazio, ci ha inviato una
lunghissima nota in cui si accusano Il Caffè,
i lavoratori e i due sindacati di “fare carta
straccia della realtà dei fatti ma non delle
chiacchiere da bar in cui evidentemente prolifera la calunnia”.
Di seguito ne pubblichiamo la quantità di testo che può contenere questa pagina.

***
Le due sigle sindacali sembrano assumersi
responsabilità dirette in merito alle relazioni
rese al giornalista Francesco Buda de Il Caffè, fornendo una rappresentazione del servizio di Emergenza - Urgenza 118 su strada,
svolto dal RTI (raggruppamento temporaneo
d’imprese) di cui la Heart Life è capofila, distorta, volgare, falsa e diffamatoria. Definendo lo stesso “un far west”. Al momento: 1.
Non risulta accertato attraverso alcuna procedura giudiziale e/o stragiudiziale la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla formazione obbligatoria continua, da parte delle Aziende facenti parte il
RTI aggiudicatario del servizio 118 Regione
Lazio. “La Formazione professionale viene
resa dalle Aziende in ottemperanza del Capitolato Tecnico di gara, e rendicontata a mezzo trasmissione di elenchi, con cadenza trimestrali, corredati, per ciascun operatore,
dal titolo abilitante e dalle certificazioni relative ai corsi di formazione sostenuti e superati anche mediante re-training periodici [cfr.
Capitolo 2° del Capitolato Tecnico, pag. 12,
commi 2, 3 e 4]. I costi dei corsi sono a carico
delle Aziende, e, contrariamente a quanto sostenuto nell’articolo, vengono fatti con costante periodicità nel rispetto dei tempi di retraining previsti dalla vigente normativa in

COSIMO CARUSO - HEART LIFE CROCE AMICA SRL
Responsabile unico aziendale Area Centro Nord

materia. Sicurezza sul lavoro. Si ricorda come le imprese esercenti il servizio abbiano
tempestivamente provveduto all’adeguamento, stipulando appositi accordi con i Comuni,
sedi delle S.O., facendosi carico dell’ammodernamento e della messa in sicurezza delle
vecchie sedi: es.: Pontinia, Priverno, Terracina. L’espletamento del servizio è sottoposto a
controlli costanti da parte degli organismi deputati alle verifiche e, nello specifico dall’ACOVIES e dalle ASL territoriali, attraverso
i preposti dipartimenti di Prevenzione. 2. Utilizzo improprio del personale. Contrariamente a quanto paventato nell’articolo con riferimenti all’uso del personale “in nero” o “per
mansioni non previste dal contratto”, si ribadisce che le Imprese esecutrici dell’appalto
in questione impiegano esclusivamente personale contrattualizzato e sottostanno all’obbligo periodico di comunicare all’ARES 118,
Ente Regionale di controllo, l’elenco nominativo del personale impiegato nei servizi. Il riscontro comparativo è agevolmente operato
mediante confronto con le schede di intervento sottoscritte dal personale in turno oltreché mediante le comunicazioni delle turnazioni (tanto preventive quanto consuntive)
effettuate mensilmente presso ciascuna Centrale Operativa competente per territorio.
Le imprese costituenti il R.T.I., non rispondono dell’espletamento dei servizi svolti da
associazioni di volontariato essendo le stesse
estranee alla nostra organizzazione. 3. Nell’aggiudicazione non vi è stata alcuna fretta!!!
ma solo la necessità di razionalizzare il servizio, i cui costi ricordiamo al cronista, vengono anticipati interamente dall’RTI e saldati a
60 gg. dall’emissione delle relative fatture,
rendendo la sanità del Lazio, in passato sottoposta a procedure di contingentamento della
spesa, uguale a quella delle altre regioni d’Italia!!!!!!….. 3. Contratti capestro e lavoro in
nero. Alcun contratto capestro è stato applicato ai lavoratori impiegati nell’appalto, come confermato da diverse Sentenze del Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro, G.L. Dott Tizzano (cfr. Sentenze NN. 519 –
521 – 522 –523 –527 –528 –529 –530 /18). Al
tempo stesso è stato normato quello che fino

dolini paga, di tutte le informazioni atte a garantire il rilevamento dei dati riguardanti la
banca ore per consentire massima trasparenza dell’operato aziendale ed una corretta informazione del dipendente. Falso e destituito
di fondamento alcuno è, peraltro, quanto dichiarato in ordine al costo medio di un’ora di
lavoro, quantificato in € 10. Peraltro, all’art.
26 del CCNL ANPAS si specifica come ai lavoratori può essere richiesta una prestazione
di 44 ore settimanali e non di 40 come sostenuto. Spesso i dipendenti sfuggono lo svolgimento di turni aggiuntivi per non restituire le
ore pagate e non lavorate al fine di acquisirle
definitivamente nel proprio patrimonio. 6.
Sos a Regione e Ispettorato del lavoro. Ad oggi le Aziende del RTI incaricato del servizio
118 hanno tenuto molteplici incontri con le
OO.SS. CGIL, CISL e UIL per trattare e concordare le problematiche del lavoro connesse all’appalto di cui trattasi. Costante è pure
l’interazione con tali parti sociali. Il SICEL e
a ieri era il “far west” contrattuale. 4. Debito lo SNALV sono OO.SS. non firmatarie del
CCNL applicato, che non hanno partecipato
orario illegale.
Il Debito Orario dei dipendenti viene gene- alle trattative a esso inerenti e non hanno una
rato dalla circostanza che a fronte di un ora- rappresentatività rilevante all’interno delle
rio contrattuale di 164 ore mensili i lavoratori singole aziende; motivo per il quale non vi è
sono impiegati per n. 13 turni da 12 ore (=tale alcun obbligo e/o opportunità di incontrare
istituto contrattuale è stato concesso in dero- tali soggetti (c.d. principio della libertà sindaga tramite accordo di II° Livello sottoscritto cale ex art. 39 Costituzione). 7. – Dalla Camcon le Sigle Sindacali firmatarie di contratto pania e senza farmaci. Dalla Campania con
in data 27/02/2016 mediante, peraltro, ricono- onore. Per ciò che attiene il riferimento dei
scimento del “buono pasto”) ovvero per 156 postulati diffamatori contenuti nel box “Dalla
ore mensili pur venendo pagati sempre per Campania e senza farmaci”, invitiamo a pren164 ore (c.d. sistema retributivo mensilizza- dere visione della normativa che regolamenta l’“immatricolazione ed uso delle ambuto). Tanto genera un credito per ore pagate
lanze” che è il D.M. n.137 del
e non lavorate pari a 8 ore mensili ovvero
1/09/2009, art. 2 comma 2. Le Am96 ore annue. Risulta di legittima
bulanze vengono immatricolate
evidenza la pretesa restitutoria
in “uso di terzi per servizio di
aziendale che viene compenÈ del tutto
noleggio con conducente
sata attraverso il c.d. Calenper prestazioni di trasporto
dario Orario plurisettimanaevidente la qualità
dietro corrispettivo e sulla
le con l’inserimento di turni
del servizio in stretta
base della licenza comunaaggiuntivi, ore dedicate alla
osservanza delle
le di esercizio” (ipotesi che
formazione (a carico del
norme che regolano
ricorre nel caso in esame
Datore di Lavoro) e arco
impiegando la Heart Life le
temporale riservato al caml’appalto
Ambulanze per cui è causa
bio divisa (10 minuti a turno).
nell’espletamento di prestazioni
Risulta, dagli archivi storici sofornite dietro corrispettivo in favocietari, che alcuni dipendenti, che
re della Committenza ARES 118). La lilavorano complessivamente 13/14 giorcenza comunale di esercizio cui la medesini al mese, per ottenere il loro salario “garantito”, a volte si sottraggono a tale regola, ma si riferisce non risulta contingentata e
ricorrendo all’istituto della “malattia” per evi- conseguentemente non è richiesto che la
tare di “saldare” il conto “debito orario”. Del stessa venga rilasciata dal comune all’interno
tutto legittimo, di contra, da parte delle del quale il veicolo presta esercizio. La norma
Aziende chiedere sostituzioni causa “malat- è la Legge 21/92 che si applica esclusivamentia/eventi imprevisti e/o imprevedibili” comu- te al trasporto di persone mediante autosernicate, come è normale che avvenga, con esi- vizi pubblici non di linea”. Il servizio di amguo preavviso. 5. Banca ore e confusione bulanze non rientra nel novero dei servizi
mentale. Questo istituto, adottato secondo classificati come: autoservizi pubblici non di
accordo contrattuale siglato con CGIL, CISL linea”. Dal momento della presa in carico di
e UIL, è previsto dall’art. 48 del CCNL ANPAS questo servizio da parte dell’RTI alcun dissere non riguarda le ore non lavorate (ovvero la- vizio è stato contestato né vi sono state convorate in meno rispetto all’orario contrattua- testazioni in merito alla tempestività dell’erole). La banca ore prevede l’accantonamento gazione dei servizi per i quali siamo chiamati
degli orari straordinari e la redistribuzione di a rassicurare la popolazione della regione Laquesti sotto forma di permessi retribuiti frui- zio, e della provincia di Latina, dove è del tutbili a richiesta dei lavoratori. Nel Verbale di to evidente la qualità del servizio che svolgiaaccordo sindacale, siglato in data 21/05/2018, mo in stretta osservanza delle norme che resi è disposto l’inserimento, all’interno dei ce- golano l’appalto.

POMEZIA Il sindaco Zuccalà solidarizza con gli studenti: «Li capisco»

Il Copernico cade (di nuovo) a pezzi

G

li studenti dell'istituto Copernico di Pomezia si sono
mossi in corteo martedì
mattina per raggiungere il Comune in piazza Indipendenza, con
l'intento di ottenere un incontro
con il sindaco Adriano Zuccalà. I
ragazzi, accompagnati dal Blocco
Studentesco, volevano parlare al
Primo cittadino delle condizioni
dell'edificio scolastico, che in questi giorni di maltempo sono ulteriormente peggiorate. In mattinata

il sindaco Zuccalà e l'assessore
Miriam Delvecchio hanno ricevuto una delegazione di studenti, genitori e insegnanti, nonché il preside e il vicepreside del Copernico. «Capisco il disagio che vivono
quotidianamente gli studenti del
Copernico a causa delle condizioni dall'istituto scolastico - ha dichiarato il sindaco - Ho comunicato alle rappresentanze che il piano
delle opere di Città Metropolitana
di Roma prevede un intervento ri-

guardante il risanamento dei copriferri e del calcestruzzo della
facciata dell’edificio, per un costo
globale previsto pari a 140mila euro. Abbiamo tuttavia condiviso
l'insufficienza della somma stanziata per intervenire sulla totalità
dei problemi del plesso, per questo motivo mi sono impegnato a
coordinare un incontro con esponenti della Città Metropolitana per
riuscire ad avere un piano di interventi adeguato e risolutivo».
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Pubblicità locale, i 10 errori che fanno tutti
n. 469 dall’8 al 14 novembre 2018

Una guida gratuita per
professionisti, imprenditori e commercianti che
li aiuta a capire come
non sprecare più soldi

La realtà ci conferma
che la pubblicità intesa
in senso tradizionale
non funziona più

N

el mondo della pubblicità in
pochi anni è cambiato davvero tutto, specialmente
nella pubblicità locale.
Gli stessi imprenditori che prima
investivano con soddisfazione in
tanti modi perché più pubblicità facevano e più vendevano, oggi sono
in seria difficoltà perché non trovano forme pubblicitarie davvero capaci di portare un aumento misurabile di incassi. Perché tutti fanno
alcuni errori molto tipici, che se fino a qualche anno fa indebolivano
la forza di una campagna pubblicitaria, oggi ne annullano completamente gli effetti.
Questo è un grosso problema perché molti investirebbero anche in
maniera consistente in pubblicità
se trovassero una soluzione che almeno dia la certezza di ripagarsi.
Nessuno si aspetta risultati miracolosi, ma buttare i soldi questo proprio non si può accettare.
Tutto ciò a noi di Medium Comunicazione d'Impresa è molto chiaro
perché incontriamo ogni giorno
imprenditori, professionisti e com-

Errori che, avendoli pagati,
oggi abbiamo trasformato
in un immenso tesoro

realizzare sistemi e strumenti sempre più potenti e mirati come:

mercianti che ci dicono più o meno
tutti queste stesse cose.
D'altro canto però assistiamo tutti
santi giorni alla grande soddisfazione dei nostri clienti a cui abbiamo
trovato soluzioni per la loro pubblicità locale che produce risultati
ben oltre le loro stesse aspettative.
Sono circa 300 e stiamo raccogliendo le loro testimonianze dirette.
Non è una magia, ma il risultato di
25 anni di studio, gavetta, esperienza, sperimentazione sul campo,
successi straordinari, ma anche di
errori commessi. Errori che oggi
abbiamo trasformato in un immenso tesoro proprio perché avendoli
pagati, oggi possiamo aiutiare tutti
i nostri clienti a non commetterli
più. E si tratta di errori talvolta gravissimi, capaci di annullare completamente l'efficacia di una campagna pubblicitaria.
Da 25 anni lavoro in pubblicità e
marketing sia nazionale che locale,

da acquirente e venditore, da consulente ad organizzatore di eventi,
da editore e da agenzia di pubblicità. Non mi sono mai occupato di Tv
fino ad ora anche se Rai 2 mi ha recentemente chiesto di progettare
un format sulla sana imprenditoria.
Con la mia esperienza posso dire
che l'errore di base che si commette in pubblicità è quello di cercare
di applicare ciò che funziona per i
grandi brand tipo Coca Cola o Nike
anche alle attività locali o regionali.
La realtà ci conferma che la pubblicità intesa in senso tradizionale
non funziona più e noi di Medium
lo sappiamo bene perché ci occupiamo soltanto di pubblicità professionale.
Da 18 anni aiutiamo con grande
successo imprenditori e professionisti a crescere e a guadagnare di
più studiando sul campo l'efficacia
della pubblicità per progettare e

Fare la differenza oggi
Oggi nel Lazio Acqua & Sapone
e il Caffè sono i periodici leader,
battendo qualsiasi altro periodico
sia nazionale che locale

Google per pubblicizzare i suoi servizi AdWords
invia lettere cartacee per posta (non elettronica,
ma quella che si mette nella cassetta). Quindi non
basta fare pubblicità online, perché lì ci sono migliaia di concorrenti, anche truffatori e improvvisati. Oggi per uscire dalla mischia e fare davvero la
differenza in modo proficuo occorre comunicare
con la carta.
Non tanto con i quotidiani che le persone non
comprano più, ma con la stampa di nuova generazione, come per esempio il Settimanale Il Caffè, oppure il Mensile Acqua & Sapone, che oggi nel Lazio
sono i periodici leader, battendo per numero di lettori e copie qualsiasi altro periodico, sia nazionale
che locale.
Ormai è sulla bocca di tutti che qualcosa letta su
internet è sempre a rischio di essere una ‘bufala’.
Provate, invece, a chiedere in giro se qualcuno dubita di ciò che è scritto sul giornale Il Caffè. Il Caffè
piace al 97% delle persone perché autorevole, indipendente e credibile più di ogni altro giornale.
Il fatto che Il Caffè sia gratuito è un altro degli ele-

Alberico Cecchini
Amministratore di Medium Srl

• Il Caffè il settimanale più letto nel
Lazio (Anastat)
• la rivista Acqua e
Sapone il mensile
più letto nel Lazio
(Ipsos)
• ilcaffe.tv il sito locale più visitato
(Google
Analytics)
Con oltre 300 clienti
soddisfatti, di cui
molti straordinariamente soddisfatti,
possiamo dire che
sappiamo come far
esplodere i fatturati
dei nostri clienti come oggi nessuno più
sogna.
Semplicemente evitando i 10
errori che tutti fanno.
Medium = Metodo
Efficace
D'Incremento Utili con il
Marketing
Per evitare che anche tu commetta errori che rappresenta-

ALBERICO CECCHINI E FRANK MERENDA
L’editore del Caffè a Lugano con il più noto autore
e consulente di marketing e vendite

La pubblicità può
funzionare solo se...

Ecco cosa è necessario per trasformare ogni euro
investito in molti euro incassati

P

ubblicità professionale significa pubblicità
che funziona, cioè che permette di fare la differenza in modo certo e misurabile. Ed oggi,
sorprendentemente, la differenza si fa con la carta
stampata. Sì, lo so, è un paradosso, ma è proprio così: ai tempi del web per battere la concorrenza occorre comunicare con la carta!

no un costo insostenibile per ogni
impresa e tolgono la voglia di investire in pubblicità, richiedi gratuitamente la Guida che stiamo preparando “Pubblicità locale, i 10 errori
che fanno tutti'. Invia scrivendo
semplicemente “Guida” una mail a
ilcaffe@mediumsrl.it oppure un
Sms al 335.57.63.510

L

menti di successo, ma non il principale. Esistono
centinaia di giornali gratuiti, ma la gente non li legge, quelle poche copie lasciate nei negozi rimangono lì esposte giorni e giorni finché non vengono cestinate perché non hanno contenuti interessanti. In
15 anni di attività ne abbiamo visti aprire e chiudere
centinaia.
Il Caffè invece tratta con autorevolezza solo di
notizie locali, che sono quelle più interessanti per le
persone. La buca sotto casa è più interessante della
guerra in Congo, questa è la realtà. Perché le riguarda più da vicino, ma anche perché ne sono pieni i
Tg e i giornali nazionali, invece non è facile trovare
questo tipo di notizie di quartiere trattate in modo
indipendente e non per fare campagne elettorali…
Ma la pubblicità su Il Caffè funziona soprattutto
perché, in ogni città o quartiere in cui è presente, distribuiamo settimanalmente più copie di tutti gli altri giornali sommati fra loro. Comprendendo sia i
gratuiti che quelli a pagamento. È un fatto di matematica.

Medium Srl - Per informazioni sulla pubblicità
Tel. 06.92.76.222 - ilcaffe@mediumsrl.it

a pubblicità sul Settimanale
Il Caffè e sul sito ilcaffe.tv
non funziona sempre. Non è
una magia. La pubblicità funziona
se c'è un mezzo che funziona e un
messaggio che funziona. E la pubblicità tradizionale non funziona
più! Mettere su una pagina il logo
della propria attività con una bella
foto e uno slogan va bene per la
Coca Cola o la Nike, ma è ben poco adatto per una piccola-media
attività locale.

