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Il celebre paroliere in visita ad Ardea

Mogol da Califano

a pag. 14

Al liceo Picasso 

La figlia di
Aldo Moro
incontra 
i giovani

a pag. 17

Sarà la magia del Natale, ma le luminarie installate dal Comune di Pomezia per adornare la
piazza hanno messo d’accordo proprio tutti. Grandi e piccoli incantati dalle decorazioni.  a pag. 6

UN NATALE SPETTACOLARE

MONTAGNANO

a pag. 4

Un tremendo rogo ha distrutto i
suoi averi. Il quartiere si attiva

L’incendio gli divora la
casa: 64enne disperato

POMEZIA
Ruba un’auto e sperona
i carabinieri: arrestato

a pag. 4

30enne in manette dopo l’inse-
guimento per le vie del centro

VALLE CAIA

a pag. 4

Finisce nel fosso: ferito
gravemente un 60enne

EVENTI

COLORIAMO IL NATALE:
TERZA EDIZIONE DELLA
MOSTRA A POMEZIA

Fino al 16 dicembre alla torre civica
con gli artisti di Lazio Latino  

DIARIO DI GIORNI 
DIFFICILI: IL CONVEGNO

ARDEA

a pag. 12

Castrum Inui: l’appalto
salta... per un omicidio

Progetto sballato: il Comune di Pomezia se n’è accorto tre anni dopo

L’ecomostro doveva diventare un lido
balneare con 1 milione di soldi pubblici 

«Omissioni ed
errori»: salta
opera milionaria

a pag. 3

Salta il sogno della prima
scuola superiore di Ardea

Il progetto da 5 milioni di euro per realiz-
zare la prima scuola superiore di Ardea è
stato cancellato dal piano triennale della
ex Provincia. Soldi dirottati verso altre

opere, che non riguardano la città guida-
ta da Mario Savarese, Sindaco 5Stelle co-
me la Raggi. Il Primo cittadino ha scritto
ai “colleghi” grillini una lettera al vetriolo.

a pag. 5

Cerroni batte cassa,Pomezia resiste
a pag. 2

tutti gli eventi da pag. 34

Più fondi per i bus
locali: insieme si può

a pag. 12

Ardea e Pomezia presentano in Regione un
progetto comune per avere finanziamenti

L’ex Las Vegas Beach, il rudere al centro 
del progetto milionario di riqualificazione

Agnese Moro, figlia
dello statista Aldo Moro

MARIO SAVARESE
Sindaco di Ardea

La Città Metropolitana a guida 5Stelle (come
Ardea) non ha confermato i fondi. Il Sindaco 
si infuria: «È inaccettabile, noi dimenticati»
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Daniele Castri

Manlio Cerroni rialza la testa. Il monopolista
dei rifiuti di Roma e dintorni è tornato a batte-
re cassa ai dieci comuni ex utenti della disca-
rica intercomunale di Albano-Roncigliano ov-
vero: Albano, Ariccia, Genzano, Castel Gan-
dolfo, Marino, Rocca di Papa, Lanuvio, Nemi,
Ardea e Pomezia. Nelle scorse settimane la so-
cietà Pontina Am-
biente, proprietaria
dell'immondezzaio,
ha inviato una serie
di decreti ingiuntivi,
ovvero atti  giudizia-
ri con i quali sta cer-
cando di 'obbligare'
gli ex clienti a resti-
tuirgli “importi di no-
tevole entità – così si
legge in alcuni docu-
menti comunali –
come conguaglio
per il servizio di  trat-
tamento e smalti-
mento dei rifiuti ur-
bani, reso dalla società nel VII invaso della di-
scarica di Roncigliano”. 

DISCARICA FUORI CONTROLLO?
La discarica di Roncigliano è stata devastata
da un misterioso incendio dai contorni mai
chiariti il 30 giugno 2016. E’ situata poco  di-
stante dal Policlinico dei Castelli, il nuovo
ospedalomne che verrà inaugurato il prossi-
mo 18 dicembre. Da agosto 2011 fino al giorno
dell’incendio, il VII invaso ha ricevuto i rifiuti

indifferenziati dei 10 comuni ex utenti, ma non
è stato ancora 'tombato', così si  dice in gergo
tecnico, ovvero 'tappato' con materiali isolanti
per evitare che costitusca un rischio per salute
e ambiente. Mentre scriviamo, sulla buca è vi-
sibile un gigantesco acquitrino pestilenziale. I
residenti lamentano la presenza cospicua di
uccelli e ratti tutto intorno al sito ed un odore
nauseabondo che pervade l’area di giorno e
notte. Nella discarica, da 8 anni sono stoccati
i 61 containers contenenti i pezzi dell’inceneri-

tore più grande d’Europa che il signore dei ri-
fiuti avrebbe voluto costruire accanto al VII in-
vaso.

3 COMUNI «PRONTI A RESISTERE»
Ma tornando alle rivendicazioni economiche
del Gruppo Cerroni, al momento «sono tre i
comuni pronti a resistere a Manlio Cerroni, al-
meno dal punto di vista giudiziario - così ci
racconta un amministratore dei Castelli che
preferisce non comparire - Albano, Genzano e
Pomezia». Al Comune di Albano il Gruppo
Cerroni ha chiesto «oltre 717mila € di presun-

to conguaglio, a quello di Pomezia oltre 621mi-
la €, a quello di Genzano oltre 513mila €. Nel
2014 – continua - 7 su 10 comuni-utenti della
discarica di Roncigliano si sono costituiti par-
te civile nel 'processo Cerroni': Albano, Genza-
no, Pomezia, Ariccia, Lanuvio, Castel Gandol-
fo e Rocca di Papa, con la sola eccezione di
Marino, Ardea e Nemi. I 7 comuni ricorrenti
hanno sostenuto davanti ai giudici di essere
stati letteralmente truffati dalla Pontina Am-
biente ed hanno chiesto anche un cospicuo ri-
sarcimento danni. I responsabili della Pontina
Ambiente sono stati assolti il 5 novembre scor-
so, ma solo per quanto riguarda l'accusa di as-
sociazione a delinquere. Sono prescritti invece
i presunti reati ambientali e le presunte sovra-
fatturazioni ai danni proprio dei 10 comuni
utenti. Significa che tali presunti reati non pos-
sono più essere puniti dal punto di vista pena-
le, visto che è passato molto tempo. Ma signi-
fica anche che almeno la parte civile del pro-
cesso Cerroni, proprio quella in cui i comuni
sono costituito contro la società, non è con-
clusa e continuerà nei prossimi anni. Fino alla
completa e definitiva conclusione anche della
parte civilistica del 'processo Cerroni' – ag-
giunge  - noi non pagheremo nemmeno un
centesimo».