“La pubblicità tradizionale
non funziona più! Va bene
per la Coca Cola o la
Nike, ma non per una piccola media attività locale”

Creare un messaggio efficace
non è un lavoro tanto semplice,
specialmente se non è il principale
oggetto del proprio lavoro. È invece il nostro lavoro, con grande
soddisfazione per i nostri clienti.
Perché siamo anche una agenzia
pubblicitaria da 18 anni, con un team specializzato, composto da 5
veri professionisti e produciamo
pubblicità per aziende nazionali e
locali.

necessario dire le cose giuste,
nel modo giusto. Noi sappiamo
come si fa e possiamo aiutare anche te. Contattaci adesso e ti daremo tutte le informazioni che
desideri senza alcun obbligo di
acquisto.
Una volta messo a punto un
messaggio efficace basta ripeterlo e ogni euro investito si trasforma in molti euro incassati. Questa è pubblicità professionale,
quella di cui ci occupiamo. Quella
che ci permette di crescere da 18
anni.

Se anche tu vuoi trasformare
queste pagine in canali capaci di
portare quotidianamente clienti
a spendere nella tua attività, è

Medium Srl
Per informazioni sulla pubblicità
06.92.76.222
ilcaffe@mediumsrl.it
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Zingaretti conferma:
Una nuova agenzia
per ‘salvare’ la Pontina la Roma-Latina si farà

La proposta: destinare fondi Ansfisa per la manutenzione

F

inanziare la
messa in sicurezza della Pontina coi fondi dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali,
la
“Ansfisa”, che inizierà ad essere
operativa dal 1°
gennaio 2019 e che
si occuperà di garantire la sicurezza
del sistema ferroviario nazionale e
delle infrastrutture stradali e autostradali.
È il contenuto di un ordine del giorno
presentato alla Camera dal deputato Marco Silvestroni, di Fratelli d'Italia, originario
dei Castelli Romani. “Stando alle disposizioni contenute nel decreto-legge di istituzione dell'Ansfisa, la nuova Agenzia propone al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione del Piano nazionale per
l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali,
ai fini del miglioramento degli standard di
sicurezza, da sviluppare anche attraverso
il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle

«C

infrastrutture stesse”. L'annullamento della gara per la realizzazione dell'autostrada
Roma-Latina “abbandona” la Pontina al
suo stato di estrema pericolosità: “non è
adeguata in sicurezza per l'assenza delle
corsie d'emergenza e, inoltre, risulta essere in condizione di estrema insicurezza,
tanto da prevedere tratti con il limite di velocità a 30 km/h”. La proposta di Silvestroni è di impegnare il governo a “valutare
l'opportunità di mettere tra le priorità dell'Ansfisa l'intervento di messa in sicurezza
della la via Pontina nel presupposto che
vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri”.

La pioggia ha aperto voragini killer, dannose per le auto

Pontina: torna l’incubo buche
‘spaccagomme’

T

orna l'incubo buche sulla Pontina.
Le continue piogge di questi giorni
hanno nuovamente danneggiato
l'asfalto già compromesso della 148, creando non pochi problemi agli automobilisti.
In alcuni casi, le voragini sono così profonde da causare gravi danni alle vetture. Lo
scorso lunedì sera diverse decine di automobili sono state costrette a fermarsi a
bordo strada all'altezza di Aprilia, in corrispondenza dello svincolo per la Nettunense, in direzione Roma, a causa di una buca
molto profonda e praticamente invisibile
al buio, che ha rotto un pneumatico dopo
l'altro e in alcuni casi danneggiato cerchioni. Boom di richieste di soccorso alla polizia stradale, che ha segnalato il problema
agli enti competenti e nel frattempo non
può far altro che raccomandare prudenza.

FOTO DI REPERTORIO

ARDEA Padrone sparito

Parte e si
“dimentica”
a casa i tre cani

P

UNO DEI CANI È STATO INVESTITO
Vagano da soli per strada, intervengono i cinofili

AUTOSTRADA «Siamo determinati a far partire i lavori»

arte per l'estero ma si "dimentica" dei
suoi cani. Le guardie zoofile ambientali Norsaa, insieme alla polizia locale
di Ardea, sono intervenute nei giorni scorsi
per verificare le condizioni di tre grossi cani,
di cui due rottweiler, abbandonati dal proprietario attualmente irreperibile, che era
già stato sanzionato in precedenza per malgoverno delle povere bestiole. Gli animali, a
quanto si apprende, sono accuditi dalle
aziende vicine, ma uno di essi è stato investito da un'auto ed è ora in convalescenza. Le
guardie Norsaa e la polizia locale stanno studiando soluzioni con la Asl Roma 6.

onfermo in primo luogo la nostra assoluta determinazione
ad andare avanti e, anzi, a prepararci a cogliere tutte quelle opportunità
che nel rispetto pieno della legge, ci permettano comunque, nel più breve tempo
possibile, di avviare i lavori». Con queste
parole il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha aperto la riunione con le
associazioni che hanno dato vita al Comitato per la Roma-Latina, che avevano chiesto un incontro all’indomani della decisione del Consiglio di Stato che aveva accolto
il ricorso presentato dal gruppo di imprese
guidato da Salini Impregilo, e revocato la
gara di appalto relativa all’autostrada Roma-Latina e alla bretella Cisterna-Valmontone. Le parole di Zingaretti sono state accolte favorevolmente dai rappresentanti
delle associazioni presenti, tra i quali l’ingegner Filippo Tortoriello, presidente regionale di Unindustria, che hanno sottoli-

neato «l'assoluta strategicità dell'opera per
rilanciare l’economia pontina e regionale e
per evitare un’ulteriore perdita di competitività del territorio a danno delle imprese e
dell'occupazione, oltre che dei cittadini e
dei lavoratori». Per quanto riguarda la
messa in sicurezza della Pontina, è stato
sottolineato che con il passaggio alla competenza di Anas, previsto a inizio 2019, verranno avviate le opere di messa in sicurezza della strada regionale.
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Degrado zona industriale: l’ira delle aziende

SANTA PALOMBA Il manager di una delle ditte che hanno sede in quell’area denuncia: «Per noi è un danno di immagine»

A

ncora rifiuti e degrado su via Cancelliera, nell'importante polo industriale
tra Santa Palomba, Villaggio Ardeatino e il comune di Albano. C'è addirittura chi
ci va a scaricare vecchie finestre di legno per
i fuochi delle prostitute. La situazione negli
ultimi mesi è addirittura peggiorata. Lo segnala a il Caffè l'ingegner Augusto D'Orazio,
amministratore della Antares Corporation,
che ha sede proprio in quella zona.

danno di immagine per tutte le aziende della
zona ed in particolare per la nostra azienda,
che lavora a stretto contatto con prestigiosi
marchi automobilistici. Cosa può pensare
un cliente che passa a fianco ai rifiuti di via
Cancelliera? O che guida cercando di evitare le enormi voragini delle strade locali? O a
fianco alle prostitute sulla via Ardeatina,
che a loro volta lasciano rifiuti abbandonati
per accendere i fuochi notturni?”.

«ABBIAMO PULITO A NOSTRE SPESE,
CI HANNO DIFFIDATI»
In merito ai rifiuti abbandonati su via Cancelliera, l'ingegner D'Orazio fa presente che
“ci siamo informati presso il punto di raccolta del Comune di Ariccia, a via di Cancelliera, e ci è stato riferito che la pulizia del tratto di strada adiacente al consorzio è di competenza del comune di Roma e di Ama. Abbiamo pertanto segnalato la presenza di
questi rifiuti abbandonati al numero verde
di Ama, svariate volte anche alla mail dedicata e il risultato è stato il silenzio, o che
non è di competenza Ama la pulizia di que-

«PAGHIAMO LE TASSE, MA NIENTE
SERVIZI»
“A tutto questo si unisce un altro grave problema per molte aziende del consorzio di
cancelliera: il mancato servizio di raccolta rifiuti porta a porta da parte di Ama. La nostra
azienda dal 2012 e fino a settembre 2018 non
ha mai ricevuto i cassonetti per la raccolta
differenziata, non ha quindi usufruito di nessun servizio di raccolta da parte di Ama, e
colta dei rifiuti: “Sono intervenuti i vigili di
ci ha costretto a far svolgere il servizio di
Roma Capitale diffidando il consorzio
raccolta a ditte private specializzadall’intervenire. Ma allora di chi è comte. Per contro l’Ama ci ha inviato
petenza la pulizia di questo tratcon sorprendente puntualità i
to stradale?”. “La nostra sentributi da versare ogni sei
sazione – denuncia l'ammiCosa può
mesi. Tributi che ogni volta
nistratore - è che ci siano
pensare un cliente
abbiamo impugnato in
diversi enti territoriali che
che passa a fianco
commissione tributaria, arsi rimbalzano le comperivando a vincere pienatenze e nessun attore di reai rifiuti e alle promente in primo grado. Nogia, ma a farne le spese sostitute, e finisce in
nostante questo esito e nono tutte le aziende ed i labuche enormi?
nostante le ripetute richieste
voratori della zona”.
ad Ama, i tributi ci continuano
ad arrivare senza nessuna corre«DANNO DI IMMAGINE PER
zione. Il degrado insieme ad altre grandi
LE AZIENDE»
problematiche della zona industriale stanL'abbandono della zona industriale ha
no spingendo la nostra e sicuramente anche
ripercussioni non solo per chi ci abita,
ma anche per chi ci lavora. “Potete immagi- altre aziende a valutare un trasferimento alnare come il degrado della zona di Cancel- trove. La sensazione sempre più forte è di
liera-Santa Palomba costituisca un grave trovarci nella terra di nessuno…”

AZIENDE CIRCONDATE DA IMMONDIZIA
La pulizia è di competenza del Comune di Roma,
che però spesso “dimentica” di inviare i mezzi

sto tratto”. L'amministratore dell'Antares fa
presente che alcuni anni fa, quando la situazione della zona era arrivata a un punto di
non ritorno, lo stesso consorzio di Cancelliera ha provveduto a proprie spese alla rac-

MARINA DI ARDEA Il quartiere ne chiede la chiusura

«In quel sottopasso solo
prostituzione e sporcizia»
I

l sottopasso di via
Cremona a Marina
di Ardea - che consente l'attraversamento sotterraneo del lungomare degli Ardeatini - torna sotto l'occhio vigile dei cittadini del quartiere che ne
chiedono la chiusura,
viste le pessime condizioni in cui si trova.
A dare voce al malcontento è l'associazione RivaluTiAmo
Marina di Ardea, che
ha presentato un'apposita istanza al protocollo del Comune,
lo scorso 29 ottobre:
«Il
sottopassaggio,
l'unico sul lungomare - spiega il presidente
dell'associazione, Michele Di Stefano - è da
sempre abbandonato a se stesso, nella più
completa incuria, aumentando il già tanto
degrado del litorale ardeatino. Da anni viene usato solo come punto di riferimento
per la prostituzione, discarica di materiali
di ogni genere, o come bagno pubblico. Oltre al pericolo che, di notte, potrebbe essere usato da qualche malintenzionato». Nei
mesi scorsi, a febbraio e giugno, l'associazione e alcuni volontari avevano provveduto a una pulizia, ma a distanza di pochi giorni era nuovamente tutto sporco. «Chiediamo al Comune - continua Di Stefano - di intervenire con un sopralluogo per verificare
quanto da noi segnalato e di provvedere urgentemente alla risoluzione del problema,

IL SOTTOPASSO DI VIA CREMONA
Nessun cittadino lo usa perché è diventato pericoloso

con la messa in sicurezza mediante l’installazione di un cancello in ferro,la pulizia accurata di tutto il sottopassaggio e la rimozione dei rifiuti. Inoltre, si chiede la completa chiusura dello stesso con cancelli
funzionanti notte e giorno. Anzi, visto che il
sottopassaggio non viene mai usato da pedoni per l’attraversamento del lungomare,
e per di più non è in regola per la fruibilità
di persone anziane e disabili, addirittura,
non sarebbe male chiuderlo completamente mediante muratura, sicuramente il costo
sarebbe inferiore».
Giovanni Salsano
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Stop agli inceneritori: la Regione si sveglia

Chiude quelli di Colleferro e annuncia che non vuole più bruciare i rifiuti ma riciclarli. E San Vittore? Perché si tace sui ‘bio’gas?

Tempi e modalità top secret?
Tanti i dubbi che fa venire il
nuovo annuncio di Zingaretti
Francesco Buda

A fine ottobre, mese della prevenzione oncologica, due fatti: la Regione Lazio annuncia
“mai più inceneritori”, mentre un imprenditore dei rifiuti propone di farne uno ad Aprilia.
Lo suggerisce un comunicato del presidente
Nicola Zingaretti con l'assessore regionale al
ramo, Massimiliano Valeriani. Poco dopo che
la Giunta laziale ha deliberato di trasformare
le due linee di incenerimento di Colleferro in
un impianto sano. Anziché bruciare i materiali, dice in sostanza il governo del Lazio, si
punta a riciclarli. “Un progetto che favorirà la
costruzione di impianti altamente tecnologici
e supererà in breve tempo il sistema della termovalorizzazione (l'incenerimento, ndr) dei
rifiuti, con l'obiettivo di centrare la 'end of
waste' (fine dei rifiuti, ndr)”. Così dice il comunicato di Zingaretti e Valeriani, che parla
di “tecnologie di ultima generazione”, “migliori esperienze già consolidate”, “biofuel”,
“plasmix”, salvaguardia di “know how e degli
asset industriali” ed altro. Senza chiarire in
concreto date, modalità operative e altri
aspetti concreti ben comprensibili a tutti.
E senza dire che ne sarà dell'inceneritore di
San Vittore (FR), tuttora in funzione.
Più chiaro è il titolare della società Rida Ambiente. Si dice “disponibile a presentare uno
studio di fattibilità in due mesi, al fine dell'indizione di una conferenza dei servizi” per portare ad Aprilia, dove già gestisce un impianto
di trattamento meccanico cosiddetto biologico dell'immondizia indifferenziata: in gergo
un TMB, fabbrica che in pratica prepara le
balle di rifiuti da bruciare negli inceneritori.
OTTIMA IDEA. MA IN CONCRETO?
Il comunicato stampa della Regione lancia
propositi ambiziosi parlando della riconversione dell'ecomostro di Colleferro: “Questo
innovativo progetto sarà al centro del nuovo
Piano rifiuti della Regione e consentirà di risolvere molte criticità che affliggono il sistema dei rifiuti di Roma”. La Capitale è infatti la
palla al piede per l'intera regione e non solo.
Per aggiornare e far ripartire i due inceneritori di Colleferro c'erano sul piatto 9,3 milioni di
euro: 7 milioni della Regione Lazio e 2,3 del
Comune di Roma, attraverso l'AMA. Più altri
5 milioni per la discarica dove far sparire gli
scarti degli impianti TMB. “Ciò che vogliamo
fortemente è consentire al Lazio di essere
all’avanguardia nel sistema dei rifiuti, un target che possiamo raggiungere proprio spegnendo finalmente il termovalorizzatore (parola ambigua che non esiste in nessun altra
lingua al mondo, ndr) di Colleferro, iniziando
la sua riconversione e continuando a investire
ingenti risorse per la raccolta differenziata”.
Il Sindaco e l'Assessore all'ambiente di Aprilia, Antonio Terra e Michela Biolcati Rinaldi,
hanno stroncato sul nascere l'exploit della Rida per portare l'ecomostro nella loro città.
QUALE PIANO RIFIUTI?
Il nuovo progetto a Colleferro, fa sapere anco-

MASSIMILIANO VALERIANI
Assessore regionale ai rifiuti

INCENERITORI: TRUFFE COLOSSALI
I Noe sequestrano gli inceneritori di Colleferro (marzo 2009): bruciavano di tutto, autorizzazioni scadute, dati
sulle emissioni truccati, frodi per i sussidi. All’alba del 29 ottobre 2008 la Finanza perquisì case e uffici di 38
persone in tutta Italia per lo scandalo degli aiuti pubblici al consorzio Gaia che gestiva l’impianto

ra la Regione, “rappresenterà uno dei cardini
del nuovo Piano regionale dei rifiuti e diverrà
il fulcro del Piano industriale di LazioAmbiente spa”. In particolare, annunciano che vogliono estrarre metano per veicoli dagli scarti dei
rifiuti riciclati, carbone per usi civili e industriali, “biofuel” (combustibile) liquido, recuperare miscele di plastiche (plasmix) da trasformare in nuovi oggetti stampati e inerti tipo cellulose, alluminio ecc.
Il tutto, grazie alla “cancellazione del processo di stabilizzazione della FOS nei TMB”: in
italiano, significa eliminare gli scarti (frazione
organica stabile) del trattamento meccanico
cosiddetto biologico su cui tanto ha puntato
la stessa Regione Lazio dai tempi di Marrazzo
& co. Ci si è svegliati e solo dopo tutti questi
anni si ammette la bufala, che in sostanza ha
rallentato la raccolta porta a porta – realmente amica del riciclaggio e dell'ambiente – alimentando discariche e inceneritori.
IL NODO “BIO”GAS
Ma l'inglesistico comunicato della Regione
sembra suggerire un ulteriore impulso ai cosiddetti “bio”gas e “bio”metano: impianti di
per sé potenzialmente positivi. Ma con un dilemma di fondo: cosa ci finisce dentro?
Ad esempio, in diversi progetti presentati nel
Lazio, si prevede di smaltirci anche fanghi di
fogna e di lavorazioni industriali, scorie di inceneritori, metalli pesanti e Dio solo sa cos'altro. È il caso ad esempio del “bio”gas più
grande d'Europa - 240mila tonnellate l'anno di
rifiuti - proposto dal gruppo Cerroni a Roma
sud, al confine con Pomezia.
Chi controlla? Chi garantisce davvero che
non facciano male alla salute e all'ambiente?
Regione, Area Metropolitana, Comune di Roma e Pomezia fanno i vaghi, ma il progetto è
nei cassetti della Regione Lazio. In Emilia Ro-