LE RELAZIONI DI NOE E ARPA
«Del resto – sottolinea l'amministratore - le
nostre ragioni poggiano sulle relazioni tecni-
che del Ministero dell'Ambiente, dell'Arpa La-
zio, l'Agenzia di Protezione Ambientale della
Regione Lazio, dei Carabinieri del N.O.E., il
Nucleo Operativo Ecologico. Relazioni che
hanno accertato che il trattamento e interra-
mento dei rifiuti all'interno del sito di Ronci-
gliano – conclude incredulo - avveniva in mo-
do a dir poco singolare».

Il VII invaso è un acquitrinio
pestilenziale: rischi per la salu-
te e l’ambiente? 

Il monopolista dei rifiuti di Roma e dintorni torna a fare la guerra ad 8 Comuni dei Castelli Romani più Ardea e Pomezia

Cerroni batte cassa ai 10 ex Comuni-utenti

Domande per Regione, Area Metropolitana,
Comuni, Arpa, Asl e Procure di Roma e Velletri
“Dopo la chiusura della discarica il gestore dovrà
garantire la gestione post operativa per 30 anni”.
È quanto prevede l'Autorizzazione Integrata Am-
bientale n. B-3695 rilasciata dalla Regione Lazio
il 13 agosto 2009. “Devono essere assicurati –
continua il documento - la manutenzione, la sor-
veglianza e i controlli (...) affinché non comporti ri-
schi per la salute e l'ambiente. In particolare, de-
vono essere garantiti i controlli e le analisi del bio-
gas, del percolato e delle acque di falda (…) non-
ché le norme in materia di scarichi idrici e tutela
delle acque, di emissioni in atmosfera, di igiene e
salubrità (...) deve, inoltre essere assicurata la
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le
opere funzionali ed impiantistiche della discarica”.
“Alla chiusura della discarica – prevede la legge
n.36 del 2003 - la società dovrà procedere al ripri-
stino ambientale del sito ed alla sua bonifica”.  Il
sistema fognario, i pozzetti, le pompe di aspira-
zione, i sistemi di raccolta e convogliamento delle
acque piovane, le vasche di accumulo, le tubazio-
ni di prelievo e scarico appaiono fuori uso. Nelle
vasche dei rifiuti organici è cresciuta una folta ve-

getazione. Il VII invaso è stato chiuso e tombato?
Quando di preciso e con quali modalità? Chi sta
effettuando sulla discarica i controlli mensili, bi-
mestrali, trimestrali, semestrali ed annuali imposti
dalla legge e dall'autorizzazione integrata am-
bientale n.B-3695 del 13 agosto 2009? Qual è
l'esito dei controlli su aria, acque superficiali-sot-
terranee e aria effettuati in discarica negli ultimi 3
anni? Dopo l'incendio del 30 giugno 2016 è stata
ripristina la centralina meteo-climatica?Sono le
domande che abbiamo inviato a: Flaminia Tosini,
responsabile dell'Area rifiuti regionale; Maria Za-
gari, responsabile del Dipartimento Ambientale
dell'Area Metropolitana di Roma; Mariano Sigi-
smondi, direttore del Dipartimento di Prevenzione
della Asl Roma 6; Sergio Ceradini, responsabile
del Dipartimento Pressioni Ambientali di Arpa La-
zio; l'Agenzia Regionale di Prevenzione Ambien-
tale; ai sindaci dei 10 Comuni interessati; e infine
recapitate anche a Giuseppe Pignatone e Fran-
cesco Prete. Rispettivamente responsabili della
Procura di Roma e di Velletri.  Le cortesi risposte
sul prossimo numero de il Caffè.

L’EX TMB DEVASTATO DA UN MISTERIOSO INCENDIO IL 30 GIUGNO 2016
Vegetazione ‘rigogliosa’ nelle ex vasche di raccolta dei rifiuti umidi. Dov’è la centralina meteo-climatica?

PARTICOLARE DEL VII INVASO
Il lago d’acqua putrido e, in primo piano, uno dei 3 pozzetti fuori uso

VII INVASO DI ALBANO-RONCIGLIANO A METÀ DICEMBRE: UN ACQUITRINIO PESTILENZIALE
Rischi per salute e ambiente? In primo piano, uno dei 3 pozzetti fuori uso. Sullo sfondo i comuni dei Castelli Romani

POMEZIA: NUOVO INCARICO PER LEONCILLI
Luigi Leoncilli ha ricevuto dal  Comune di Pome-
zia l'incarico di predisporre “l'opposizione al de-
creto ingiuntivo promosso dalla società Pontina
Ambiente”. Incarico che costerà alle casse comu-
nali 27mila e 913 euro. Leoncilli è l'ex collabora-
tore della consigliere regionale, Valentina Corra-
do. Circa un anno fa è finito al centro di furiose
polemiche mediatiche e giudiziarie per i numerosi
incarichi ricevuti dal Comune pometino sotto la
guida dell'ex sindaco, Fabio Fucci, per un totale di
oltre 220mila euro. Incarichi su cui alcuni deputati
e senatori del PD hanno promosso un esposto
penale all'Anac, l'Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne. Tra agosto 2017 e aprile 2018, a tali incarichi
se ne sono aggiunti altri cinque che sono fruttati
all'avvocato Leoncilli ulteriori 65mila euro. Incari-
chi conferiti dall'ex sindaco Fucci con lo scopo di
asfaltare il vincolo istituito ad ottobre 2017 dal Mi-
nistero dei Beni Culturali e del Turismo su 2mila

ettari di campagna tra Ardea e Pomezia. Incari-
chi, questi ultimi, poi confermati anche dal nuovo
sindaco, Adriano Zuccalà. Il primo dei provvedi-
menti giudiziari anti-vincolo promossi dall'avvoca-
to Leoncilli è stato tra l'altro rigettato dal Mibact a
fine settembre 2018 poiché bollato dai vertici  mi-
nisteriali come “inammissibili”, cioè presentato ad
un Ente pubblico, ovvero il Ministero dei Beni Cul-
turali, non competente sulla vicenda. L'atto avreb-
be dovuto essere presentato – sempre secondo
il Mibact – al Tar del Lazio od al Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Non è stato miglio-
re la sorte degli altri quattro incarichi, tutti sonora-
mente bocciati dal Tar del Lazio lo scorso 14 otto-
bre. Ora arriva il nuovo incarico del Comune di
Pomezia da quasi 28mila euro, voluto dal nuovo
primo cittadino Adriano Ziccalà, che fa schizzare
a 313mila euro la somma versata dal Comune di
Pomezia all'avvocato Leoncilli. 
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Martina Zanchi