Inceneritore ad Aprilia? No del Comune
Un inceneritore, anzi due, ad Aprilia? Ma nemmeno per sogno! L'Amministrazione comunale
stronca l'idea della società Rida Ambiente, che
si dice disponibile a trasferire ad Aprilia i due
megaforni di Colleferro.
«Non si farà mai. Abbiamo già dato sul nostro
territorio – dice al Caffè il Sindaco Antonio Terra -, non abbiamo nessuna esigenza di altri impianti, specialmente di quel tipo». Siamo assolutamente contrari agli inceneritori, noi siamo
per l'economia circolare e rifiuti zero. Sta invece andando avanti il progetto in associazione
con altri 4 Comuni, per il piccolo compostaggio
e per il potenziamento degli ecocentri. Parlo
del progetto condiviso che abbiamo sottoscrit-

to coi Comuni di Latina, Sabaudia, Pontinia e
Sermoneta quella è una cosa seria». Un'iniziativa che punta a trattare in modo sostenibile
(anche economicamente) 10mila tonnellate di
rifiuti organici ogni anno per un risparmio stimato in oltre 2,6 milioni di euro l'anno. Il contrario di discariche e inceneritori: non si butta
né si distrugge, ma si reimmette in circolo la risorsa. A vantaggio di tutti. Lobby monnezzare
a parte. Le compostiere di comunità si ripagheranno da sole dopo un anno e mezzo dall'installazione. Una proposta per creare dal
basso una gestione pubblica (anche sana) dei
rifiuti improntata a riduzione, riuso e riciclo dei
materiali.

magna e Toscana le rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale ARPAT hanno condotto appositi studi per verificare se,
come e quanto inquinino questi impianti.
Le due Agenzie hanno sollevato seri dubbi ed
evidenziato possibili rischi ambientali e sanitari. Nel Lazio si tace. Anzi, ci si chiudono occhi e orecchie.
Il validissimo studio Eras Lazio monitorava
l'impatto dei siti di lavorazione dei rifiuti sulla
popolazione. È stato fermato. Perché? E perché non hanno regolamentato i “bio”gas e
“bio”metano lasciando tutto all'iniziativa dei

NICOLA ZINGARETTI
Presidente della Regione Lazio

privati? Lo domandammo ad aprile 2016 a
Zingaretti e all'allora Assessore ai rifiuti Mauro Buschini durante la presentazione della delibera 199 sul fabbisogno di impianti per rifiuti, spacciata come “nuovo Piano rifiuti”.
Il governatore imbarazzatissimo tacque. Buschini disse che non c'era bisogno. Su questo
ed altri punti cruciali abbiamo chiesto lumi a
Zingaretti e al successore di Buschini, l'assessore Valeriani. I loro uffici stampa dicono che
ci faranno sapere.
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Il Lazio nella morsa
del dissesto idrogeologico

Il nostro è un territorio fragile, gli ultimi eventi lo hanno dimostrato

R

oma, litorale capitolino, Castelli Romani e area pontina, territori sempre più fragili. Le piogge, il vento e, più in generale, il maltempo degli ultimi
giorni hanno seminato devastazione, morti, feriti e danni ingentissimi ad una regione dove, nel corso
dei decenni, si sono preferite la
speculazione edilizia e l'urbanizzazione galoppante alla tutela dell'ambiente e al contrasto del rischio idrogeologico. Anni e anni di
politiche errate e miopi da parte
delle istituzioni. E adesso madre
natura presenta il conto, con effetti
inprevedibili, terrificanti.

LA RESA DEGLI ALBERI
Si prenda, ad esempio, la Capitale
d'Italia, recentemente piegata da intensi eventi atmosferici: una città
paralizzata, con allagamenti e disagi, dove a preoccupare, stavolta più
che mai, è la condizione di salute
degli alberi, caduti a iosa in tutta la
città a causa delle forze raffiche di
vento. Ma non solo. A fare il punto
della situazione è Patrizio Zucca,
dottore forestale e presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Roma e del Lazio: “Quanto
accaduto a Roma è semplice: il caso è certamente eccezionale, non è
normale che si verifichi un tifone di
questa portata nella Capitale. Va
detto poi - puntualizza Zucca - che
Roma è una delle città più verdi
d'Europa, quindi con la più alta presenza di alberi, molte dei quali vetusti e che risentono spesso di un difetto di gestione degli anni prece-

ROBERTO TRONCARELLI
Presidente Ordine dei geologi del Lazio

PATRIZIO ZUCCA
Presidente Ordine degli agronomi Lazio

denti. Roma, inoltre, è una città in
cui avvengono normalmente e di
continuo lavori sotterranei: da una
decina di anni esiste un apposito regolamento cavi, che prevede determinati standard di intervento in
prossimità delle alberature ma tale
regolamento è stato a volte disatteso. Ad oggi poi manca – unica città
in Italia e in Europa - uno specifico
regolamento per il verde urbano, su
cui l'attuale giunta sta però lavorando. Sulle alberature va programmata e fatta una manutenzione ordinaria e straordinaria, una programmazione seria che sinora (anche per la
cronica mancanza di tecnici laureati nella specifica materia) a Roma è
sempre stata sporadica”. Un problema atavico e ahinoi consolidato:
nel nostro Paese si è sempre preferito ragionare in termini di emergenza e non di prevenzione. Un errore che adesso collettività ed isti-

tuzioni stanno pagando a caro prezzo. La resa degli alberi, va detto,
non colpisce solo la Capitale ma è
una criticità estesa a tutta la regione. Si osservi cosa sta accadendo in
quel di Sabaudia, dove l'amministrazione comunale ha ordinato la
rimozione dei tronchi fortemente
inclinati, quindi pericolosi per la
pubblica incolumità. Un provvedimento criticato dal comitato dei cittadini per la salvaguardia dei pini
storici, secondo cui “l’urgenza sugli
alberi andrebbe valutata mediante
studi tecnici di esperti”. Come i tomografi, “uno strumento - spiega
Zucca - che viene usato per valutare le cavità delle piante e, quindi, il
loro stato interno”. Oppure si potrebbero “effettuare altre valutazioni di stabilità, con prove di trazione
controllata che verificano quanto la
pianta riesce a sopportare il suo peso e il vento”.

nocchio Terracina: “Non possiamo
TERRITORI AD ALTO
prevedere la portata di un fenomeRISCHIO IDROGEOLOGICO
“Il Lazio è un territorio ad elevato ri- no – dice Troncarelli -. Possiamo,
schio idrogeologico, sono 372 i Co- tuttavia, avere una stima che, promuni del Lazio in cui è presente al- prio perché è ancora molto imprecimeno un’area a rischio idrogeologi- sa e può riservarci sorprese negatico, mentre il 7,6% della superficie ve, dovrebbe metterci in allarme.
Terracina si sapeva che era a riregionale è interessato da aree in
schio nubifragio e che, in cerdissesto per frana o alluvione”.
te condizioni meteo, un
A lanciare l'allarme è il
nubifragio può trasforpresidente dell'Ordimarsi in una sorta di
ne dei Geologi del
Nel nostro
tromba d’aria. DunLazio,
Roberto
que, anche in quel
Troncarelli, che
territorio non si
caso bisognava
torna a sottolineafa più manutenziooperare sull’inforre la fragilità delle
ne, c’è poco controllo
mazione nei connostre zone: “In
e troppa urbanizfronti della popolagenerale, che sia
zione”. Un discorRoma
piuttosto
zazione
so, a cui Troncarelli
che il litorale, il notiene particolarmente:
stro è un territorio che
“Va fatta una informazionon viene più manutenune più massiccia sulla popolazioto, su cui c'è poco controllo,
ne, a cominciare dalle scuole. Noi,
un territorio sempre più urbanizzato e con sempre meno superficie come Ordine nazionale dei Geologi,
che assorbe eventi meteorici impor- organizziamo molte iniziative in
tanti, come quelli di questi giorni. É questo senso. Ma in certi casi è sufchiaro che sul litorale, per una que- ficiente accendere la televisione:
stione di gradienti e di pressioni, le l’allerta meteo in Sicilia, ad esemprecipitazioni sono statisticamente pio, era attesa da 48 ore. Se i cittadiun po' più violente. Inoltre, la diffe- ni assumessero comportamenti più
renza rispetto a zone come Roma, è responsabili, rimarrebbe inalterata
che la fascia litoranea non presenta la conta dei danni economici, ma
particolari pendenze”. La mente, in forse si potrebbe evitare la conta
questo senso, corre subito all'onda- delle vittime”.
Marco Montini
ta di maltempo che ha messo in gi-

MALTEMPO Decine di alberi caduti, quartieri allagati. Danni ovunque

Cartoline da Pomezia e Ardea

CROLLO A SCUOLA
Un grosso albero è
venuto giù nel cortile
della scuola di via
Tanaro. Gli alunni
erano in classe

MAGGIONA: UN FIUME D’ACQUA
La strada è diventata un torrente. Pericolo per le auto

SPEZZATO DI NETTO
Albero piomba sulla strada alla Castagnetta

SUPER-LAVORO PER I SOCCORRITORI
Protezione civile e vigili del fuoco operativi
PALO IN BILICO
Nuova Florida: per rimuoverlo un
vigile del fuoco è rimasto ferito

VALLE CAIA,
STRADA CHIUSA
Due alberi venuti giù
per il forte vento

CENTRATA IN PIENO
Albero crolla in centro a Pomezia, ci
rimette un automobile parcheggiata
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Il basket torna alla cupola con la Virtus

POMEZIA Autorità comunali presenti all’inaugurazione della stagione agonistica nello storico palazzetto di via Varrone

S

abato 27 ottobre, presso
l’impianto sportivo di via
Varrone a Pomezia, la Virtus Pomezia Basket ha inaugurato la stagione agonistica
2018/2019. Sono state presentate
tutte le squadre che parteciperanno ai campionati di categoria
2018/2019, dai piccolissimi draghetti
(minibasket
nati
2010/2013) fino agli under 17. Circa 100 ragazzi hanno partecipato
alla bellissima festa che ha celebrato il “ritorno a casa” della Virtus Pomezia, nell’impianto sporti-

vo che l’aveva vista protagonista
negli anni '80 e inizio '90. L’impianto ha ospitato un bellissima
cornice di pubblico, e l’entusiasmo dei bambini è stato contagioso per tutti.
Presenti molte autorità del Comune di Pomezia: l'assessore allo
Sport Giuseppe Raspa, il presidente del Consiglio comunale
Stefania Padula, Marco De Zanni
della commissione Sport, Franco
Mondazzi, consigliere comunale.
«Il nostro obiettivo - dichiara la
società - è quello di ricreare inte-

resse nei confronti di uno sport
bellissimo che è il basket, e queste manifestazioni e quelle che
organizzeremo in futuro, siamo
sicuri che non faranno altro che
avvicinarci alla meta. Dare la possibilità di fare uno sport a tanti
bambini e ragazzi, uno sport che
abbia come linee guida i valori
positivi, rappresenta per noi un

motivo d’orgoglio. Se poi finalmente riusciamo a farlo in un ambiente confortevole e all’altezza,
come l’impianto sportivo “cupola” di Pomezia, questo rappresenta un valore aggiunto».
«Novità importante - conclude
la dirigenza della Virtus Pomezia
Basket - è stata la presentazione
della prima squadra, che parteci-

perà al campionato di Promozione maschile regionale, esordio
fuori casa a Nettuno. Le partite in
casa si giocheranno il sabato alle
ore 20.30, la prima in casa sabato
10 novembre. Uno speciale ringraziamento a tutto lo staff , gli
sponsor che ci sostengono e tutti
i razzi con le loro famiglie».
Massimiliano Gobbi

mai destinata a svanire, per i nostri piccoli atleti. Grazie ai genitori che ci hanno sostenuto con
tenacia e affetto in questi mesi
difficili, e grazie anche a chi è intervenuto dimostrando con i fatti la sua vicinanza: Gruppo Sportivo Fiamme Oro Judo Polizia di

Stato, ASD Montesacro, Polisportiva Castelverde, Olimpia
Club Monterotondo. Lo sport ha
il potere di unire tutti e praticarlo qui, immersi nel verde tra cavalli e natura, è ancora più bello».
Manuel Gavini

Gli atleti ‘speciali’ del judo
possono tornare a sorridere

ARDEA La nuova partnership ha “regalato” alla società una palestra

D

opo mesi travagliati, costellati di dubbi e incertezze sul futuro, finalmente la “Sport Dream and Power” può tornare a sorridere.
Può, soprattutto, tornare a fare
(e bene) quello per cui l’associazione sportiva dilettantistica è
nata: accogliere bambini con disabilità più o meno invalidanti
per consentire loro di praticare
il judo. Dopo il contenzioso –
non senza strascichi polemici –
con la parrocchia di San Gaetano da Thiene, che il Caffè ha documentato nel corso dell’estate,

finalmente sabato 27 ottobre si è
svolto il primo allenamento stagionale della società ardeatina
all’interno della struttura in via
Pratica di Mare 23, messa a disposizione in seguito alla nuova
partnership con il “Cavallino
Verde”. Per l’occasione, nella
sessione di training sono state
coinvolte anche altre prestigiose
palestre della regione, che hanno accolto e contribuito all’iniziativa in maniera propositiva,
condividendo la soddisfazione
per il raggiunto lieto fine della
vicenda. Il tutto si è svolto nel-

l’arco della mattinata, che ha visto i ragazzi dividersi in due turni, per un tatami brulicante di
piccoli judoka vogliosi di mettersi alla prova e divertirsi. «La
nostra associazione – è il commento dell’ASD – abbraccia da
tempo progetti sociali di inclusione per socializzare all’insegna dello sport, il modo ideale
per crescere i bambini dal punto
di vista fisico e psicologico.
Questa giornata è l’emblema di
un nuovo inizio perché simboleggia la rinascita di una nuova
opportunità, che sembrava or-

POMEZIA Evento di sensibilizzazione dedicato a Rebecca Onori, affetta dalla sindrome di Aicardi. Arte e spettacolo presenti

Insieme per Rebecca, serata solidale alla Trilussa per le malattie rare

C

hiamata alla solidarietà per Rebecca Onori, una ragazza affetta
dalla sindrome di Aicardi, la città di Pomezia ha risposto "presente", lo
scorso 26 ottobre partecipando a una
manifestazione benefica che si è svolta
presso la scuola primaria Trilussa.
L'evento, organizzato dalla docente
Mary Potenza per informare e sensibilizzare i presenti su questa malattia rara, si è tenuta alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali ed educativi Miriam Del Vecchio con la partecipazione
attiva di alunni, docenti, genitori e tanti
cittadini di Pomezia e dei comuni limitrofi. «È stato molto importante - ha
commentato Mary Potenza - realizzare
questo spettacolo a scuola, poiché partire dalle istituzioni scolastiche, che of-

frono un servizio sociale ed educativo,
è fondamentale per sensibilizzare gli
utenti alle problematiche sociali». Nel
corso del pomeriggio si sono alternati
nella palestra dell'istituto gli animatori
di Animagik animazione e spettacolo, e
i musicisti Calogero Lillo Butticè (tastiera) e Giovanni Salvucci (sax) e il
chitarrista allegrista Marco Vigorita.
Sono poi intervenuti Flavio Leonori,
che ha tenuto un intervento di educazione alimentare per i ragazzi in età
evolutiva, lo scrittore Luigi Salustri,
pronipote del poeta Trilussa (a cui è intitolata la scuola) e Francesca Pascucci, mamma di Rebecca e presidente
dell’associazione nazionale sindrome
di Aicardi. «È stata presente - ha detto
Mary Potenza - una delegazione di cin-

que volontari della protezione civile,
con la vicepresidente Emanuela Musumeci e hanno partecipato pittori e
scrittori del territorio, che hanno messo a disposizione le loro opere pittoriche e letterarie. Alla fine dello spettacolo si è tenuta l’estrazione di una riffa
benefica dei 26 premi donati da esercenti del territorio pometino, mentre
durante la serata il pubblico intervenuto ha potuto ammirare i manufatti degli
alunni di alcune classi della scuola,
l’esposizione di quadri, libri, bigiotteria
ed oggettistica. Sono intervenuti due
ospiti a sorpresa, l’educatrice Arabella
Bove di Pomezia e lo scrittore Claudio
Eminenti arrivato direttamente da
Arezzo».
Giovanni Salsano
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SIRIO MEDICAL ORTOPEDIA
è specializzata nella
realizzazione di busti,
corsetti e tutori su misura

I
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l mal di schiena è un’affezione dolorosa che interessa le componenti
muscolari, ossee e nervose della colonna vertebrale. Si tratta di un disturbo
che caratterizza la vita di milioni di Italiani, tant’è che più dell’80% della popolazione soffre di un episodio di mal di
schiena almeno una volta nella vita.
Il mal di schiena, più correttamente
definito lombalgia, è un dolore che colpisce il tratto lombare (basso) della colonna vertebrale. Può localizzarsi all'altezza
della vita con una percezione maggiore
da un lato piuttosto che dall’altro, oppure irradiarsi ai glutei o anche lungo tutta
o una porzione di gamba nel caso di
lombo-sciatalgia. Nella lombalgia cronica subentrano altri problemi per cui la
colonna non riesce più a ritrovare il suo
delicato equilibrio e dunque si trova in
uno stato di sofferenza permanente. La
lombalgia acuta insorge generalmente o
per uno sforzo improvviso e di una certa
entità che la colonna non riesce ad assorbire correttamente (colpo della strega), o per un accumulo di piccoli sforzi
che finiscono per sovraccaricarla.
Per sostenere e stabilizzare il carico
della colonna vertebrale i tecnici ortopedici specializzati di SIRIO MEDICAL ORTOPEDIA costruiscono artigianalmente
busti e corsetti su misura realizzati inte-

Busti e corsetti artigianali
in stoffa con inserti laterali
in elastico pesante e stecche
interne di metallo

ramente in stoffa con inserti laterali in
elastico pesante e stecche interne di metallo che vengono modellate sul paziente. L’allacciatura può essere singola o
doppia, centrale o laterale, con velcro o
con lacci.
L'effetto principale del busto in stoffa
si ottiene grazie alla compressione addominale. L'aumento di pressione all'interno dell'addome agisce sulla colonna vertebrale in due modi: a) permette una
riduzione della lordosi; b) assorbe una
notevole quantità di sollecitazioni alle
quali la colonna è sottoposta, in quanto l'addome e il torace diventano una
specie di colonna semirigida situata
davanti al rachide, realizzando una
diminuzione della compressione
dei dischi intervertebrali. Altro effetto che si raggiunge utilizzando
il busto in stoffa armata è la limitazione del movimento sia in
senso antero-posteriore che
laterale della zona lombare.
SIRIO MEDICAL ORTOPEDIA è specializzata nella rea-

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

lizzazione di busti ortopedici su misura:
il catalogo dell’azienda presenta, infatti,
moltissimi modelli di tutori, tutti modificabili e adattabili alle specifiche dell’indossatore finale.
Oltre ai busti ed ai corsetti su misura
in stoffa steccata, realizziamo diversi tipi di tutori per il tronco essenziali per la
correzione di difetti posturali, problematiche e il sostegno della schiena:
• busti a crocera in resina e metallica,
• busti con corsetto Cheneau,
• busto modello Milwaukee e Lionese,
• busto ortopedico per dorso,
• busto bivalva,
• scudo lombare.
I nostri tecnici specializzati, in
collaborazione con i medici e gli
ortopedici del paziente, si pongono a completa disposizione per effettuare ogni
genere di studio e misurazione, al fine di personalizzare il
prodotto per un risultato davvero all'insegna dell'eccellenza.
SIRIO MEDICAL ORTOPEDIA
è convenzionata
con il Servizio Sanitario Nazionale ed
inail e risponde
adeguatamente a
tutte le normative
nazionali ed europee che regolamentano la progettazione di dispositivi
medici.