Tutto da rifare per lo stabilimento
balneare comunale che sarebbe
dovuto sorgere al posto del rudere
dell'ex New Las Vegas Beach, uno
degli ecomostri che sfigurano il
lungomare di Torvaianica. "Errori e
omissioni di progettazione", non-
ché la "inadeguata valutazione del-
lo stato di fatto", stando a quanto si
legge nella determina dirigenziale
del 31 ottobre scorso con cui il Co-
mune di Pomezia rescinde il con-
tratto con la ditta appaltatrice, im-
pediscono la realizzazione di
un'opera dal valore milionario
(1.023.000 € il quadro economico
approvato) e per la quale il Comu-
ne si era aggiudicato, nel 2015, un
finanziamento di circa 1 milione di
euro stanziato dal Cipe. 

IL COMUNE VUOLE RIFARSI
SULL'INGEGNERE. MA CHI
ESAMINÒ IL PROGETTO?
Spese sottostimate e un progetto
esecutivo a dir poco lacunoso. Tut-
to viene messo nero su bianco dal
Comune stesso, che deve prendere
atto dell'impossibilità di portare a
termine i lavori e ha deciso di liqui-
dare la ditta che doveva eseguirli
(la Toce Domenico & C. Sas, di Ar-
dea) pagando il poco che ad oggi è
stato realizzato e il 10% dei lavori
non eseguiti. Il Comune dichiara
anche che procederà contro il pro-
gettista "per errori e omissioni del
progetto esecutivo che pregiudica-
no in tutto la realizzazione dell'ope-
ra". Il contratto di appalto con la
ditta è stato sottoscritto dal Comu-
ne di Pomezia nel marzo 2016 e
l'azienda se lo era aggiudicato of-
frendo un ribasso del 10,10%. Non
viene esplicitato, però, quando, co-

me e da chi è stato esaminato il
progetto esecutivo che ora il Co-
mune giudica errato e omissivo.
Attraverso una ricerca sull'albo
pretorio del Comune di Pomezia è
possibile risalire all'approvazione
del "progetto esecutivo e del nuovo
quadro economico" dei lavori di
riattazione dell'ex stabilimento bal-
neare New Las Vegas Beach che ri-
sale al 2015. È stato proprio il Co-
mune a dare l'ok, con una determi-
na firmata da colui che è ancora
oggi dirigente ai Lavori Pubblici,
Renato Curci.

SPESE EXTRA: OLTRE IL 41%
IN PIÙ
"Il progetto esecutivo risulta caren-
te di particolari costruttivi, sezioni,

profili e indicazioni operative e ri-
sulta incongruente in molte lavora-
zioni con le voci previste nel capi-
tolato". L'atto comunale passa poi
ad elencare le irregolarità riscon-
trate. Tra le altre, secondo il diri-
gente, "non sono state svolte inda-
gini preliminari riguardanti il sotto-
suolo dell'area di sedime dell'inter-
vento e, quindi, non si è tenuto in
alcun conto dei materiali di varia
natura in esso presenti. Ciò è risul-
tato già evidente nelle primarie
operazioni di scavo già al momen-
to dell'impostazione del cantiere.
Si è reso, pertanto, necessario
provvedere con operazioni extra
contrattuali mediante affidamento
diretto per scavo, estrazione dei
materiali di risulta, cernita, carico,

trasporto e conferimento a discari-
ca". A quanto ammontano le "spese
extra contrattuali"? Secondo il diri-
gente "la variante in oggetto com-
porterebbe un incremento dell'im-
porto lavori di 348.780,95 € con
una variazione al lordo del ribasso
d'asta del 10,10% pari al 41,293% in
più dell'importo dei lavori oggetto
del contratto". 

CHE FINE FANNO I FONDI
DEL MINISTERO?
Un fallimento totale quello sull'ex
Las Vegas Beach. I lavori sarebbe-
ro dovuti terminare in meno di due
anni e avrebbero dovuto portare al-
la realizzazione di uno splendido
stabilimento balneare di proprietà
del Comune, oltre alla riqualifica-
zione di un ampio tratto del litorale
di Torvaianica. Quel rudere, infatti,
è causa di degrado permanente.
Ma c'è di più. Oltre alle responsabi-
lità dell'accaduto, bisognerà verifi-
care che il milione di euro di fondi
stanziati dal Governo per realizza-
re il nuovo Las Vegas non sia stato
perso. In ogni caso, se il Comune
volesse provare a riproporre la ri-
qualificazione dell'ecomostro, do-
vrebbe essere indetta una nuova
gara d'appalto.

PRESTO UNA
COMMISSIO-
NE TRA-

SPARENZA
Di fallimento totale parla anche
Casapound, definendo l'ex Las Ve-
gas "emblema di un totale falli-
mento dell'ex sindaco Fabio Fucci
che prosegue con l'attuale sindaco
Adriano Zuccalà, entrambi ammi-
nistrazione cinque stelle". "Ma tut-
to questo non basta - continua Ca-
sapound - oggi ad aggravare la spe-
sa entra in gioco l’attuale sindaco
che prosegue l’opera spendendo
altri 12.000 euro per avviare uno
studio di carico sui pali di fonda-
zione in vista di una futura realiz-
zazione dell’opera in oggetto nono-
stante tale esame fu già eseguito in
passato. A questo punto ci si chie-
de chi trae vantaggio da questa
operazione?". A quanto si appren-
de, presto la commissione Traspa-
renza presieduta dal consigliere
comunale Omero Schiumarini
chiederà di esaminare le carte del
caso Las Vegas.

TORVAIANICA Quell’ecomostro resterà così ancora a lungo. Il Comune si è accorto (3 anni dopo) che il progetto era sballato

«Errori e omissioni»: salta opera milionaria

1.023.000€
IL VALORE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL’EX LAS VEGAS

BEACH: DOVEVA DIVENTARE UNO STABILIMENTO BALNEARE
(Fonte: Comune di Pomezia)

COSÌ DOVEVA
TRASFORMARSI
Il rendering della

riqualificazione

Bene la marcia indietro sulle macchi-
nette mangia-plastica, che, come an-
ticipato dal Caffè, nel prossimo ap-

palto rifiuti non dovrebbero essere ripropo-
ste, ma nel frattempo si continueranno a
spendere soldi pubblici per un servizio
“doppione”? 

Il consigliere del Partito Democratico
Omero Schiumarini ha presentato un'inter-
rogazione indirizzata in particolare all'as-

sessore alla Raccolta differenziata, chie-
dendo se la Giunta Zuccalà abbia intenzio-
ne di arginare la spesa che il Comune deve
sostenere per gli ecocompattatori. Le mac-
chinette, inserite nell'appalto dalla prece-
dente amministrazione per un canone an-
nuo di 52mila euro (e onerosi pagamenti-
extra per gli svuotamenti in più rispetto a
quelli “base”), non dovrebbero rientrare nel
nuovo bando per la raccolta rifiuti, che ver-

rà indetto nel 2021, perché l'attuale Giunta
le ritiene una spesa inutile a fronte del buon
funzionamento del porta a porta. Ma per i
prossimi due anni continueranno a essere
pagate? Schiumarini, che sottolinea di aver
già evidenziato le criticità del servizio quan-
do gli ecocompattatori sono stati portati in
città (cioè nel 2015), chiede anche se, a que-
sto punto, sia possibile “recuperare” le spe-
se sostenute.

POMEZIA L’opposizione interroga la Giunta sul rischio di spreco di soldi pubblici

Mangia-plastica, continueremo a pagarle?

ECOCOMPATTATORI
Raccolgono lattine e bottiglie e danno buoni sconto
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Ha perso tutto nell'incendio della
sua casa di Ardea il meccanico di
64 anni che tutti in zona conosco-

no come Pino, una gran brava persona.
Nella serata del 7 dicembre i vigili del
fuoco di Pomezia e di altri distaccamenti
di zona sono accorsi in via Montagnano,
da dove i vicini di casa hanno sentito pro-
venire una forte esplosione. Pochi minuti
dopo il villino a due piani era avvolto dal-
le fiamme. 

Fortunatamente in quel momento in ca-
sa non c'era nessuno e i tre cani del pa-
drone di casa, due pitbull e un rottweiler
che si trovavano in giardino, sono riusciti
a scappare mettendosi in salvo. L'incen-
dio ha completamente distrutto la casa
prima di essere domato dai pompieri, in-
tervenuti con l'autoscala e tre mezzi dal
vicino distaccamento di Pomezia, più
quelli arrivati da Anzio e Ostia. Terroriz-
zati dalle fiamme, anche molti residenti
della zona hanno momentaneamente ab-
bandonato le loro case. Sull'incendio in-
dagano i carabinieri di Ardea, con il sup-
porto dei vigili del fuoco del Comando

provinciale di Roma che stanno valutan-
do tutte le ipotesi in campo, dal corto cir-
cuito al gesto doloso. Resta il dramma
umano di un uomo che viveva da solo e

che in quella casa, divorata dalle fiamme,
custodiva tutta la sua vita. Alcuni cono-
scenti e vicini di casa hanno lanciato una
raccolta di abiti, scarpe, generi alimenta-

ri, cibo per cani e anche beni per l'igiene
personale. Maggiori informazioni sono
reperibili sul gruppo facebook “Ribelli di
Montagnano di Ardea”.

MONTAGNANO Il villino è stato distrutto da un incendio, dentro c’era tutta la sua vita. I vicini raccolgono vestiti e cibo

Casa divorata dal fuoco: 64enne perde tutto

DIFFICILI OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
Sul posto vigili del fuoco da Pomezia, Anzio e Ostia

Non ce l’ha
fatta Tho-
mas De

Monaco. Dopo 24
ore di agonia, il
ragazzo di 20 an-
ni rimasto grave-
mente ferito
nell’incidente av-
venuto la mattina
del 5 dicembre
sulla Pontina è
deceduto nel re-
parto di rianima-
zione dell’ospe-
dale San Camillo
di Roma. I genito-
ri hanno accon-
sentito all'espian-
to degli organi,
per consentire ad altre persone di
poter vivere. Un gesto di grande
sensibilità. Thomas, studente uni-
versitario di Aprilia, è il nipote
dell'ex presidente della Provincia
di Latina Salvatore De Monaco.

Il 20enne era rimasto coinvolto
in un incidente avvenuto all'altez-
za dello svincolo per Campoverde
sud. La sua Smart era finita contro
il rimorchio di un tir che procede-
va a velocità ridotta. È stato soc-
corso da una dottoressa di passag-

gio, che aveva iniziato le
pratiche di rianimazione,
ultimate poi dal 118. Pur-
troppo è stato tutto inuti-
le. Ad occuparsi dei rilievi
la polizia stradale di Apri-
lia.

Thomas De Monaco, 20 anni, vittima dell’ennesimo incidente mortale 

Morire a 20 anni sulla Pontina
VALLE CAIA Trauma cranico e diverse ferite

Si ribalta e finisce nel
fosso: 60enne in ospedale

Un uomo di circa 60 anni
è finito in un fosso a lato
strada con la sua auto-

mobile mentre transitava su via
di Valle Caia nel territorio di Po-
mezia, lo scorso 6 dicembre.
L'auto è andata fuori strada e si
è ribaltata cadendo nel canale.
Il 60enne, che ha riportato un
trauma cranico e diverse altre
ferite, è stato tirato fuori dal

veicolo dai vigili del fuoco di
Pomezia e portato dall'ambu-
lanza all'ospedale San Camillo
di Roma. Sul posto sono inter-
venuti gli specialisti del Nucleo
di Soccorso Alpino Fluviale dei
vigili del fuoco, che hanno im-
bracato il malcapitato per tirar-
lo fuori dal fosso. C'è appren-
sione per le sue condizioni di
salute.