Per sostenere e stabilizzare
il carico della colonna
vertebrale costruiamo
su misura busti e corsetti

AIUTO! HO L’ARTROSI ALLA
CERVICALE, COSA DEVO FARE?
Il tuo collo cigola come
una porta arrugginita?
Leggi il nostro articolo!

L

o so come ti senti e non perché mi fa male la cervicale,
ma perché di persone con il
tuo problema ne abbiamo aiutante tantissime.
Fai fatica a girare il collo che sembra veramente arrugginito, ogni
tanto senti degli scricchiolii o dei
rumori che dici “ma che ci ho la
sabbia dentro?”
E nei momenti peggiori ti sembra
di avere un chiodo piantato sotto
la base della testa o tra le scapole,
che neanche con le pinze riusciresti a tirarlo via!
Lo so, ti senti così e pagheresti
oro per migliorare un po’ queste
sensazioni.
Il più delle volte la causa alla base
di questi problemi è l’artrosi cervicale. Il nostro collo è composto da

7 vertebre ognuna delle quali ha
più articolazioni:
il movimento ripetuto, le posture
sbagliate e semplicemente il tempo
che passa consumano la cartilagine di queste articolazioni e tutti i
movimenti diventano più difficili.
Nei momenti peggiori qualcuna di
queste articolazioni s’infiamma ed
ecco che ti trovi con il dolore lancinante e con i chiodi ficcati dietro la schiena.
Il dolore attiva i muscoli che inizialmente si irrigidiscono per proteggere il collo facendolo muovere di meno, ma poi lo bloccano ancora di più e da lì a poco la situazione diventa insostenibile.
La fisioterapia è la scelta migliore
che puoi fare per risolvere il tuo
problema.
Se sei andata in qualche centro a
fare le “PEZZETTE” per dieci
giorni di fila e non hai risolto niente, non mi dire “ho fatto la fisioterapia”. Mi dispiace dirtelo ma non

DOTTOR MASSIMILIANO MAGNI
Fisioterapista Rihabilita

PROVARE PER CREDERE!

verai sollievo alla tua sofferenza e
magicamente quel chiodo sotto la
testa o tra le scapole sparirà!

da noi valutazione e trattamento di prova gratuito
hai fatto nulla di efficace.
La soluzione migliore non sono
dieci giorni di correnti ma un percorso riabilitativo serio.
Ti dobbiamo prima togliere l’infiammazione con strumenti e tecniche più moderne di quelle che
già hai usato. Poi il terapista, specializzato in terapia manuale ortopedica, scioglie la tua muscolatu-

ra e ridà movimento a tutte le articolazioni del collo.
Dimmi la verità: stai già meglio
solo ad immaginarlo?
E non devi fare terapia
tutti i giorni: inizialmente
2/3 volte la settimana e
poi ancora meno.

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
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Solo in questo modo tro-

Ora puoi allineare i denti, correggere la masticazione e dare bellezza e salute al tuo sorriso in modo quasi del tutto invisibile

L’APPARECCHIO INVISIBILE
CHE SALVA IL TUO SORRISO
O

elementi dentari durante il trattamento.
Lo specialista, dopo un’accurata visita e un’attenta valutazione insieme
al paziente, può consigliare l’eventuale applicazione delle mascherine
trasparenti per chiunque.
Le persone adulte, che svolgono
delle particolari attività in pubblico
o fanno un lavoro che prevede una
costante pubblica relazione, possono tranquillamente accedere ad un
trattamento di cura ortodontica
prendendosi finalmente cura del
proprio sorriso in modo impercettibile e soprattutto senza disagi mentre si parla o si mangia in pubblico.
I ragazzi, sempre dopo attenta valutazione da parte del dottore specialista del loro stato di crescita ortognatica, possono oggi accedere ad una
terapia con mascherine invisibili o
abbreviare di molto il tempo di per-

IMPRONTE DENTALI CON LO SCANNER DIGITALE
Lo Studio Dentistico Pandolfi applica
le più moderne tecnologie a vantaggio della salute e
del confort del paziente. Come lo
scanner digitale
per le impronte
dentali
digitali:
niente più sgradevoli e fastidiosi
materiali in bocca,
ma con una semplice
scansione
delle arcate dentali
si ottiene una impronta perfetta.

CON APPARECCHIO
TRADIZIONALE

CON APPARECCHIO
INVISIBILE

La mascherina invisibile può migliorare anche l’aspetto psicologico e le relazioni sociali
manenza in bocca di fili e piastrine
con la terapia ortodontica combinata. Questo oggi consente di dare anche ai più giovani una vita di relazione con i coetanei più serena e disinvolta con un impatto migliore dal
punto di vista psicologico e sociale.
Le persone più anziane, che hanno
una buona salute orale e che pensano di aver ormai superato l’età del-

DR. ANDREA
PANDOLFI

l’apparecchio ai denti, possono ricorrere a questo tipo di ortodonzia senza l’utilizzo delle piastrine e dei fili.
In conclusione, purchè ci siano le
condizioni idonee ed una salute orale controllata e mantenuta, oggi, dai
più giovani ai più anziani, tutti possono accedere a questo innovativo
trattamento dentale e godere veramente di bel sorriso.

La competenza
non s’improvvisa

Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria “cum laude” presso l’Università degli Studi di Siena. Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Latina al n.
292. In Italia la Laurea per diventare
Dottori Odontoiatri esiste dal 1985.
Da anni si occupa di odontoiatria microscopica e digitale per ridurre l’ivasività delle cure.

Via Carroceto 169 - Aprilia (LT)
Tel. 069283190
www.studiodentisticopandolfi.it
Guarda i video professionali su:
www.dentistreaming.com

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ggi c’è un’alternativa validis- mento, gli spostamenti dentari mesima al tradizionale apparec- diante un apposito software. Il dottore può quindi pianificare virchio per i denti con le piatualmente la cura più adestrine che ha caratterizzato l’inguata per il paziente e
fanzia e l’adolescenza delsimulare al computer
le passate generazioni.
tutti gli spostamenti
Le mascherine traspadentali che desiderenti, dunque invisiNon è vero
ra effettuare per
bili quando indossache it trattamento
risolvere le prote, facilissime da
con le mascherine
blematiche cliniusare, possono ritrasparenti
che del paziente.
solvere tante proInoltre, altro imblematiche ortocosta di più.
portante vantagdontiche, riportanInformati
gio, le mascherine
do nella tua bocca
consentono una più
l’armonia, e a te la voaccurata igiene dei
glia di sorridere, senza
denti durante il trattamento in
stressare troppo i tuoi denti.
quanto si possono rimuovere.
Poter utilizzare le mascherine traQuesto permette di tenere basso il
sparenti aggiunge un grande vantaggio terapeutico nell’ortodonzia in livello di placca e quindi di ridurre il
quanto permette di visualizzare in rischio di insorgenza di eventuali
anticipo, prima di iniziare il tratta- gengiviti, parodontiti e carie sugli

il Caffè n. 469 dall’8 al 14 novembre 2018 - pag. 34
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Unipomezia, è un pareggio in rimonta

CALCIO I castellani passano in vantaggio con Labagnara, poi ci pensa Garin. Il Pomezia Calcio travolge la Vigor Perconti

N

el Girone A
l’Unipomezia
raccoglie
un
punto nella difficile trasferta di Genzano contro il Cynthia. All’Abbatini si gioca ai limiti
della praticabilità, con
il direttore di gara che
nelle battute finali sospende anche il match
per circa cinque minuti.
Nel primo tempo approccia bene l’undici di
Baiocco e al 6′ Franceschi viene ribattuto in
corner, poi Morelli impegna centralmente
Sciarra con il portiere che successivamente si ripete sul tiro al volo di Garin
sulla punizione di Chavez. Al 16′ risponde
il Cynthia con Scacchetti che però non inquadra il bersaglio. Alla mezz’ora altra
chance per Franceschi e ancora una volta
Sciarra risponde presente. Sul fronte opposto Esposito si oppone a Blandino. Al

ECCELLENZA girone B
CAVESE - GRIFONE GIALLOV.
COLLEFERRO - BOREALE D.ORIONE
LATINA SC. SERM. - INSIEME AUSONIA
MOROLO CALCIO - ITRI CALCIO
OTTAVIA - AUDACE
PC TOR SAPIENZA - LAVINIO CAMPOV.
POMEZIA CALCIO - VIGOR PERCONTI
PRO ROMA CALCIO - SORA CALCIO
VIRTUS NETTUNO - ARCE

2-3
1-1
1-0
1-3
0-2
2-1
4-0
2-2
3-5

Prossimo turno (11/11/2018)
AUDACE - LATINA SC. SERM.
BOREALE D.ORIONE - PRO ROMA CALCIO
GRIFONE GIALLOV. - COLLEFERRO
INSIEME AUSONIA - ARCE
ITRI CALCIO - POMEZIA CALCIO
LAVINIO CAMPOV. - OTTAVIA
MOROLO CALCIO - VIRTUS NETTUNO
SORA CALCIO - PC TOR SAPIENZA
VIGOR PERCONTI - CAVESE

ECCELLENZA girone A
ASTREA - CIVITAVECCHIA
3-1
CAMPUS EUR - VALLE DEL TEVERE
0-0
CIT.DI PALOMBARA - ATLET. VESCOVIO 2-0
CYNTHIA - UNIPOMEZIA
1-1
ERETUM MONTEROT. - SP. GENZANO 3-0
MONTALTO - B.CASAL BARRIERA
4-0
MONTESPAC. - VILLALBA OCRES M
1-2
RONCIGLIONE UTD. - R.MONTER.. SC 0-2
T. NUOVA FLORIDA - ALMAS ROMA
N.D.
HERNAN GARIN
Ha regalato un punto prezioso all'Unipomezia

37′ arriva il vantaggio dei castellani: una
pozza d’acqua tradisce la retroguardia pometina che non riesce a spazzare, la sfera
diventa buona per Labagnara che di sinistro pesca un gran gol. In chiusura di frazione riecco l’Unipomezia con Chavez;

10° giornata (04/11/2018)
CLASSIFICA
SORA CALCIO
22
ARCE
17
PC TOR SAPIENZA
17
POMEZIA CALCIO
15
CAVESE
14
ITRI CALCIO
14
MOROLO CALCIO
14
LAVINIO CAMPOVERDE 14
VIGOR PERCONTI
13
AUDACE
13
LATINA SC SERMONETA 13
BOREALE DON ORIONE 12
POL. INSIEME AUSONIA 12
GRIFONE GIALLOVERDE 11
OTTAVIA
10
PRO ROMA CALCIO
10
VIRTUS NETTUNO
10
COLLEFERRO CALCIO 10

L’Indomita Pomezia
suona la sesta sinfonia

Prossimo turno (11/11/2018)
ALMAS ROMA - CIT.DI PALOMBARA
ATLET. VESCOVIO - MONTALTO
B.CASAL BARRIERA - ASTREA
CIVITAVECCHIA - CAMPUS EUR
ERET. MONTEROT. - RONCIGLIONE UTD.
SPORTING GENZANO - T. NUOVA FLORIDA
UNIPOMEZIA - R.MONTEROTON. SC
VALLE DEL TEVERE - MONTESPACCATO
VILLALBA OCRES M - CYNTHIA

10° giornata (04/11/2018)
CLASSIFICA
R. MONTEROTONDO SC 20
ASTREA
19
VALLE DEL TEVERE
18
ERET. MONTEROTONDO 18
TEAM NUOVA FLORIDA 17
MONTESPACCATO
17
SPORTING GENZANO
14
UNIPOMEZIA
13
MONTALTO
13
CYNTHIA
12
RONCIGLIONE UNITED 11
CITTA DI PALOMBARA
11
CAMPUS EUR
10
VILLALBA OCRES MOCA 10
B. CASAL BARRIERA
10
ALMAS ROMA
9
ATLETICO VESCOVIO
9
CIVITAVECCHIA
7

alle spalle il periodo
Sciarra è reattivo.
difficile. La squadra
La ripresa si apre
rossoblu vince nettacon l’espulsione tra
mente contro la Vile fila dei locali di
gor Perconti e proseSilvagni (presunta
gue nella sua risalita
bestemmia) e con il
in classifica. La forsuccessivo pareggio
maione di Gagliarospite timbrato da
ducci ha vita abbaGarin. Al 16′ il Cynstanza facile contro
thia sfiora il raddopl'undici di Francesco
pio ma Di Mario
Bellinati allo Sport
stampa all’incrocio
Campus. I pometini
dei pali, mentre nel
chiudono avanti il
finale arriva la moprimo tempo grazie
mentanea sospenalla rete di Celli alla
sione del match con
mezzora, poi ad iniil campo completazio ripresa falliscono
mente allagato. Alla
CRISTIANO GAGLIARDUCCI
L'allenatore del Pomezia Calcio
un rigore e riescono
ripresa del gioco
a chiudere il match
non accade più nulla
solamente nell'ultifino al triplice fimo quarto di gara. De Falco firma il 2-0,
schio.
Passando al Girone B, torna grande il Laghigna il tris, mentre è di De Santis ad
Pomezia Calcio di Cristiano Gagliarducci 8 minuti dalla dalla fine la rete che vale il
che sembra aver messo definitivamente punteggio finale.

La squadra del binomio Spina – Padula batte anche la Clembofal e blinda la vetta. Vola anche il Città di Pomezia

I

ndo.....mabili! E' questo
l'aggettivo che più calza
agli uomini di Aiello che
si confermano sempre in
primissima posizione nella
graduatoria, con un distacco di 4 punti dalla seconda
volando sempre più in alto.
Il sesto turno di campionato ha visto i pometini impegnati contro un Clembofal
che ricorre al catenaccio
per quasi l'intera durata
della gara. Dopo vari tentaIL SELFIE VITTORIA DEI POMETINI A FINE MATCH
tivi con Mariani e Gallo
sempre pericolosi, l'Indomita passa in vantaggio al 40' grazie ad un Gli ospiti cominciano ad uscire dal guscio e
tocco di Innocenzi sugli sviluppi di un cor- cercano di creare qualche grattacapo ai poner, la palla prima di entrare sbatte su un di- metini, soprattutto dai palloni inattivi. Al
fensore ma è comunque vantaggio locale. 42' arriva il gol di Bingwa su calcio di rigore
Nella ripresa, la squadra del binomio Spina assegnato dopo una mischia in area ma da
- Padula fa girare ottimamente la palla in at- lì in poi non succede praticamente nulla.
tesa del momento più propizio per pungere L'Indomita Pomezia dimostra ancora una
e mettere il punto esclamativo sulla partita volta di avere tutte le caratteristiche da
che arriva grazie a Frezza al 26', il quale de- grande squadra, praticando grande calcio
posita in rete d'interno piede un pallone anche con dei forzati turnover: i numeri
messo dietro dalla corsia laterale sinistra. parlano chiaro 18 gol fatti e 4 subiti in 6 par-

1A CATEGORIA girone G
C.S. PRIMAVERA - TIME SPORT R.G. N.D.
CITTA DI POMEZIA - REAL VELLETRI 1-0
F.AC. VELITRUM - LANUVIO CAMPOL. 1-1
INDOMITA POMEZIA - CLE.M.BO.FA.L 2-1
NC ROCCA DI PAPA - PC. CECCHINA 1-1
TOR DE CENCI - R. MARCONI ANZIO N.D.
VIRTUS ARDEA - MARINO
2-0
VIVACE FURLANI - VIRTUS DIVINO A. 1-1

Prossimo turno (11/11/2018)
C.S. PRIMAVERA - MARINO
CITTA DI POMEZIA - R. MARCONI ANZIO
INDOMITA POMEZIA - LANUVIO CAMPOL.
NC ROCCA DI PAPA - TIME SPORT R.G.
REAL VELLETRI - VIRTUS DIVINO A.
TOR DE CENCI - CLE.M.BO.FA.L
VIRTUS ARDEA - F.AC. VELITRUM
VIVACE FURLANI - PRO C. CECCHINA

tite di campionato.
Nello stesso raggruppamento, molto bene anche il Città di Pomezia che supera
l’ostacolo Velletri grazie al goal di Castrogiovanni. “Oggi – ha dichiarato a fine match
il mister del Città Andrea Castelluccio – era

6° giornata (04/11/2018)
CLASSIFICA
INDOMITA POMEZIA
VIRTUS ARDEA
VIVACE FURLANI
CITTA DI POMEZIA
CS PRIMAVERA
REAL VELLETRI
PRO CALCIO CECCHINA
NC ROCCA DI PAPA
CLE.M.BO.FA.L
LANUVIO CAMPOLEONE
FORTITUDO VELITRUM
TOR DE CENCI
MARINO
REAL MARCONI ANZIO
TIME SPORT R.G.
VIRTUS DIVINO AMORE