THOMAS DE MONACO
I genitori hanno acconsentito

alla donazione degli organi

IL RECUPERO DEL FERITO
Sul posto il Nucleo Saf dei vigili del fuoco

Non si ferma l'ondata di furti ai danni dei
commercianti del centro di Pomezia. Gli ul-
timi esercizi commerciali “visitati” dai ladri

sono stati una ludoteca, un centro ricambi e una
frutteria, tutti nella zona tra viale Manzoni, via Me-
tastasio e limitrofe. I furti sarebbero avvenuti nella
notte tra il 9 e il 10 dicembre e in quella precedente.
La refurtiva, come nei casi registrati nelle scorse
settimane, sarebbe di scarso valore. Nel caso della
ludoteca i ladri si sono portati via persino il telefo-
no fisso oltre a poche decine di euro, e qualche mo-
neta dal distributore di cibo e bevande. 

POMEZIA Commercianti disperati

Ancora furti in 
centro: ‘visitati’ tre
negozi in due notti

POMEZIA Ladro d’auto arrestato dopo un pericoloso inseguimento in centro città

Scappa dopo il furto e sperona i carabinieri
Èstato bloccato e arrestato dopo un breve in-

seguimento per le vie di Pomezia, durante il
quale ha anche cercato di speronare la gaz-

zella dei carabinieri che lo tallonava. Il ladro, un
30enne residente a Pomezia, aveva appena rubato
una Fiat Panda nella zona del centro città quando è
stato notato dalla pattuglia di controllo, che si è im-
mediatamente lanciata all'inseguimento. Fermarlo
non è stato facile dato che, nel tentativo di seminare
i carabinieri, il malvivente non ha esistato a urtare
l'auto di servizio con il veicolo che aveva appena ru-
bato. Il tentativo di fuga non è andato a buon fine:
nei pressi di via della Maggiona i militari sono riu-
sciti a bloccarlo e sono scattate le manette ai polsi.
L'operazione è costata alcuni giorni di prognosi ai
carabinieri che lo inseguivano, rimasti lievemente
feriti.  M.Z.
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Addio al sogno di una scuola
superiore ad Ardea. Il pro-
getto da 5 milioni di euro,

inserito nel 2016 nel piano trien-
nale delle opere pubbliche della
Città metropolitana, non è stato
confermato. Soldi spariti, o me-
glio dirottati verso altre opere che
non riguardano Ardea, Comune a
guida grillina come la stessa Città
metropolitana, presieduta da Vir-
ginia Raggi. Di lavori in program-
ma nella città rutula, che conta
quasi 52mila abitanti, neanche
l’ombra.

Nel silenzio dei consiglieri me-
tropolitani del Movimento 5 Stel-
le, spicca una lettera al vetriolo
inviata dal Primo cittadino di Ar-
dea Mario Savarese a Marcello De
Vito, consigliere metropolitano e
presidente dell'Assemblea Capi-
tolina. “Il finanziamento è stato
cancellato e la scuola superiore di
Ardea è perfino scomparsa dal
piano triennale delle opere pub-
bliche. Una situazione inaccetta-
bile. Per l’ennesima volta Ardea è
stata dimenticata”, si legge nella

nota di Savarese.
Sono 2.575 gli studenti nella fa-

scia di età compresa tra i 14 e i 18
anni che non trovano ad Ardea
scuole di secondo grado neppure
per la parte prevista per l’istruzio-
ne obbligatoria. “A 14 anni i nostri
ragazzi si trasformano in pendola-
ri che ogni mattina devono affron-

tare un vero e proprio calvario
per raggiungere gli istituti supe-
riori dei comuni limitrofi, perché
perfino la rete infrastrutturale e la
viabilità tra i comuni di questo li-

torale a sud di Roma è carente e
le strade pericolose per la scarsa
manutenzione”, si legge ancora
nella nota del sindaco. “Diversi
anni fa l’allora Provincia di Roma
iniziò le procedure per realizzare
finalmente anche ad Ardea un isti-
tuto superiore, ma questa inten-
zione non si è mai concretizzata”.

Ciò che servireb-
be, secondo il sin-
daco, è “almeno
una scuola di se-
condo grado con
non meno di 20 au-
le dove trovereb-
bero posto solo il
15% degli studenti
residenti nel co-
mune”.

Il primo cittadi-
no ne approfitta
per scrivere la “li-
sta della spesa”:
una strada che
unisca via di Mon-

tagnano a Via Casali della Pesca-
rella, attualmente sterrata e non
percorribile dalle auto, e la manu-
tenzione di tutti i tratti provinciali
di via Ardeatina e di via Laurenti-
na, devastati da “pericolosissime
buche, talvolta assai profonde,
che finiscono per diventare trap-
pole mortali”. Infine, l’invito: “Ri-
cordate questo Comune un po’
più di quanto in passato non sia
stato fatto”.

ARDEA La Città Metropolitana, a guida 5Stelle come il Comune di Ardea, non ha confermato i fondi. Il sindaco si infuria

Addio al sogno della prima scuola superiore

CITTÀ METROPOLITANA
Oggi è presieduta da Virginia Raggi

QUI DOVEVA NASCERE LA SCUOLA
In questo terreno di via Laurentina

Pronta a riaprire
la scuola del-
l'infanzia San-

t'Antonio di Ardea,
chiusa lo scorso 14
novembre per verifi-
che strutturali. Il sin-
daco Mario Savarese
ha firmato il 6 dicem-
bre l'ordinanza che
consente la ripresa
delle attività nel ples-
so di via Laurentina.
"Gli uffici hanno prov-
veduto con solerzia
ad effettuare le verifi-
che richieste e a tro-
vare in tempi rapidi
una soluzione atta a
garantire la ripresa delle attività didattiche
- spiega il sindaco - Purtroppo quasi due
settimane di tempo sono poi state neces-
sarie ad ottenere dai soggetti esterni al Co-
mune e coinvolti nella vicenda l’assenso al
progetto proposto". "Lo scorso lunedì mat-
tina abbiamo ricevuto dal responsabile per
la sicurezza dell'istituto comprensivo Ar-
dea III il via libera all’esecuzione dei lavori
necessari all’adattamento dei locali del-
l’asilo così come prospettato - aggiunge

Savarese - Devo ringraziare il nostro uffi-
cio tecnico e la ditta incaricata dei lavori
che si sono protratti fino a ieri a notte inol-
trata, per aver completato in meno di 48
ore tutto quanto era previsto per la riaper-
tura dei locali questa mattina il dirigente
scolastico ha disposto, come da accordi,
lo spostamento del mobilio nei nuovi loca-
li e le necessarie pulizie prima di riprende-
re con regolarità le attività didattiche, il
ché spero possa avvenire a breve".