18
16
14
13
10
10
10
7
6
5
5
4
4
2
2
2

una partita di quelle importanti, che vanno
ben al di la dei tre punti in palio. L’abbiamo
affrontata con la giusta determinazione e la
grinta necessarie, dobbiamo migliorare sotto l’aspetto della continuità ma abbiamo dimostrato di avere grande cuore”.
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Una grande Fortitudo
Pomezia cade a Viterbo
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La squadra di Stefano Esposito tiene testa alla capolista Active Network ma paga dazio alla sfortuna. Espulso Mentasti

N

merica ed Active che ne
on è bastata una
approfitta portandosi sul
grande prestazione
2-0 in virtù di una micidiaalla Fortitudo Futle doppietta Di Lucas Mesal Pomezia di mister Stejuto. Ancora Mejuto va vifano Esposito per espucinissimo al goal del 3-0
gnare il fortino dell’Active
(strepitoso intervento di
Network, capolista a punLeofreddi) e proprio quanteggio pieno del Girone E
do sembra che i viterbesi
insieme all’Atletico New
potrebbero dilagare esce
Team. Complice un apfuori il grande cuore rosproccio alla gara sbagliasoblu con la Fortitudo che
to, una buona dose di sforrientra in partita: prima
tuna (nel corso del match
capitan Zullo (tornato fii pometini colpiranno ben
nalmente ai suoi livelli)
tre legni) ed alcune deciDANIELE ZULLO
scheggia la traversa con
sioni arbitrali alquanto diSi è sbloccato il capitano della
un bolide su punizione,
scutibili, Zullo e compagni
Fortitudo Futsal Pomezia
quindi Maina su tiro libero
sono caduti per 7-5 tordimezza lo svantaggio. La
nando a casa a mani vuote
ma con la consapevolezza di potersela gio- partita è bella ed equilibrata, Pomezia va
care alla pari con chiunque e poter puntare che è uno spettacolo ma Lepadatu fa
(ora più che mai ne siamo convinti) ai ver- esplodere il pubblico di casa deviando in
tici del raggruppamento. Avvio di gara as- rete una conclusione sporca di Daniel Garsolutamente in salita per la compagine di cia (3-1). In chiusura di primo tempo la
mister Esposito che perde subito Mentasti Fortitudo Futsal Pomezia riapre nuovaper doppio giallo: il numero 5 pometino si mente la contesa grazie a William Viglietta,
becca (ingenuamente) il secondo cartelli- uno dei suoi elementi migliori in questo
no nel tentativo di fermare una ripartenza inizio di stagione: il numero 21 rossoblu
viterbese dopo un calcio di punizione di raccoglie un passaggio di Maina e dalla diMaina che avrebbe meritato miglior fortu- stanza (con il destro che non è nemmeno il
na. Ma tant’è, Fortitudo in inferiorità nu- suo piede) fa partire una parabola micidia-

SERIE B girone E
SAN PAOLO CAGLIARI - FOLIGNO
CLUB ROMA - FUTBOL CAGLIARI
FORTE COLLEFERRO - ITALPOL
SP. JUVENIA - UNITED APRILIA
SAVIO - ATL. NEW TEAM
ACTIVE NETWORK - F. POMEZIA

5° giornata (03/11/2018)
10-5
3-13
1-5
1-4
2-5
7-5

Prossimo Turno (10/11/2018)
SP. JUVENIA - CLUB ROMA
UNITED APRILIA - SAN PAOLO CAGLIARI
ATL. NEW TEAM - ITALPOL
FORTITUDO POMEZIA - SAVIO
FUTBOL CAGLIARI - F. COLLEFERRO
FOLIGNO - ACTIVE NETWORK
le che vale il 3-2. Si riparte con la seconda
frazione ed è subito Viterbo ( 4-2) a suonare lo spartito con una bellissima marcatura
di Lepadatu (doppietta per lui) ed un gran
goal di Garcia che fa tutto da solo e non da
scampo a Leofreddi (5-2). Fortitudo alle
corde? Tutt’altro. I pometini infatti nonostante il passivo continuano a crederci e a
giocare bene e riaprono nuovamente la
contesa (5-3) con il primo goal stagionale
di Daniele Zullo. Il capitano e numero 7
rossoblu (dopo che la Fortitudo aveva colpito già due pali) resiste ad una carica di
un avversario, punta la porta e con una
“puntata” la mette dove il portiere non può
proprio arrivare. Adesso i ragazzi di Pa-

CLASSIFICA
ATL. NEW TEAM
ACTIVE NETWORK
ITALPOL
FUTBOL CAGLIARI
FORTITUDO POMEZIA
UNITED APRILIA
SAVIO
FOLIGNO
F. COLLEFERRO
SP. JUVENIA
SAN PAOLO CAGLIARI
CLUB ROMA

15
15
12
10
9
6
4
4
4
3
3
3

tron Bizzaglia ci credono davvero ma Lucas Maina si fa parare clamorosamente un
tiro libero che avrebbe avuto un’importanza fondamentale ai fini dell’economia del
match. Esposito mette quindi il portiere di
movimento ma è l’Active a trovare il goal
del 6-3 con Trovato che segna praticamente a porta vuota. La partita continua ad essere bellissima: Petrucci con un sinistro a
giro porta a 4 le marcature del Pomezia,
Garcia sul fronte opposto sigla la sua doppietta personale (7-4) e proprio nel finale
ancora Petrucci con un tap-in fissa il risultato sul definitivo 7-5.
Alessandro Bellardini

Nuninho e Moreira fanno volare la Mirafin

La squadra di Maurizio Salustri supera il Pistoia per 2-0 e guarda con rinnovato ottimismo il proseguo del campionato

S

ono bastati Nuninho e Moreira alla Mirafin di Maurizio Salustri per battere il
Pistoia nella quinta giornata di campionato. La gara contro i Toscani si presentava
insidiosa visti gli ultimi risultati che avevano
conquistato, ma la Mirafin è stata compatta
fin dall'inizio e dopo una fase di studio ha comandato le operazioni cercando spesso la via
della rete. Dopo alcune opportunità sciupate
da Emer e Djelveh, al 6'39'' è Nuninho a siglare il vantaggio sfruttando al meglio l'assist di

Moreira. Feriti nell'orgoglio i Toscani cercano
di arrivare al pareggio ma Mazzuca è attento
e non deve fare miracoli per stoppare le conclusioni avversarie. Al 18'41'' arriva il raddoppio: è Moreira che aggira l'avversario e calcia
indovinando l'angolo basso alla sinistra di
Cerri. Nel secondo tempo la partita diventa
più spigolosa con qualche fallo di troppo da
entrambe le parti. Le due squadre costruiscono delle occasioni e le due difese non si fanno
sorprendere. Gli ospiti alternano il portiere di

SERIE A2 girone B

5° giornata (03/11/2018)

ATLANTE GROSSETO - PRATO
MIRAFIN - FUTSAL PISTOIA
LIDO DI OSTIA - OLIMPUS
TOMB.ORTONA - ROMA CALCIO A 5
VIRTUS ANIENE - CIOLI ARIC/VALM.
CIAMPINO - REAL CEFALU

CLASSIFICA
TOMBESI ORTONA
REAL CEFALU
LIDO DI OSTIA
MIRAFIN
VIRTUS ANIENE
PRATO
FUTSAL PISTOIA
CIOLI ARIC/VALM.
ROMA CALCIO A 5
OLIMPUS
CIAMPINO
ATLANTE GROSSETO

5-7
2-0
4-0
6-0
7-2
3-5

Prossimo Turno (10/11/2018)
ATLANTE GROSSETO - TOMBESI ORTONA
CIOLI ARIC/VALM. - OLIMPUS
REAL CEFALU - VIRTUS ANIENE
PRATO - MIRAFIN
ROMA CALCIO A 5 - LIDO DI OSTIA
FUTSAL PISTOIA - CIAMPINO

Nuoto, parte S
la stagione
della New
Line Pomezia

abato 27 ottobre la New Line Pomezia ha presentato
attraverso il Galà la nuova
stagione agonistica e la squadra di
nuoto e nuoto pinnato che oramai
da anni porta tante e tante soddisfazioni alla società pometina. Attraverso il ricordo dei principali
risultati della passata stagione e
la premiazione dei suoi atleti più
rappresentativi, quest’anno Federica Casalbore, Veronica Carrieri,
Sara Scarano, Edoardo Maura e

15
13
11
9
9
7
7
6
4
3
2
0

LA MIARFIN SCHIERATA

movimento al metodo tradizionale mentre la
Mirafin cerca di colpire in contropiede. A pochi secondi dal termine quando ormai il risultato è nelle mani dei rossoblu il Pistoia usufruisce di un calcio di rigore per fallo di mani
di Emer, alla battuta si presenta Anos e Mazzuca para il penalty mantenendo la porta inviolata per la seconda volta consecutiva nelle
gare in casa. Da evidenziare l'ottima presta-

Mattia Andaloro, detentori di alcune medaglie individuali ai principali Campionati Italiani di Nuoto Pinnato insieme ai atleti del
settore DIFIR Alessandro Sella,
Fabrizio Picchi e Selina Scarpinati, la New Line Pomezia ha così festeggiato l’avvio del nuovo anno
che la vedrà ai blocchi di partenza
domenica 18 novembre prossimo
nella piscina del Ministero dei Lavori Pubblici per la prima prova
regionale.

zione in fase difensiva dopo il duro lavoro settimanale, dove Emer si è messo in evidenza.
Mister Salustri a fine gara: “abbiamo fatto tesoro degli errori commessi nel match precedente, il Pistoia si è dimostrata una squadra
forte, sono soddisfatto della prestazione ma
ancora bisogna migliorare, oggi una lieta notizia perchè Gioia è tornato in panchina e questo è un segnale positivo per noi tutti”.
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Torvaianica Rugby con il vento in poppa

RUGBY Nonostante il maltempo tanta adrenalina le giovanili neroverdi impegnate tra Città di Castello e la Macchiozza

D

ue fine settimana impegnativi per le giovanili del Torvaianica Rugby che hanno
affrontato un’importante trasferta
a Città di Castello in Umbria sotto
la pioggia battente che non li ha
lasciati nemmeno nel raggruppamento casalingo di domenica 4
Novembre. Tutte le squadre neroverdi, dalla U6 alla U12 sono state
impegnate nel Torneo del Tartufo
a Città di Castello. Il settore minirugby del Torvaianica Rugby, che
adesso conta circa 60 atleti, ha dovuto confrontarsi con squadre forti e organizzate provenienti da tutta Italia. La pioggia è stata incessante durante tutto il torneo. L’U6
ha pareggiato la prima competizione con una selezione perugina
e ha perso di un punto le altre due
partite. Gli U8, invece, hanno superato alla grande le fasi di qualificazione e sono arrivati ai quarti di
finale andando oltre l’immaginabile. A casa hanno portato un’espe-

GLI UNDER 12 A CITTÀ DI CASTELLO

rienza faticosa e un meritatissimo
quarto posto. Quarti alle spalle
delle migliori selezione del Lazio –
Capitolina, Fiumicino e Fiamme
Oro – anche gli U10 che hanno
perso di un punto la finale per il
terzo posto, lasciando il campo tra
fango e lacrime. Un ottimo sesto

posto per gli U12 che insieme con
la Roma X si sono fatti valere fino
all’ultimo minuto dell’ultima partita. Determinante per tutti la notte
trascorsa in trasferta e il viaggio in
pullman. Da qui ripartiamo per migliorare ancora nel gioco, nella
convinzione di allenare dei grandi

GLI UNDER 6 SCHIERATI

campioni. Atleti coraggiosi e determinati che a distanza di una
settimana, sempre sotto la pioggia
battente, hanno deciso di confrontarsi con gli amici della Nea Ostia
nonostante il raggruppamento di
categoria del 4 novembre sia stato
annullato per eccesso di scariche
elettriche. Il campo di via della
Macchiozza non è stato giudicato
sicuro dagli educatori e dal diret-

GLI UNDER 8 ALLA MACCHIOZZA

tore di raggruppamento ma terminato il temporale, soltanto sotto la
pioggia, la battaglia è andata in
scena comunque. Prossimi appuntamenti: 10 novembre, l’Haka
Contest per assegnare 30 biglietti
per la partita Italia-All Blacks e far
conoscere a più bambini possibile
uno sport che rende eroi, il rugby.

UNDER 10 IN AZIONE A CITTÀ DI CASTELLO CONTRO LA CAPITOLINA

CICLOCROSS Ennesima grande affermazione per il corridore della Race Mountain nel famoso Autotron di Rosmalen in Olanda

Campionato Europeo, argento per Massimo Folcarelli

L

a prova di campionato europeo di ciclocross ha avuto
luogo a Rosmalen nel famoso Autrotron (autodromo) dove si
svolsero varie prove di Superprestige e quella prova che gli Olandesi chiamano Gran Premio della
Brabante, dalla regione omonima.
Qui, Massimo Folcarelli (Race
Mountain Folcarelli Cycling) ha
lottato per mantenere sulle spalle
la maglia stellata bianco-blu che
aveva già conquistato nel 2017 agli
europei di Tabor. Il passaggio di
categoria da Master 3 (40-44 anni
di età) a Master 4 (45-49), ha portato il Folka a mettere nel mirino
vari obiettivi per la stagione 20182019 ma questo è stato senza dubbio il podio più ambito. La gara si
è tenuta alle 11.45 di sabato 3 novembre, in un clima di festa per gli
Olandesi che considerano il ciclocross, lo sport nazionale, amato
ed apprezzato quanto il calcio e il
motocross. La posizione di partenza dell'atleta di Anzio è arretrata
rispetto a quello dello scorso anno, ventiduesimo in griglia e ciò
avviene per il regolamento del ciclocross internazionale che prevede ci siano sorteggi, oppure ordini

MASSIMO FOLCARELLI SUL SECONDO
GRADINO DEL PODIO

di partenza basati sulla data di registrazione del tesserino. La debacle che si tiene sin dalle prime tornate vede come protagonisti Edwin Raats che ha ottenuto il titolo
di campione europeo master 4 nel

2017 e parte in prima linea, Erik
Dekker, l'olandese ex pro di Rabobank con i colori dell'iride sulla
maglia e lo slovacco Milan Barenyi che a Tabor non riuscì a perdonare Folcarelli per avergli rifilato

doppiati. Di fatquel mezzo mito il destino è
nuto di distacco
stato favorevole
e il secondo poallo
slovacco
sto sul podio euche ha controlropeo. Sia Deklato Folca alle
ker che Barenyi
sue spalle e ha
sono due ex
accelerato nel
professionisti
momento che lo
su strada e soha visto scivolaprattutto l'Olanre su un tratto
dese ha un palsabbioso dove si
marès di giotrovavano un
ventù che fa imcorridore uomo
pallidire, pared una donna
tendo
dalle
doppiati. La belquattro tappe
la cerimonia di
vinte al Tour de
premiazione
France, sino alsvoltasi alla prela medaglia d'arIL CAMPIONE DELLA RACE
senza delle augento su strada
MOUNTAIN IN AZIONE
torità dell'Union
alle Olimpiadi di
Europeenne de
Barcellona. Il
nostro atleta di casa ha provato da Cyclisme, ha visto salire i master
subito a rimontare varie posizioni sullo stesso podio degli agonisti.
e ha staccato l'olandese al secon- L'indomani, domenica 4 novemdo giro del circuito di Rosmalen. bre, su quello stesso tracciato ha
Barenyi invece non ha mollato gareggiato Antonio Folcarelli, fimai quell'andatura altissima da glio di Massimo, vestendo i colori
passista e Folcarelli ha guidato della squadra nazionale di ciclocon sicurezza curva dopo curva cross. L'atleta under23 ha ottenuinseguendolo ma senza calcolare i to un rispettabile ventottesimo
rischi dell'incontro con gli atleti posto di classifica.
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Atletico Torvaianica, “il nostro anno zero”

CALCIO GIOVANILE Con l’arrivo del DG Maurizio Bussi è partito un nuovo interessante progetto per la società pometina

R

icostruire dalle fondamenta per mettere in piedi un
progetto solido e (soprattutto) che sappia durare nel tempo: in casa Atletico Torvaianica è
partito ufficialmente in questa
stagione l’ “Anno Zero” targato
Maurizio Bussi, un anno che per
la società pometina potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque tra quello che è stato fino
a questo momento ed un futuro
importante, fatto di sfide ambiziose e prestigiosi traguardi da tagliare. Progettualità, professionalità e tanta serietà, la nuova carriera da Direttore Generale di
Maurizio Bussi (un
nome una garanzia per questo territorio e non solo)
sta nascendo sotto l’egida di questi
tre elementi, se è
vero come vero
che a via Zara si sta tornando pian
piano a fare
calcio come
non si vedeva
da tempo. Il nuovo
assetto societario che
vede appunto Bussi (che ha
smesso i panni di allenatore) come DT ha le idee piuttosto chiare
e non è un caso che i primi interventi del nuovo corso abbiano riguardato proprio l’impianto da
gioco: “Ci siamo subito rimboccati le maniche – spiega al Caffè di
Pomezia Maurizio Bussi – e a nostre spese abbiamo iniziato tutta
una serie di interventi per rendere

MAURIZIO BUSSI INSIEME AD ALCUNI
DEI SUOI PICCOLI CALCIATORI

più
fruibile
l’area,
sia
esternamente (l’esterno
del comunale era una
specie
di
giungla incolta avvolta dal degrado n.d.r)
che internamente, con un restyling ed una pulizia più approfondita degli spogliatoi e degloi spazi
comuni”. “Questo – sottolinea
Bussi – è a tutti gli effetti il nostro
anno zero – stiamo cercando di riportare a Torvaianica tutti quei
bambini che nel tempo hanno lasciato questa struttura perché
troppo trascurata e si sono trasferiti in altre società del territorio,

vogliamo ricreare un settore giovanile degno di questo nome con i
bambini di Torvaianica e per farlo
si deve passare necessariamente
dalla cura e dalla sistemazione
degli ambienti che questi piccoli
calciatori andranno poi a frequentare”. “Sono convinto che con la
giusta programmazione – continua – si possa fare davvero bene,
l’Atletico Torvaianica è una società giovane ed ambiziosa che mi
sta facendo esprimere pienamente la mia idea di calcio in un contesto di persone capaci e professionali, basti pensare ad esempio
che il settore Primi Calci e Piccoli
Amici è affidato alle sapienti cure
di Pietro Sbizzera che qui a Torvaianica è un’assoluta garanzia. Il

La Coccinella, che
show con l’Ostiense!

C

ontinua la marcia positiva della
Coccinella che nella sesta giornata
del campionato di Calcio a 5 Serie
C femminile (girone unico) è riuscita ad
espugnare con un rotondo 6-1 l’ostico
campo della Polisportiva Ostiense. Nella
prima parte di gara ad avere una marcia
in più sono le nettunesi di mister Pontecorvi che finalizzano sotto porta prima
Con Di Lorenzo e poi con Miccio. Nella
seconda parte di gara la Polisportiva
Ostiense accorcia le distanze con Volponi, portando il risultato sul 1 a 2, ma Aiel-

settore giovanile poi lo seguo io
in prima persona e questo mi consente di trasmettere agli allenatori ed ai ragazzi il mio modello, che
con il passare degli anni dovrà arrivare fino alla prima squadra. Il
mio interesse principale infatti è
quello di formare i ragazzi secondo certi valori ed una determinata
filosofia tecnico tattica e poi soltanto in un secondo momento
raggiungere i risultati sportivi
proprio grazie a questa formazione”. Ad oggi l’Atletico Torvaianica
oltre alla prima squadra che disputa il campionato di Seconda
Categoria, è presente in tutti i
campionati di settore giovanile
tranne quello degli Allievi, per un
totale di circa cento tesserati. “Il

UN NOME UNA GARANZIA
Il DT Bussi è al centro del nuovo ambizioso progetto dell'Atletico Torvaianica

fine ultimo – conclude Maurizio
Bussi – è quello di incrementare
progressivamente questi numeri e
alla fine di questa stagione mi riterrò soddisfatto se riuscirò a
creare i presupposti per una programmazione ottimale di quella
prossima, che potrebbe rappresentare a tutti gli effetti la stagione della svolta”.
Alessandro Bellardini

Unipomezia, il gruppo 2004
è un rullo compressore

T

re vittorie su tre, 9 punti in classifica
generale con 12 gol fatti e zero subiti. L’Under 15 dell’Unipomezia ha iniziato alla perfezione la nuova stagione. I
ragazzi guidati da mister Mauro Riccio
stanno dimostrando di poter competere ai
vertici del campionato, proprio come richiesto dal club rossoblù prima dello start
ufficiale. I classe 2004 hanno battuto per
ultimo il Real Testaccio (2-0) e nel prossimo turno ci sarà il primo scontro diretto in
casa dell’Atletico Morena. A commentare
l’avvio stagionale è lo stesso allenatore, il
quale aveva già ottime sensazioni alla vigilia del campionato. “Sinceramente mi
aspettavo un inizio del genere - dichiara
Riccio - Il nostro obiettivo è quello di provare a vincere il campionato e l’intenzione
era quella di far bene sin dalle prime parti-

te. La società ci ha chiesto proprio questo,
di tentare l’approdo nei Regionali e in estate ci ha consegnato una rosa all’altezza. Soprattutto nelle ultime due gare, dove abbiamo incontrato formazioni comunque ostiche e preparate, i ragazzi hanno rimarcato
di essere un ottimo gruppo. Adesso aspettiamo con ansia il match di domenica prossima quando incontreremo l’Atletico Morena, una tra le squadre più attrezzate in
ottica vittoria finale. Sarà la prova del nove, potremo confrontarci con una squadra
del nostro livello e che come noi punterà in
alto. Avremo sicuramente qualche assenza
ma questo non mi preoccupa affatto. Ho
una rosa di 22 giocatori e quasi tutti sono
ottimi calciatori. Sicuramente già dalla
prossima domenica capiremo qualcosa in
più sulla nostra reale dimensione”.

LE NETTUNESI DELLA COCCINELLA ESULTANO
DOPO LA ROTONDA VITTORIA SULLA
POLISPORTIVA OSTIENSE

lo dopo qualche minuto allunga le distanze. A chiudere definitivamente la contesa
sono D'Alessio con una doppietta e Miccio. La gara si chiude col risultato finale
di 1 a 6 per la Coccinella, un risultato
frutto di miglioramenti sotto porta finalizzando azioni e occasioni da gol, pur trovando un’ Ostiense che non ha demeritato affatto in campo.

I 2004 DELL'UNIPOMEZIA
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Piera Nasso, “Vi racconto
il mio giorno più bello”

KICK BOXING La Fighter neroniana fresca Vice Campionessa Europea ripercorre la splendida esperienza di Bratislava
L'abbraccio tra Piera Nasso
ed il suo allenatore
Alessandro Topa

È

senza ombra di dubbio il
punto più alto (almeno fino
a questo momento) toccato
nella sua carriera: la Fighter neroniana Piera Nasso si è laureata Vice Campionessa Europea (categoria Low Kick - 60Kg) ai recenti
Campionati di Kick Boxing andati
in scena a Bratislava in Slovacchia
dal 13 al 21 Ottobre scorsi. Un
cammino strepitoso il suo che ha
fatto innamorare una Nazione intera, una marcia trionfale interrotta solamente ad un passo dall’oro,
quando la tigre di Anzio dopo aver

impallinato l’Ucraina Demchenko
e la Francese Jeronime Moser è
andata a sbattere contro la fortissima combattente turca Kirvac Gidem, vendendo comunque molto
cara la pelle. Dopo il titolo italiano
conquistato nel Maggio scorso
quindi, un’altra perla va ad impreziosire il Palmares di questa trentaquattrenne tutto cuore, grinta e
tecnica, il cui nome adesso incute
rispetto e timore anche fuori dai
confini nazionali. “Sono contentissima, è stata un’emozione immensa che non riesco quasi ad esprimere a parole – ha confidato al
Caffè – già lo scorso anno nonostante non riuscii a salire neppure
sul podio gli Europei mi lasciarono una sensazione incredibile addosso, puoi immaginare quest’anno che ho conquistato addirittura
l’argento”. “Ho dato tutta me stessa onorando la maglia azzurra e
non ho davvero nessun rimpianto

LA NASSO SUL SECONDO GRADINO DEL PODIO EUROPEO

Coppa Italia,
l’Unipomezia
ipoteca i Quarti

CALCIO Battuta 2-0 a domicilio la Virtus Nettuno

ammetto comunque che la sua sia
stata una vittoria meritata. Questo
è sicuramente il momento più
esaltante della mia carriera ma devo prenderlo non come un punto
di arrivo ma come uno sprone per
arrivare ancora più in alto, non voglio pormi limiti ed amo pensare
che tutto sia possibile e non esistano montagne che non si possano
scalare”. La Nasso è carica non
può non ringraziare chi ha contribuito a farla arrivare a questo punto: “il mio allenatore di sempre Pino Ferrazzano – ha concluso – che
è colui con il quale tutto è partito,
poi il mio attuale coach Alessandro Topa che è venuto fino a Bratislava per aiutarmi e logicamente i
direttori tecnici della Nazionale
Biagio Tralli e Raffaele Cipriani
che con il loro perfetto angolo
hanno rappresentato un vero e
proprio valore aggiunto”.
Alessandro Bellardini

New Line Pomezia, 5 Ori e
1 Bronzo agli Europei

Grandissime le affermazioni di
Laura Fusaru, Giulia Quero,
Tommaso Giuli e Lorenzo Baldoncini

S

L’

Unipomezia
torna a vincere in trasferta e lo fa nell’andata degli ottavi di Coppa Italia. I
rossoblù di Baiocco conquistano un
risultato pesantissimo, battendo per
2-0 la Virtus Nettuno. I pometini ci
provano già nel
corso della prima
frazione di gioco, rendendosi pericolosi in avvio con Ciaramelletti
(due volte) e Cicino. Al 20′ gli
ospiti sfiorano il vantaggio: sul
corner di Chavez Ilari incorna, Caruso risponde da campione. In
chiusura di primo tempo l’Unipomezia va ancora vicinissima alla
rete dello 0-1, sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Stavolta a svettare è Casciotti che
centra la traversa. Sul fronte opposto occasionissima anche per la
Virtus sul calcio di punizione di
Mortaroli: la sfera batte davanti ad
Esposito che risponde con un
grandissimo intervento. Nella ripresa si abbassano i ritmi e lenta-

dopo questo Europeo – ha proseguito Piera Nasso – ho perso in finale è vero ma davanti avevo
un’avversaria davvero fortissima,
una per intenderci che quando io
iniziavo a tirare i primi calci era
già impegnata in competizioni internazionali”. E’ stata Kirvac Gidem infatti ad alzare al cielo il titolo Europeo, ma la Nasso le ha reso
la vita davvero difficile. “E’ vero –
ha spiegato – nonostante il grande
valore della mia avversaria sono
riuscita comunque a rendere molto equilibrato il combattimento.
E’stata una finale degna di un
Campionato Europeo, lei era molto “dura” di braccia, nel senso che
ogni colpo che portava si sentiva
tutto ed io ho avuto il merito di
non farla esprimere come avrebbe
potuto ma allo stesso tempo il demerito di non riuscire a piazzare
qualche colpo in più per potermi
portare a casa l’oro. Detto questo,

L'ESULTANZA DEI POMETINI
Foto Torrisi

mente si arriva al 23′, con l’Unipomezia che reclama un penalty per
il tocco di Nardini su Ciaramelletti
non ravvisato dall’arbitro. Superata la mezz’ora arriva il vantaggio
degli ospiti: Garin apre per Ventura, il 3 va sul fondo e la serve al
centro rasoterra dove Cicino anticipa tutti e gonfia la rete. Nel finale l’undici di Baiocco raddoppia
con Ciaramelletti che impegna Caruso, la palla carambola su Lauri
che beffa il proprio portiere. Termina 0-2 per l’Unipomezia, i quarti
ora sono più vicini.

i sono svolti ad Oryol in Russia dal 18 al 22 ottobre i Campionati Europei di Karate Iku,
1.200 gli atleti in gara per la competizione Continentale. Convocati con la Nazionale Italiana 4 ragazzi pometini, Laura Fusaru, Giulia Quero, Tommaso Giuli e Lorenzo Baldoncini tutti appartenenti alla
New line karate Pomezia di via Orazio 28. Si inizia il
sabato con gli esordienti, nel kata è impegnata Giulia Quero; vince le qualifiche ed entra in semifinale,
sarà medaglia di bronzo. Sempre negli esordienti nel
kumite Tommaso Giuli vince la sua categoria ed è oro.
Lorenzo Baldoncini invece
viene eliminato nei primi
turni ma si rifarà insieme al
compagno Tommaso con la
gara a squadre; l'Italia esordienti kumite è infatti prima
e vice la medaglia d’oro. Nei
cadetti è impegnata Laura
Fusaru che vince la sua categoria individuale battendo in finale la Russa padrona di casa conquistando anche lei la medaglia d’oro, e con la squadra Italiana
femminile cadetti sale ancora sul gradino più alto
del podio. Soddisfatto il maestro Campanari che ha
seguito da casa la gara dei suoi ragazzi, commenta
cosi i risultati: “Felice ed orgoglioso per la prestazione dei ragazzi, sono andati oltre le mie più rosee
aspettative, ma la medaglia più bella non è quella
che hanno al collo ma quella che portano dentro al
cuore, i nostri ragazzi con i loro 95 compagni convo-

I QUATTRO MEDAGLIATI NELLA NEW LINE POMEZIA

cati con la Nazionale della
Federazione Italiana Karate
hanno vissuto una settimana in Russia piena di emozioni, gioie, sofferenza, divertimento, un’esperienza
unica, indimenticabile, qualcosa che ti rimane dentro
per tutta la vita e se lo sono
meritato, hanno sacrificato
il loro tempo, le loro amicizie, le domeniche passate
nei palazzetti a gareggiare, i
pomeriggi in palestra ad allenarsi e a sudare, tutto
questo per anni mentre i tuoi amici coetanei si incontrano nelle comitive, nei muretti, nei bar. Poi arriva la convocazione dalla Federazione e ti danno il
biglietto per gli Europei, indossi quella tuta azzurra
con la scritta Italia ed il sogno diventa realtà. Il mio
ultimo pensiero è per i ragazzi che non sono riusciti
a partire e sono riamasti a casa: questi successi sono
anche per loro”.
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IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

dal 8 novembre 2018

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
SABAUDIA
PATRIZIO MARAFINI CONVERSAZIONI GRAFICHE
Galleria d'arte Papier Via Regina Elena 5.

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
ROMA
SAX RUINS
Concerto ore 22, Fanfulla 5/a Via F. da Lodi
5/a.

LATINA
DEBUTTO B4B BAND
Dalle ore 20:50 Manicomio food strada F.
Agello.

ROMA
RADICE DI DUE
Spettacolo ore 21, festivi ore 17.30, teatro
Trastevere, via Jacopa de’ Settesoli 3. Fino
all’11 novembre.

ROCCA DI PAPA
IL LIBRAIO DI MELADORO
Presentazione del libro di Coloprisco ore
21, Il giardino magioco degli Orbil, via Frascati 110/112.

ROMA
FOREVER '80 DURAN DURAN
SPANDAU BALLET WHAM!
Dalle ore 21:30 Kill Joy Via Appia Nuova,
1228.
ROMA
IL GATTO
Spettacolo ore 20, Teatro Eliseo Via Nazionale, 183.
ROMA
IAIA FORTE LEGGE LA
STORIA DI ELSA MORANTE
Dalle ore 18:00 alle 20:00 Moby Dick biblioteca hub culturale Via Edgardo Ferrati 3a
ROMA
LA STORIA A PROCESSO
Spettacolo ore 21, Teatro Eliseo Via Nazionale, 183
ROMA
IL FU MATTIA PASCAL
Spettacolo ore 21, Teatro Quirino Via delle
Vergini 7.
ROMA
ANTONIO PAPPANO DANIIL TRIFONOV
Concerto ore 19:30, venerdì ore 20:30, sabato ore 18:00 Accademia Nazionale di
Santa Cecilia Viale Pietro de Coubertin. Biglietti da 19 a 52 Euro.

Brusco

9 novembre/ex Magazzini di Roma

IL FU MATTIA PASCAL
Lo spettacolo con Daniele Pecci
in scena fino al 18 novembre
presso il teatro Quirino di Roma

ROMA
LORENZO LEPORE + CHIARA BRUNO
Concerto ore 22 Le Mura Via di Porta Labicana, 24. Ingresso: 5,00 €.
ROMA
ERODOTO PROJECT
Concerto ore 22:00, Alexanderplatz Via
Ostia.
ROMA
NON È MICA DA QUESTI
PARTICOLARI CHE SI
GIUDICA UN CANTAUTORE
Con Antonio Martino + Cartabianca +
Claudio Cirillo + Edy Paolini + Giorgia
Groccia + Lorenzo Lepore + Luca Guidi +
Nicolò Annibale + Valeria Vil + Le Foglie,
Na Cosetta Via Ettore Giovenale, 54.
ROMA
WHITE DOGS + SUITE 11
Concerto Locanda Blues Via Cassia, 1284.
ROMA
L'HARLEM DEL DUCA: UNIVERSO ELLINGTON:QUATTRO ESPLORAZIONI
Dalle 18.30 Casa del Jazz - Sala Concerti
Viale di Porta Ardeatina 55. Biglietti € 8,00.
ROMA
ZOZOS
Spettacolo ore 20.00 Teatro Brancaccino
Via Mecenate, 2. costo 18 euro.
ROMA
SHAKESPEARE IN LOVE
Spettacolo ore 20.45 Teatro Brancaccio via
Merulana 244. Biglietti: da 23 euro.

ROMA
LA SCORTECATA
Spettacolo ore 19, Teatro India - Teatro di
Roma Lungotevere Vittorio Gassman, 1.
ROMA
CYRANO DE BERGERAC
Spettacolo ore 20, Teatro Eliseo Via Nazionale, 183.
ROMA
JERRY CALÀ LIVE
Spettacolo ore 22, Piper Club Roma – Official Via Tagliamento 9. ingresso a pagamento.
ROMA
DREAM. L'ARTE INCONTRA I SOGNI
AL CHIOSTRO DEL BRAMANTE
Chiostro del Bramante via Arco della
Pace,5. Fino al 5 maggio 2019. costo: 14€ 12€.
ROMA
BEE APPLESEED + NORA KEYS
Concerto ore 22:00 Trenta Formiche Via
del Mandrione, 3. Info: 0627858407.
ROMA
IL CORSO DELLE COSE + I BAMBINI
DI CIOCCOLATO + COBOL PONGIDE
Concerto ore 22:00 Traffic Via Prenestina,
738. Ingresso: 5,00 €.

GENZANO
L'ANSIA NELLE SUE DECLINAZIONI
PSICOLOGICHE E SOMATICHE
Convegno medico dalle ore 16:00 Biblioteca comunale Carlo Levi.

ROMA
IL BERRETTO A SONAGLI
Spettacolo ore 21, Teatro Ghione Via delle
Fornaci 37. Biglietti: da 23 euro.
ROMA
DA ELVIS AGLI U2:
MORTE E RINASCITA DEL ROCK
Dalle 21.00 Auditorium Parco della Musica
- Sala Petrassi viale Pietro de Coubertin,
30. Biglietti: 10 euro.