ARDEA Terminate le prove sul plesso della Sant’Antonio

Controlli conclusi: ora l’asilo può riaprire

L’ASILO CHIUSO DAI VIGILI DEL FUOCO 
Risultavano problemi di stabilità sui solai

Il Comune di Ardea ha deci-
so di fare ricorso al Consi-
glio di Stato contro la sen-

tenza del Tar che ha condan-
nato l'ente a pagare alla ditta
L'Igiene Urbana, attualmente
affidataria in proroga del ser-
vizio di raccolta rifiuti e net-
tezza urbana, una consistente
somma di denaro (1,7 milioni
di euro) a titolo di "adegua-
mento" dopo l'avvio della rac-
colta porta a porta, per maggiori spese
di personale e costi fissi fino alla fine
del 2017. Il Comune a guida 5Stelle, co-
me anche i predecessori di centrode-
stra, si è sempre rifiutato di pagare quei
soldi, ritenendo che già nel 2013, a se-

guito di una revisione del contratto, era-
no stati adeguati i compensi. In primo
grado i giudici amministrativi hanno da-
to ragione alla ditta, il Consiglio di Stato
potrebbe confermare o stravolgere
quella sentenza.

ARDEA La ditta aveva ottenuto una sentenza favorevole

Stangata da 1,7 milioni sui
rifiuti: il Comune fa ricorso

Il Comune di Pomezia sta prendendo se-
riamente in considerazione l'idea di isti-
tuire il Consiglio comunale dei giovani:

un'assemblea che dovrebbe essere compo-
sta da ragazzi tra i 15 e i 25 anni, scelti con
vere e proprie elezioni. La proposta, pre-
sentata dal consigliere comunale di Pome-
zia Domani Stefano Mengozzi, sarà discus-
sa giovedì 13 dicembre, alle ore 10, in com-

missione. Il Consiglio dei Giovani sarebbe
composto da 20 rappresentanti che potreb-
bero dare indirizzi al sindaco di Pomezia
sui temi relativi alle politiche giovanili. Le
istanze prodotte potrebbero essere portate
direttamente nel Consiglio comunale “uffi-
ciale”, per l'approvazione definitiva. Men-
gozzi invita tutti i cittadini a partecipare alla
commissione, la cui seduta è pubblica.

POMEZIA Un’assemblea composta solo da under 25 anni

Un Consiglio solo per i giovani:
se ne parla in commissione
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Per il Natale 2018 le piazze
di Pomezia e Torvaianica
sono letteralmente vestite

a festa. Con l'accensione degli al-
beri di Natale, nel giorno dell'Im-
macolata, hanno preso il via le
iniziative comunali per le festivi-
tà. Una inagurazione che ha sod-
disfatto davvero tutti: il tema del-
la luce, scelto come filo condut-
tore dei festeggiamenti, viene ri-
chiamato dalle tante luminarie e
dalle proiezioni luminose sulla
torre civica e sugli edifici del

centro storico, creando un'atmo-
sfera magica che contagia tutti.
"Ci aspettano tantissimi eventi
tra le vie del centro e nelle piaz-
ze, tra concerti, laboratori per
bambini e artisti di strada, ne
avremo per tutti i gusti", assicura
il sindaco di Pomezia Adriano
Zuccalà. "Un grandissimo ringra-
ziamento - aggiunge il Primo cit-

tadino - a tutte le persone che
hanno contribuito all'organizza-
zione e tanti auguri di buone fe-
ste". Sul sito del Comune di Po-
mezia è disponibile il calendario
completo delle iniziative in diver-
si quartieri di Pomezia e Torvaia-
nica, oltre che al museo Lavi-
nium aperto ai bambini e per visi-
te guidate a tema.

Sarà lo spirito natalizio, ma stavolta sono d’accordo proprio tutti: le luminarie in piazza sono bellissime. Foto da cartolinaLa magia del Natale incanta Pomezia

“NATALE DI LUCE”
Il Comune aveva anticipato che il tema di
quest’anno sarebbe stata l’illuminazione
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POMEZIA La signora Maria Vittoria Assale (in Fornari) ha ricevuto gli auguri di Zuccalà per il notevole traguardo raggiunto

La signora Fornari compie 100 anni e riceve il sindaco
I l sindaco di Pomezia ha fatto visita a

una illustre concittadina, la signora
Maria Vittoria Assale, più conosciuta

come la signora Fornari, che lo scorso 28
novembre ha compiuto 100 anni. "Nonna
acquisita per molte persone, che Maria ha

sempre coccolato con biscotti,
dolci e pasta fresca, passando
giorno e notte ad impastare e
sfornare nella sua piccola cu-
cina fino a una decina di anni
fa. La signora Fornari, così co-
me molti la conoscono, con il
cognome del marito, è sempre
stata generosa e disponibile
verso il prossimo", così la rac-
conta il sindaco Adriano Zuc-
calà con un post su facebook.
"Maria è stata felice di passare
questo compleanno con tutti i
suoi amici e contenta della vi-
sita del Primo cittadino, che
ha portato i saluti della città
che l'ha accolta da ormai più
di 50 anni".

TANTI AUGURI A NONNA MARIA VITTORIA
Tutti la conoscono a Pomezia, sfornava pasta e biscotti

Da alcuni mesi l'ascensore dell'ufficio
Tributi del Comune di Ardea, in lar-
go Nuova California, è guasto. La se-

gnalazione arriva da alcuni cittadini, che
evidenziano come il disservizio metta a di-
sagio le persone con difficoltà motorie, che
per sbrigare le pratiche dovrebbero salire al

primo piano, con due rampe di scale.
L'ascensore, infatti, non è stato ancora ripa-
rato. Eppure l'ufficio di Tor San Lorenzo è
un presidio fondamentale per i cittadini: ol-
tre ai Tributi, infatti, ci sono gli sportelli re-
lativi alle Attività produttive. Un problema
da risolvere al più presto.

ARDEA Grave disagio per i cittadini con problemi motori

Ascensore guasto da mesi 
all’ufficio Tributi: la segnalazione

Clemente Pistilli

Un geologo e un ingegnere. Sa-
ranno loro a dover stabilire le cause
del crollo verificatosi il 25 novem-
bre scorso sulla Pontina, nel Comu-
ne di Terracina, costato la vita al-
l’imprenditore Valter Donà, 68 anni,
di Borgo Hermada. I due professio-
nisti sono stati incaricati dai pm
Giuseppe Bontempo e Valerio De
Luca di redigere una consulenza e
le loro conclusioni saranno deter-
minanti per consentire ai due magi-
strati di appurare eventuali respon-
sabilità nell’accaduto. Sulla 148,
all’altezza dello svincolo per San
Felice Circeo, mentre la zona era
flagellata da un temporale, si è
aperta all’improvviso una voragine
profonda circa otto metri, che ha
tagliato per circa dodici metri la
carreggiata, all’altezza di un piccolo
viadotto sotto il quale scorre un
fosso consortile che in passato è

stato tombinato. Negli anni le com-
petenze sulla Pontina sono passate
da un ente all’altro. Attualmente a
gestire l’importante arteria è la so-
cietà regionale Astral, che a breve
però la riaffiderà all’Anas. E i fossi
sono di competenza del Consorzio
di bonifica e non solo. Un quadro

nebuloso che rende ancor più im-
portante ai fini dell’inchiesta il lavo-
ro dei due consulenti. I due pm, che
hanno aperto un fascicolo con
l’ipotesi di disastro colposo, al mo-
mento ancora contro ignoti, do-
vranno inoltre esaminare i molti
documenti sui lavori che sono stati

fatti in quel tratto di strada. Mate-
riale che gli investigatori della poli-
zia stradale hanno iniziato a racco-
gliere sia presso l’Astral che
presso il Consorzio di Bonifica
dell'Agro Pontino.

TRATTO SOTTO
SEQUESTRO
Intanto il tratto di
Pontina dove si è
verificato il crollo
resta sotto seque-
stro e, oltre che
per consentire agli
inquirenti di racco-
gliere tutti gli elementi
necessari a far luce sulla
vicenda, tanto che anche il geo-
logo e l’ingegnere incaricati del-
la consulenza vi hanno già effettua-
to dei sopralluoghi, resterà tale fino
a quando non verrà trovato il corpo
di Donà. I vigili del fuoco, insieme a
personale della Provincia e del

Consorzio di bonifica, stanno pro-
seguendo le ricerche, ma del 68en-

ne, precipitato con la sua auto
nella voragine e trascinato via

da una cascata di acqua e
fango prima di poter

essere soccorso, an-
cora non c’è trac-
cia. E il tempo
scorre. 

RIAPERTURA
LONTANA?

Riaprire la Pontina
in vista della prossi-

ma stagione estiva è
fondamentale. L’Astral

sembra pronta a farlo in meno
di un mese e mezzo. Ma le ricer-

che senza esito della vittima bloc-
cano più di tutto qualsiasi interven-
to. Una situazione complessa come
complesse sono le indagini. Un ca-
so che necessita di risposte partico-
larmente difficili però da dare.

Lavori entro l’estate: provincia tagliata a metàTempi bibliciper la voraginesulla Pontina
Il tratto di

strada che ha
ceduto è ancora

sotto sequestro. Il
corpo del disperso

non si trova
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L’edilizia in le-
gno  a basso
consumo ener-

getico è una prassi af-
fermata. La scelta
vincente di BioCasa-
Zero è la fusione fun-
zionale tra architettu-
ra e tecnologia costruttiva. I concetti del rispar-
mio energetico col l'utilizzo del legno ingegne-
rizzato e dei suoi derivati da applicare in un can-
tiere, di una casa da ampliare, di un edificio nuo-
vo da costruire o da ristrutturare rappresentano
il nostro quotidiano da oltre 15 anni. BioCasaZe-
ro segue direttamente i cantieri con la possibili-
tà di coordinamento di tutti gli interventi dalla
progettazione architettonica/strutturale alla rea-
lizzazione, garantiamo tempi di costruzione bre-
vi e costi certi. Vieni a visitare una casa ad Al-
ta Efficienza.

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

BioCasaZe-
ro propo-
n e

One2clean: il si-
stema di tratta-
mento delle ac-
que reflue, sicu-
ro ed economi-
co, certificato.
Un sistema mo-
noblocco dove non è necessario installa-
re sistemi di sedimentazione primaria a
monte (fossa biologica settica/imhoff) e
non servono neanche le opere in cemen-
to perché il serbatoio è testato con la
prova allo schiacciamento per un massi-
mo di 12ton. Questo tipo di sistema deve
essere  spurgato una volta ogni 3 anni ed
è un sistema a basso consumo energeti-
co (40 kWh ad abitante annuo).

A basso consumo energetico

Come depurare
le acque reflue

La Bioedilizia a costi certi

La casa sana 
efficiente e sicura
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Il gruppo consiliare Essere
Pomezia torna sul problema
dell'isolamento del quartiere

Carlo Poma-Pisacane a seguito
della chiusura per problemi di si-
curezza da parte di Astral, risa-
lente a questa estate, del ponte
pedonale sulla Pontina che con-
sentiva ai residenti della zona di
attraversare la 148 e di raggiun-
gere le fermate dell'autobus. I
consiglieri Pecchia, Abbondanza
e Fucci hanno preparato una
mozione da discutere in Consi-
glio comunale con la quale si
propone l'istituzione di un servi-
zio navetta, gratuito, a disposi-
zione degli abitanti del quartiere.

L'idea è quella di attivare un
collegamento con autobus urba-
no che trasporti i cittadini verso
un nodo di scambio sicuro.
"Questa soluzione sembra dove-
rosa nei confronti dei numerosi
cittadini della zona, consideran-
do che quel ponte pedonale, at-
tualmente chiuso e inutilizzabi-
le, consentiva l’attraversamento
da un lato all’altro della strada -
commentano i consiglieri comu-
nali - Oltre a rendere difficoltoso
lo spostamento a piedi dei resi-
denti, i pendolari non possono
raggiungere in altre maniere la
fermata del bus". La navetta sa-
rebbe una soluzione tempora-

nea, in attesa che Astral ripristi-
ni le condizioni di sicurezza sul
ponte pedonale e lo riapra al
passaggio.