ROMA
PERFETTA
Spettacolo con Geppi Cucciari, ore 21.00
Teatro Ambra Jovinelli Via Guglielmo Pepe, 45. Biglietti: 18,50 euro.
ROMA
VIITO
Concerto ore 21, 21.00 Teatro Quirinetta
Via Marco Minghetti, 5. Biglietti: 13 euro.
ROMA
BEVO SOLO ROCK’N ROLL:
RED WAGONS
Concerto ore 22, Cotton Club Via Bellinzona, 2. Ingresso 10 euro.
ROMA
CARLA COCCO AFRICA SARDA
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
musica. Sala G. Borgna Via Pietro de Coubertin. Ingresso 15 euro.
ROMA
LA MALADIE DE LA MORT
Spettacolo ore 21, Teatro Argentina - Largo
di Torre Argentina 52.
SERMONETA
MOSTRA SU TONY DE NICOLA
Al museo diocesano d'arte sacra con la mostra «Dialoghi contemporanei». orari: venerdì ore 15.30-19.30; sabato domenica e
festivi ore 10-13 e 15.30-19.30 (dal 1° novembre 9–12.30 e 15-18.30). fino all’11 novembre.
TERRACINA
TERRACINA • TORNERAI PIÙ BELLA
Dalle ore 21:00 Cinema Teatro Traiano Via
Traiano, 16. iniziativa benefica voluta e organizzata da Anxur Festival. Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi da
destinarsi ai colpiti dell’evento catastrofico del 29/10/2018. ingresso: 10 euro.

ROMA
GLI AMICI NON HANNO SEGRETI
Spettacolo ore 21, teatro Tirso de Molina
Via Tirso 89. Biglietti: 25 euro.
ROMA
MAMMA MIA!
Musical ore 21 Teatro Sistina Via Sistina,
129. Biglietti: da € 36,23.
ROMA
LA CASA DI FAMIGLIA
Spettacolo ore 21, Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti: da 20 euro.
ROMA
LA BASTARDA DI ISTANBUL
Spettacolo ore 21, Teatro Sala Umberto Via
della Mercede, 50. biglietti: da 24 euro.
ROMA
OTELLO NON SI SA CHE FA
Spettacolo ore 21, teatro Studio Uno, via
Carlo della Rocca 6.

LA BASTARDA DI
ISTANBUL
Lo spettacolo in scena al
Teatro Sala Umberto di
Roma fino al 25 novembre

ANZIO
ASSOLO
L'associazione culturale La Teca e l'hotel
Lido Garda presentano il secondo appuntamento della rassegna ASSOLO,un felice incontro tra la letteratura, la musica e la cucina. alle 20,30 il protagonista di sarà il
grande W. Shakespeare con i suoi scritti e il
suo teatro. La prenotazione è obbligatoria
al 3477372366 e deve pervenire entro le 24
precedenti la serata.
VENERDÌ 9 NOVEMBRE
ROMA
MEDFILM FESTIVAL IL CINEMA
DEL MEDITERRANEO A ROMA
Fino al 18 novembre. XXIV edizione del più
antico festival di cinema della capitale.
presso il Cinema Savoy, il Macro Asilo, il
Nuovo Cinema Aquila e l’Apollo 11.
ROMA
LE ULTIME LUNE
Spettacolo ore 21, Teatro di Tor Bella Monaca Via Bruno Cirino. Costo: 10 euro.
ROMA
LUKE VIBERT
Clubbing dalle 23, Villaggio Globale LungoTevere Testaccio 1.
ROMA
IL FU MATTIA PASCAL
Spettacolo ore 21, Teatro Quirino Via delle
Vergini 7.
ROMA
CRETINAH
Clubbing dalle 23.30, Largo Venue Via Biordo Michelotti 2. Costo 5 euro.
ROMA
MILO RAU: THE REPETITION
Spettacolo al teatro Vascello. Costo: 22-30
euro. Fino all’11 novembre.
ROMA
QUADRARO IN JAZZ - LAURA TAGLIALATELA "THE GLOW" QUINTET
Dalle ore 22:00 Csoa Spartaco Via Selinunte 57. costo 5 euro.
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rosia 65.
LATINA
OCEANS - PEARL JAM TRIBUTE
Concerto ore 22.30, Cueclub cue club Viale
Pier Luigi Nervi 152 Palazzi di Vetro.
LATINA
4MUSE CON "WE WELCOME
TO SIMULATION THEORY"
Dalle ore 22:00 New Bleeker - smokehouse
& drink Via Lago ascianghi 17.
CIAMPINO
JESTO
Concerto ore 21, Orion Viale John Fitzgerald Kennedy, 52.

ROMA
GLI SPOSI
Spettacolo ore 19, Teatro India - Teatro di
Roma Lungotevere Vittorio Gassman, 1.
ROMA
VASCO VS LIGA TRIBUTE
Concerto ore 21.00, CrossRoads Live Club
Via Braccianense, 771. costo: 10 euro.
ROMA
ÓSEMÁN
Dalle 21.00 Spazio Diamante via Prenestina
230 B. Biglietti: 18 euro.

LATINA
MEDITERRANEA
Dalle ore 21:00 Teatro D'annunzio Viale
Umberto I, 41/43.

ROMA
ROME FORTUNE
Clubbing ore 23.30, Goa Via Giuseppe Libetta 13. Costo: € 15/10.

ROMA
OUTATIME BAND
Concerto ore 22, WestRock Cult Via delle
Fresie 6. Tessera Soci 3euro.

LATINA
VINCENZO BIANCHI
Dalle ore 21:15 Jazz Club Latina Piazza del
Popolo, 2.

ROMA
LAME
Concerto ore 22, Fanfulla 5/a Via F. da Lodi
5/a.

ROMA
DREFGOLD
Concerto Largo Venue Via Biordo Michelotti, 2. Prevendita: 12,00 € + d.d.p..

MARINO
THE ONE
Concerto tributo U2 dalle ore 21:30 Kirby's
Garden Via dei mille 8 - via appia nuova. Ingresso libero.

ROMA
MASEO
Clubbing dalle 22, Circolo degli Illuminati
Via Giuseppe Libetta 1. costo 12 euro.

ANZIO
STRAVOLTA DAL SOLITO DESTINO
Spettacolo con Francesca Nunzi, dalle ore
21, teatro Uniko, serata accompagnata dal
buffet a fine serata.

LATINA
MADONNA TRIBUTE BAND
Concerto ore 21, Manicomio food strada F.
Agello. Prenota il tuo tavolo al 3383680033.

Leonardo Angelucci

9 novembre/ex Mattatoio - Aprilia

ROMA
GRAVESTONE + TRACTORS+
AMRAAM+ RED SOUTH RISING
Concerto ore 21.30,Defrag Via delle Isole
Curzolane 75. Biglietto 5 euro.
ROMA
SUVARI + GUEST
Concerto 22:00 Le Mura Via di Porta Labicana, 24. Prevendita: 5,00 €.
ROMA
SOUND TRUCK MUSICAL
Concerto ore 22:00 Kill Joy Via Appia Nuova, 1228.
ROMA
UFO ROCK BAND
Concerto ore 22:30 Let It Beer Piazza delle
Crociate, 26/28.
ROMA
THE PEAWEES + TWISTER
Concerto Trenta Formiche Via del Mandrione, 3.
ROMA
OUGHT + DEAD MEADOW
+ ANY OTHER
Concerto ore 21, Monk Club Via Giuseppe
Mirri, 35.

LATINA
RADIO CONGA LIVE
Concerto Negrita tribute band ore 22:00
Capitan Vasco Strada Pantelleria.
LATINA
50TH ANNIVERSARY
OF CCR:COSMO'S FACTORY
Concerto ore 22:30 El Paso Birreria Pub via
missiroli b. piave latina.
MARINO
HONEY LEAVES
Concerto ore 22:30 Finnegan's Pub via Cesare Battisti, 7.

ROMA
NIDI D'ARAC + H.E.R.
Concerto ore 21:30 Traffic Via Prenestina,
738.

ROMA
BRUSCO
Concerto ore 22, Ex Magazzini Via dei Magazzini Generali, 27. Prevendita: 11,50 €.

SABATO 10 NOVEMBRE

ROMA
ERIC CLAPTON TRIBUTE
Concerto ore 22, Vtwin Pub & Bar Ristorante Via Pontina, 583.

ROMA
MALDESTRO
Concerto ore 18:00 Na Cosetta Via Ettore
Giovenale, 54.

ROMA
BIANCO
Concerto ore 22:00 Angelo Mai Viale delle
Terme di Caracalla, 55A. Ingresso 8 euro.

POMEZIA
VINO D’AMARE
Evento enogastronomico ad ingresso libero, in piazza Ungheria, Torvaianica. Dalle
ore 19.

ROMA
ALICE IN TECHNOLAND
Dalle ore 23:00 Ex Dogana Via dello Scalo
San Lorenzo, 10. Il più grande Techno Party di novembre si ispira al romanzo più psichedelico di sempre, Alice nel paese delle
meraviglie di Lewis Carroll.

Concerto della band
il 9 novembre a Largo
Venue di Roma

ROMA
DON GIOVANNI SECONDO
L'ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO
Dalle 21:00 Teatro Olimpico Piazza Gentile
da Fabriano 17.

LATINA
POTERE ALLE STORIE
Festival della narrazione fino all’11 novembre, dalle 17, museo Cambellotti piazza San
Marco 1. Ore 19 presentazione di Ragioni e
sentimenti. Ore 21.30 Come una storia diventa una canzone con Jacopo Ratini e Mèsa.

NETTUNO
MEMORIA 44 - TRA EVENTI
E RACCONTI. STORIE DELLA
ROMA OCCUPATA
Dalle ore 21:00 Baraonda, associazione di
resistenza culturale Vicolo Cieco, 11 (I traversa di Via Romana). Contributo soci: 5
euro.

VIITO

ROMA
RADICE DI DUE
Spettacolo ore 21, festivi ore 17.30, teatro
Trastevere, via Jacopa de’ Settesoli 3. Fino
all’11 novembre.
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VELLETRI
FEDERICO ZAMPAGLIONE
MINI LIVE
Dalle ore 18:30 Mondadori Bookstore Via
Pia 9. ingresso libero.
ROCCA DI PAPA
IL TAVOLO VERDE
Dalle ore 21:00 Teatro Civico di Rocca di
Papa Via San Sebastiano, 20. Telefono:
06.94286165.
ROCCA DI PAPA
L’ASTRONOMIA A ROMA
TRA XVIII E XX SECOLO
Dalle ore 21:00 Associazione Tuscolana di
Astronomia "Livio Gratton" via Lazio, 14.
costo: 6 euro (intero); 4 euro per i bambini
dai 6 ai 12 anni e per i cittadini di Rocca di
Papa.

APRILIA
LEONARDO ANGELUCCI
Concerto ore 22:00 Arci La Freccia - Ex
Mattatoio Via Cattaneo 2. ingresso 3 euro
con tessera.

ROMA
SAGRA DEL TARTUFO
Dalle ore 10 al Parco Egeria in via dell’Almone.
ROMA
ZEROCALCARE • LA MOSTRA 'SCAVARE FOSSATI • NUTRIRE COCCODRILLI'
Dalle ore 11:00 MAXXI - Museo nazionale
delle arti del XXI secolo Via Guido Reni 4
A. costo: 13.50 euro.
ROMA
KIND OF BLUE OMAGGIO A M. DAVIS
Dalle ore 21:30 Blackmarket San Lorenzo
Via dei Sardi, 50A.
ROMA
WOJTEK MAZOLEWSKI
Concerto ore 21:00 Casa del Jazz. Prevendita: 10,00 €.

ALBANO
MARATONOIR
Proiezione del film The Third Man, ore 19,
ore 21 The Long Goodbye, palazzina Vespignani viale Risorgimento 1. Ingresso libero.

ROMA
ROBERTO TIRANTI LIVE
+ NEVERHUSH
Dalle ore 22:00 Let It Beer Piazza delle Crociate 26/28. costo 7 euro.

LATINA
THE COURETTES
Concerto ore 22, Sottoscala9, Via Isonzo,
194. Ingresso 3€ con Tessera ARCI.

LARIANO
FOO LIKE THESE TRIBUTE TO FOO FIGHTERS
Dalle ore 22:30 Caffè Europa Piazza S.Eu-

ROMA
SOUL FEVER
Concerto ore 22.30, Kill Joy, via Appia Nuova 1228.

ANZIO
ACOUSTIC JAM
Dalle ore 21:30 Acustica Via Casal D Via
Casal Di Claudia 30.

ARDEA
RITRATTO JAZZ
Dalle ore 21:30 Cantina Soul via delle pinete 162 - lido dei pini.

LATINA
POTERE ALLE STORIE - TALK
Dalle ore 17:00 Museo Cambellotti piazza
san Marco.

ROMA
IL FU MATTIA PASCAL
Spettacolo ore 21, Teatro Quirino Via delle
Vergini 7.

LOMBROSO
Concerto il 10 novembre
a Le Mura di Roma
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amico per la Sla. Sarà una manifestazione
di solidarietà totale a favore dell'Associazione Viva la Vita Onlus per Sla, www.wlavita.org ed Assocciazione Parent Project
Duchenne.
MARINO
FESTA AL PARCO APPIA
ANTICA X-XI MIGLIO
Dalle ore 09:30 alle 16:00 Via della Repubblica - S.Maria delle Mole (Marino).
TERRACINA
JUNIA & TAXI 109
Concerto ore 21:30 Open Art Cafè Viale Europa 218/C.
TERRACINA
FESTA DI SAN CESAREO
Festa del Santo Patrono, centro storico.

2MANYDJS
Serata di musica elettronica
il 10 novembre al
Lanificio 159 di Roma

ROMA
BEVERLY HILLS 808303 + COSIMO
DAMIANO + INNER LAKES + MARCO
SEGATO + ASHED THOUGHT
Concerto ore 23:00 Ex Dogana Viale dello
Scalo San Lorenzo, 10.
ROMA
2MANYDJS
Concerto ore 23:30 Lanificio 159 Via di Pietralata, 159. Ingresso: 13€ in lista / 15€
fuori lista.
ROMA
MERIDIAN BROTHERS + IDRIS
ACKAMOOR & THE PYRAMIDS
Concerto ore 21 Monk Club Via Giuseppe
Mirri, 35.
ROMA
BUSSOLETTI
Concerto ore 21 Na Cosetta Via Ettore Giovenale, 54.

ZeroCalcare

10 novembre/MAXXI Roma

ROMA
FEDERICO CIMINI + LA NOTTE
Concerto ore 22:00 Largo Venue Via Biordo
Michelotti, 2. Prevendita: 8,80 €.
ROMA
ENRICO RAVA 5ET FEATURING
JOE LOVANO
Dalle ore 21:00 Auditorium Parco della Musica – Viale Pietro de Coubertin, 30.
ROMA
SINDROME LITFIBA
(LITFIBA TRIBUTE)
Concerto ore 21 Locanda Blues Via Cassia,
1284.
ROMA
ICOLDPLAY (COLDPLAY TRIBUTE)
+ TALK (COLDPLAY TRIBUTE)
Concerto ore 21, Stazione Birra. Ingresso:
10,00 € Consumazione inclusa.
ROMA
BENE BENE MALE MALE
Dalle ore 23:30 Circolo Degli Illuminati Via
Giuseppe Libetta 1. costo 10 euro.
ROMA
LOMBROSO
Concerto ore 22:00 Le Mura Via di Porta
Labicana, 24. Ingresso: 6,00 €.
ROMA
ITALIAN DIRE STRAITS
Concerto ore 21, CrossRoads Live Club via
Braccianense, 771. costo 15 euro.
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FRASCATI
SARTO PER SIGNORA
Spettacolo ore 21, Teatro Capocroce Piazzale Capocroce 3.

ROMA
SAGRA DEL TARTUFO
Bruschette, formaggi e tagliolini al Parco
Egeria Via dell'Almone. Dalle 10 alle 18.
ROMA
WWE LIVE
Dalle 20.00 Palalottomatica Piazzale dello
Sport (zona EUR). Biglietti: da 40 euro.
ROMA
ACHILLE LAURO
Concerto ore 21, Atlantico Via dell'Oceano
Atlantico, 271/d. Biglietti: 23 euro.
ROMA
SATURDAY NIGHT
BURLESQUE CLUB
Dalle 22.00 Salone Margherita Via Due Macelli 75. Biglietti: da 28 euro.
ROMA
GRAN BALLO DI SISSI.
XIII EDIZIONE
Dalle ore 18:00 Palazzo Brancaccio Viale
del Monte Oppio 7.
ROMA
ROMAMUFFIN 2018
Con Rione Roots + Ma De Ke + Gillo MC +
Ras Santo + Sperla Rootzie + RastaLady +
Cammello + Rufino & Bonifax + Emilio
Stella + Rugantino & SteadyRockerz + Wogiagia + Sealow + Quajaman + Ras Mat I +
Skasso + Rasta Blanco & Tsunami Massive
+ Inna Cantina + Adriano Bono + Onde Roots (Bob Marley tribute) + Baracca Sound
+ Ginko + Virtus + Wufer + Mattune + Alfio
B + PioSilk ore 22:00 L.O.A. Acrobax Via
della Vasca Navale, 6.
CIAMPINO
DARKSIDE
Dalle ore 22:30 Orion Viale John Fitzgerald
Kennedy, 52.
ROCCA DI PAPA
L'INTRUSO
Spettacolo ore 21, Teatro Civico di Rocca
di Papa Via San Sebastiano, 20.
GENZANO
MOVEMBER PARTY 2018
Con Dario Rossi + She Wants + Flavio Caudai + Luca Guadagnini + Andrea Vona dalle
18:00New Rockness via dei Fabbri, 5.
APRILIA
ARS ROCK PROJECT
Dalle ore 22:00 Jarm's Public House Via dei
Rutuli.
LATINA
ONE MORE
Concerto ore 21, Manicomio food strada F.
Agello.
VELLETRI
CONVERSAZIONE SUL
LUOGO DELL'INCIDENTE
Spettacolo ore 21:00 Teatro Tognazzi Via
Filippo Turati.
VELLETRI
L'EMOZIONE DI MAI
Evento di solidarietà al teatro Artemisio
Gian Maria Volontè, sulle malattie distrofiche a Velletri. L’evento nasce da un’idea di
Mauro Ingafù, musicista e cantautore, purtroppo dovuta alla scomparsa di un caro

SEZZE
IL TERRITORIO LEPINO NEL
MEDIOEVO E NELL’ETÀ MODERNA
Giornata di studio in ricordo di Pier Luigi
De Rossi dalle ore 15 all’auditorium San
Michele Arcangelo in via Garibaldi.
ALBANO
LEGGERE EMOZIONI:
ORMAI CE LA POSSO FARE
Incontro dalle 10 alle 12 alla Sala Vespignani, via Risorgimento 1. Ingresso libero.
SERMONETA
PANDEMIA SPAGNOLA
E GRANDE GUERRA
Presentazione del libro di Alessandra Corvi, dalle 17.30, palazzo Caetani, corso Garibaldi.

Vini d’Amare

9-11 novembre/Pomezia

MARINO
TRIBUTO A PINO
DANIELE CON I COMM' VEN VEN
Dalle ore 22:30 Finnegan's Pub via Cesare
Battisti, 7.
VELLETRI
TRIBUTO A RINO GAETANO
Dalle ore 21:30 aEXpresso Garage - Bar &
Pizzeria Via Piazza di Mario 206.
NETTUNO
L'ALBA DEL PECCATO
Presentazione libro ore 18:00 Libreria Fahrenheit 451 Via Carlo Cattaneo 33. ingresso libero.
ANZIO
ROCK BLUES JAM DA RUGANTINO
Dalle ore 21:30 Osteria Villa Rugantino Via
Tirreno 13.
LATINA
CLAUDIO CINTOLI - GLI ANNI
DI DOCENZA A LATINA 1969-1977
Dalle ore 17:00 Spazio COMEL Arte Contemporanea via Neghelli, 68.
SABAUDIA
CIOCCOLATINI PER AIRC
Vendita di cioccolatini a favore della ricerca contro il cancro, dalle 9 alle 19 in piazza
del Comune.
ANZIO
CASTAGNATA DI NOVEMBRE
Presso il campetto dell'oratorio in via Matteotti ad Anzio. Il menù prevede non solo
castagne, ma anche vino novello, frittura di
paranza, dolci tipici, panini, fagioli, carne.
Il ricavato andrà in beneficenza. Ingresso
dal pranzo del sabato alla cena di domenica.

LATINA
DA TOULOUSE-LAUTREC A PICASSO
A DUPRÈ, NEL SEGNO DELLA DONNA Mostra aperta fino a fine novembre,
Caffè degli Artisti, via A.Diaz 22, Latina. ingresso libero.
POMEZIA
FIERA NAZIONALE DEGLI EVENTI
A Pomezia il 10 e l’11 novembre un grande
spazio espositivo dove la domanda incontrerà l’offerta in tema di spettacoli e intrattenimento presso Roman Sport City.
POMEZIA
VINO D’AMARE
Evento enogastronomico ad ingresso libero, in piazza Ungheria, Torvaianica. Dalle
ore 19.
ANZIO
LETTURE SUL SOFÀ
Letture animate per bambini dai 3 anni, libreria Magna Charta, dalle 17, via Ardeatina 460. Ingresso libero. Info: 069815472.
NETTUNO
L’ALBA DEL PECCATO
Alle ore 18,00 c/o la Libreria “Fahrenheit”,
in via Carlo Cattaneo a Nettuno, per la presentazione del libro “L’Alba del Peccato”
(ed. Sterling) di Valentino Grassetti.
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GENZANO
METAL NIGHT
Concerto con We Survived the Maya + The
Morning is for Sleeping + Tracers + Overcast ore 22:00 New Rockness Via dei Fabbri, 5.
ANZIO
III RASSEGNA
NELLA TERRA DI ENEA
Dalle 17:30 Teatro Uniko Lavino/Anzio Viale del Sole 4.
LANUVIO
CANTINE APERTE A SAN MARTINO
La Luna Del Casale Via Fontana Parata, 11.
Orari: 10:30; 12:00; 15:30; 17:00. Contributo
€10,00
a
persona.
Info:
06878.01.461//347.8248.506.

CIMINI
Concerto di Federico Cimini
a Largo Venue di Roma il
10 novembre

3711508883.
LATINA
NOVANT’ENNIO
I soliti ignoti jazz orchestra in concerto dalle 19 all’auditorium liceo Dante Alighieri,
viale Mazzini.
POMEZIA
VINO D’AMARE
Evento enogastronomico ad ingresso libero, in piazza Ungheria, Torvaianica. Dalle
ore 19.

Castagnata di Novembre
10-11 novembre/Anzio

NETTUNO
GIORNATA DEL RIUSO
Dalle ore 8:30 alle 13:00 Piazza Della Vittoria Via della Vittoria, 15.
ALBANO
MARATONOIR
Proiezione del film Detour ore 19, ore 21
The Reckless Moment, palazzina Vespignani viale Risorgimento 1. Ingresso libero.
POMEZIA
L38 RELEASE PARTY
Con Flyin' Donkeys + The Konspirators,
Punkrazio.
VELLETRI
IL CARO PREZZO DELLA VITTORIA
Con gli autori del libro La grande Menzogna, ore 17, Sala Tersicore.
POMEZIA
SAN MICHELE L’ANGELO
DELL’APOCALISSE
Inaugurazione stagione teatrale con Ass.
Musica in versi, ore 21.scuola media, via
della Tecnica 3.
LATINA
POTERE ALLE STORIE
Festival della narrazione fino all’11 novembre, dalle 17.30, Un millimetro più in là riflessioni sulla cultura. Ore 19 presentazione de Il gioco. Ore 21 proiezione di Ride al
cinema Oxer di via Nervi 124.
DOMENICA 11 NOVEMBRE
ROMA
FRITTO MISTICO
La Mensa di Jacopa de' Sottesoli, ore 16.30,
nello Spazio all'aperto antistante il Teatro
Trastevere via Jacopa de'Settesoli 3.
ROMA
ODED TZUR QUARTET
Concerto ore 21.00 Casa del Jazz - Sala
Concerti Viale di Porta Ardeatina 55. Biglietti: 10 euro.
ROMA
VEGAS JONES

Concerto ore 21:00 Atlantico Viale dell'Oceano Atlantico, 271. Prevendita: 23,00
€.
ROMA
MERCATINO GIAPPONESE
Dalle ore 10:30 alle 20:30 Largo venue Via
Biordo Michelotti, 2.
ROMA
RINASCENDO
(RINO GAETANO TRIBUTE)
Concerto ore 22:30 Kill Joy Via Appia Nuova, 1228.
ROMA
HIDDEN STREAM + MUNA
Concerto Let It Beer Piazza delle Crociate,
26/28. ingresso libero. 393 9161158.
ROMA
DIANA TEJERA
Concerto ore 18:00 Na Cosetta Via Ettore
Giovenale, 54.

ANZIO
CASTAGNATA DI NOVEMBRE
Presso il campetto dell'oratorio in via Matteotti ad Anzio. Il menù prevede non solo
castagne, ma anche vino novello, frittura di
paranza, dolci tipici, panini, fagioli, carne.
Il ricavato andrà in beneficenza.
POMEZIA
PRANZO SOLIDALE
Presso il centro riabilitativo e fattoria sociale Il Masso con l'ass. Tyrrhenum. Il Masso, via delle Monachelle 33. Per ulteriori informazioni, potete inviare una mail a
ass.tyrrhenum@gmail.com, telefonare ai
numeri 331/7996787 e 347/1729031.
VELLETRI
SEGUI LA MUSICA
Dalle 17:30 Chiesa Santa Lucia Chiesa Santa Lucia – Piazza Santa Lucia, 9. Info:

CORI
ATENA-MINERVA: LA
DEA DAGLI OCCHI SCINTILLANTI
Dalle ore 10:30, al Museo della Città e del
Territorio di Cori, il primo dei cinque appuntamenti del ciclo letture animate e laboratori per famiglie “Che Mito! Storie e
leggende dalla collezione museale”. Prenotazione obbligatoria: 3319026323, arcadia@museodicori.it.
ARDEA
CONCERTO LIRICO
Il primo concerto, ad ingresso libero, si ter-

ROMA
DIAMOND HEAD + GIN ANNIE
Concerto Traffic Via Prenestina, 738.
ROMA
TRIBALISTAS
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano
Berio, 3. Biglietti: da 46 euro.
ROMA
GRAN CONCERTO D’AUTUNNO
Concerto con Coro Nuova Arcadia, Coro
Roma Vocal Ensamble e grande orchestra,
dalle 21, ex Dogana via dello Scalo di San
Lorenzo 10.
LATINA
CANTINE APERTE A SAN MARTINO
Dalle ore 10:30 alle 19:30 Azienda Agricola
Ganci Via Isonzo Km 5,300 - Borgo Grappa.
Ingresso 3 euro. Info e prenotazioni:
0773208219 – 3386770619.

TRIBALISTAS
Il concerto l’11 novembre
all’Auditorium Parco della
Musica di Roma
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rà nella sala concerti della domus Danae
domenica 11 novembre alle ore 18.30. Madrina e promotrice dell’iniziativa è la celebre cantante lirica Elisabetta Fiorillo.

tini 3. costo 5 euro.

STEFANO BOLLANI
Il pianista in concerto
il 12 novembre all’Auditorium
Parco della Musica di Roma

ALBANO
MARATONOIR
Proiezione del film ore 19 Ascensore per il
patibolo, ore 21 Il postino suona sempre
due volte, palazzina Vespignani viale Risorgimento 1. Ingresso libero.

ROMA
IL SENSO DEL CINEMA.
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
Dalle 21 Palazzo delle Esposizioni Via Nazionale, 194. ingresso libero. Proiezione di
Rocco e i suoi fratelli.

SEZZE
CAPPUCCETTO E LA NONNA
Famiglie a teatro ore 17.30, Auditorium Mario Costa. biglietto: 5 euro. Info:
3286115020.

ROMA
ANAGOOR • ACCADEMIA D'ARCADIA
// ET MANCHI PIETÀ
Dalle 21 Mattatoio Roma Piazza Orazio
Giustiniani, 4. Costo 20-25 euro.

LATINA
POTERE ALLE STORIE
Festival della narrazione fino all’11 novembre, dalle 17.30 presentazione di Skull, ore
19 presentazione de L’isola assassina, ore
21 cambiare il mondo attraverso le possibilità. Museo Cambellotti piazza San Marco
1.
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
ROMA
LARRY YES
Concerto ore 22, Fanfulla 5/a Via F. da Lodi
5/a.
ROMA
FLAUTISSIMO EXTRA
Dalle 21 Teatro Vascello via Giacinto Carini, 78. Biglietti € 20/ € 15 abbonamento per
6 spettacoli € 60.
ROMA
NOSTALGIA DELLE
COSE IMPOSSIBILI
Dalle ore 21:00 Angelo Mai 55 Viale delle
Terme di Caracalla. Ingresso 10€.
ROMA
VE LO DICO LO STESSO
Spettacolo ore 21, Teatro Sala Umberto Via
della Mercede, 50. Biglietti: 23 euro.
ROMA
MIMMO EPIFANI 'PUTIFERIO'
Dalle ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Studio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: 15 euro.
ROMA
STEFANO BOLLANI
Concerto ore 21, Auditorium Parco della
Musica - Sala Santa Cecilia Largo Luciano
Berio, 3. Biglietti: da 25 euro.
ANZIO
TONYA
Proiezione del film con Margot Robbie, ore
16.10, 18.15, 20.20 presso il cinema moderno. Ingresso 4 euro.
ALBANO
ALBANO SCRIVE: INCHIOSTRO E
VECCHI MERLETTI
Incontro con gli scrittori Musneci e Luceri,
e Pacchiarotti dalle 17.30, museo civico sala conferenze. ingresso libero.
ANZIO
15° ANNIVERSARIO
STRAGE DI NASSIRIYA
Ore 12 cerimonia di commemorazione sul
piazzale dedicato alle vittime della missione di pace, riviera Mallozzi.
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
ROMA
UOMO SOLO IN FILA
Dalle 21 Teatro Della Cometa Via del Teatro Marcello, 4.
ROMA
OMAGGIO A ROSSINI! 1868 - 2018
Dalle ore 20:30 Teatro Palladium Piazza
Bartolomeo Romano, 8.
ROMA
PRESENTAZIONE "GLI
EBREI NELL'ITALIA FASCISTA"
Incontro con Michele Sarfatti dalle ore
17:00 Biblioteca di storia moderna e contemporanea (Palazzo Mattei di Giove - Via
Michelangelo Caetani 32, Roma). Intervengono: Emmanuel Betta, Annalisa Capristo,
Mario Toscano. Coordina: Serena Di Nepi.
ROMA
FRANCESCO SOLE
Incontro ore 17 Mondadori Bookstore (Ro-

ROMA
SCUSI LEI. UCCIDEREBBE
MIO MARITO?
Spettacolo ore 21, Teatro Le Salette Vicolo
del campanile 14.

ROMA
PASSIONE PIXAR. MOSTRA
E RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
Palazzo delle Esposizioni Via Nazionale,
194. fino al 13 gennaio 2019.
ma Via Tuscolana 771) Via Tuscolana
771/771A.
ROMA
MORTA ZIA LA CASA È MIA!
Dalle 21 Teatro de' Servi Via del Mortaro 22
angolo Via del Tritone.
ROMA
VA PENSIERO
Dalle 21 Teatro Argentina - Teatro di Roma
Largo di Torre Argentina 52. orari spettacolo
prima ore 21.00 martedì e venerdì ore 21.00
mercoledì e sabato ore 19.00 domenica ore
17.00.
ROMA
LIVE KARAOKE
Dalle 22 The Yellow Bar 40 Via Palestro.
ROMA
NON PLUS ULTRA |
GONZALO BORONDO
Al MACRO - Museo d'Arte Contemporanea
Roma via Nizza, 138. ingresso libero.
ROMA
MIMMO CUTICCHIO E
VIRGILIO SIENI: NUDITÀ
Spettacolo ore 21, teatro India. Costo: da
19 a 25 euro. Fino al 15 novembre.
ROMA
GHALI
Concerto ore 21, Palalottomatica Piazzale
dello Sport (zona EUR). Biglietti: da 34euro.
ROMA
MOSTRA ANDY WARHOL
Presso il Complesso Del Vittoriano Piazza
Venezia. orari: Dal 3 Ottobre 2018 al 3 Febbraio 2019 da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30
venerdì e sabato 9.30 - 22.00 domenica 9.30
- 20.30. costo: 13 euro.
ROMA
JE SUIS L’AUTRE •
DA PICASSO A MIRÒ
Presso le Terme di Diocleziano - Museo Nazionale Romano Viale enrico de Nicola, 78.
Dal 27/09/2018 al 20/01/2019 orari: Martedìdomenica ore 09.00 - 19.30 Chiuso lunedì,
25 dicembre, 1 gennaio. Biglietto Intero €
12 - Ridotto € 10.
ROMA
LA CLASSE
Spettacolo ore 21.00 Teatro Sala Umberto
Via della Mercede, 50. Biglietti: da 17 euro.
ROMA
LA CASA DI FAMIGLIA
Spettacolo ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36. Biglietti: da 20 euro.
ROMA
DACIA MARAINI E LA POESIA
Dalle ore 16:30 Casa delle Letterature Piazza dell'Orologio, 3.
ROMA
MARCO ANCONA
Concerto ore 21:30 Na Cosetta Via Ettore
Giovenale, 54. Ingresso libero.
ROMA
MIMÌ IN ARTE MIA MARTINI
Dalle 21 Off/Off Theatre Via Giulia 20. Fino

al 25 novembre. Con Melania Giglio. Biglietteria: 06.89239515.
📧
ROMA
PIGLIATE 'STA PASTIGLIA
Spettacolo fino al 25 novembre, Teatro Prati - Arte del Teatro Via degli scipioni 98.
Orari: dal Martedì, Mercoledì e Venerdì: ore
21.00 Sabato: ore 17.30 e 21.00 Domenica e
festivi: ore 17.30 Giovedì 17.30.
ROMA
BIANCA OTTAVIANI + CAFFELLATTE + ELETTRA + MARIA PUCCI
Concerto dalle ore 22:00 Le Mura via di
Porta Labicana 24. Ingresso con contributo
di 5 euro.
ROMA
THE BLEEDING FLARES
Concerto Trenta Formiche Via del Mandrione, 3.
VELLETRI
LA LOCANDIERA
Spettacolo con Amanda Sandrelli, ore 21,
Teatro Artemisio Gian Maria Volontè. Biglietti: 20 euro. Info: 0696142750.
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
ROMA
INCONTRI ALL'ANGOLO DI
UN MATTINO DI LIA MIGALE
Dalle ore 18:30 alle 20:30 Casa Internazionale delle Donne via della Lungara 19.
ROMA
THE WER
Concerto ore 22.30, The Yellow Bar 40 Via
Palestro.
ROMA
POMPEI LAST DAYS V-REMIX
Proiezione del film dalle ore 20:30 Teatro
Palladium Piazza Bartolomeo Romano 8.
ROMA
L'ECLAIR
Concerto ore 23, La Fine Largo dei Fioren-

LA LOCANDIERA
Lo spettacolo con
Amanda Sandrelli in
scena al teatro Artemisio Gian
Maria Volontè il 13 novembre

ROMA
IL FU MATTIA PASCAL
Spettacolo ore 21, Teatro Quirino Via delle
Vergini 7.
ROMA
PIER CORTESE
Concerto ore 21:30 Na Cosetta Via Ettore
Giovenale, 54. ingresso libero.
ROMA
POLLOCK E LA
SCUOLA DI NEW YORK
Mostra presso il complesso Del Vittoriano
Piazza Venezia. Dal 10 ottobre al 24 Febbraio 2019 Da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30
Venerdì e sabato 9.30 - 22.00 Domenica 9.30
- 20.30. costo: 15 euro.
ROMA
UNCOVERED FOR REVENGE
Concerto ore 21:30 Wishlist Club Via dei
Volsci, 126. Ingresso: 5,00 €.
ROMA
MI È SCAPPATO IL MORTO
Spettacolo ore 21, Teatro Tor Bella Monaca
Via Bruno Cirino (angolo di viale Duilio
Cambellotti con via di Tor Bella Monaca).
ROMA
COSE COSÌ
Dalle 20 Teatro Eliseo Via Nazionale, 183.
ROMA
PENSACI, GIACOMINO
Spettacolo dalle ore 21.00 Teatro Ambra
Jovinelli Via Guglielmo Pepe, 45. Biglietti:
da 18 euro.
TERRACINA
LO SCHIACCIANOCI
Dalle ore 21:00 Cinema Teatro Traiano Via
Traiano, 16.
CIAMPINO
IGORRR
Concerto ore 21:00 Orion Viale John Fitzgerald Kennedy, 52. Ingresso: 22,00 €.
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