"Votare favorevolmente questa
mozione significherebbe avere a
cuore la salute e la sicurezza di
cittadini e automobilisti, oltre
che tutelare le esigenze di mobi-
lità della popolazione pometina",
commentano i consiglieri di Es-
sere Pomezia. Negli ultimi mesi,
infatti, numerosi sono stati gli
attraversamenti a piedi, rischio-
sissimi, sulla Pontina in quel
tratto di strada, e due ragazzi so-
no stati investiti da un'auto in
transito.

PONTINA I consiglieri di Essere Pomezia invitano il Comune a istituire un autobus che tolga dall’isolamento il quartiere 

Ponte chiuso, la proposta: navetta gratuita

FABIO FUCCI
Capogruppo della lista Essere Pomezia

Il Comune di Pomezia è alla ri-
cerca di sponsor per garantire
la manutenzione della vegeta-

zione collocata nella rotatorie,
nelle aiuole, negli spartitraffico e
in alcune aree verdi di competen-
za comunale. Questo tipo di colla-
borazione è già attiva in alcuni
punti della città (ad esempio per
la grande aiuola di piazza Indipen-
denza) e prevede che le ditte si oc-

cupino della cura del verde in
cambio della possibilità di usare
aiuole e rotatorie come “vetrine”
per il proprio marchio. Sono ben
26 le aree di verde pubblico per
cui il Comune cerca sponsorizza-
zioni private: si va dalla rotatoria e
dagli spartitraffico di via Fellini-
via Cincinnato, alle rotatorie di via
del Mare-Colli di Enea; via Augu-
sto Imperatore-via Martiri delle

Foibe; via De Gasperi-via La Mal-
fa-via Nenni; le tre di Torvaianica
Alta-Viceré; via Campo Selva; via
Romagnoli-via Corleone. Sono in-
teressati anche gli spartitraffico di
via Fiorucci e il parco pubblico
del quartiere Roma 2; il bivio tra la
Pontina e via del Mare; l'aiuola dei
Cinque Poderi sulla Pontina Vec-
chia, e numerose altre aree verdi
tra Pomezia e Torvaianica. 

POMEZIA Il Comune invita le ditte a occuparsi di 26 aree verdi comunali

Sponsor per curare rotatorie e aiuole IDEA RIUSCITA
L’aiuola di piazza

Indipendenza è già curata
da una ditta privata

Terreni fertili e con ottima
esposizione, macchinari al-
l'avanguardia, ottima materia

prima e spremitura praticamente
immediata in loco. Sono gli ingre-
dienti principi che garantiscono oli
extravergini d'oliva davvero degni
di questo nome. È in aziende come
Casale San Giorgio che trovi la mi-
gliore risposta all'assalto di prodotti
di dubbia qualità ed incerta prove-
nienza, di cui purtroppo le crona-
che continuano a dare conto. Qui,
nell'azienda in via Casalazzara, a
nord di Aprilia, un architetto inna-
morato della terra e la moglie Gioia,
stanno tirando fuori davvero sor-
prendenti frutti. 

Per ottenere l'eccellenza - parola
inflazionata, ma opportuna in que-
sto caso - hanno scelto di dotare
l'azienda di un proprio frantoio, con
attrezzature di altissima qualità.
«Guardi - spiega l'architetto Ales-
sandro -, di solito si usa un frangito-
re. Noi ne abbiamo due, uno a col-
telli, per una frangitura più morbida
e sapori più delicati, ed un'altro a
martelli, un po' più "aggressivo" che
tira fuori sapori più forti». 

Un frantoio all'avanguardia dove

si frangono olive anche di altri pro-
duttori, su prenotazione, e che si sta
facendo notare tra i più attenti olivi-
coltori della zona. Oltre alla spremi-
tura a freddo e alla qualità delle oli-
ve, tutte esclusivamente curate e
raccolte nella stessa azienda, il se-
greto dell'oro verde di Casale San
Giorgio sta nella velocità dei pas-
saggi dall'albero alla spremitura. 

«Nel giro di tre ore, grazie alla
raccolta meccanizzata con una
macchina scavallatrice, raccoglia-
mo e portiamo subito nel nostro
frantoio, dove immediatamente av-

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

sapientemente combinate in tre
blend, ossia diverse varietà assem-
blate insieme, tra cui il Ponentino,
più delicato, e il Maestrale, dal gu-
sto più intenso. Gli oli del Casale
San Giorgio hanno ricevuto molti
premi a concorsi nazionali e inter-
nazionali dal 2015 ad oggi.

L’olio è il vero protagonista della
dieta mediterranea, perché fa molto
bene e merita di essere considerato
non meno di una buona bottiglia di
vino, che dura solo una sera e maga-
ri costa anche di più. Se vedi il lavo-
ro che c’è dietro per produrre un

olio di qualità, capisci perché può
arrivare a costare più dei presunti
extravergine venduti nei supermer-
cati.

Ottimo poi anche il terzo olio di
Casale San Giorgio, ottenuto da
un'accurata selezione di cinque
“cultivar”, come in gergo sono defi-
nite le varietà d'oliva. Quest'olio è
anche la base di altre specialità ga-
stronomiche, come le confetture, lo
strepitoso cioccolato e una creativa
quanto ghiotta varietà di paté. Infi-
ne, Casale San Giorgio ha pensato
anche alla bellezza, coi suoi esclusi-
vi prodotti cosmetici, realizzati tutti
rigorosamente con il suo extraver-
gine da un'azienda specializzata lea-
der del settore. Quando si ama la
natura e si sa fare impresa, il buono
e il bello vanno d'accordo.

Francesco Buda

Il segreto dell'oro
verde di Casale 

San Giorgio sta
nella velocità dei

passaggi dall'albero
alla spremitura

Una nuova produzione che da subito ha stupito gli esperti, ottenendo prestigiosi riconoscimenti anche a livello internazionale L’OLIO DEL CASALE SAN GIORGIO
Olive raccolte e spremute
in loco in poche ore, per
evitare l’ossidazione

CASALE SAN GIORGIO
Via Casalazzara, 13 - Aprilia

Tel. 06.92.56.388 - 346.02.14.349
info@casalesangiorgio.it 
www.casalesangiorgio.it

Il Ponentino e il Maestrale
pluripremiati a livello internazionale,

si consiglia la prenotazione
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Nel 2017, in Italia, sono stati iscritti
in anagrafe per nascita 458.151
bambini, oltre 15 mila in meno ri-

spetto al 2016. Secondo i dati provvisori
riferiti al periodo gennaio-giugno 2018, i
nati sono già 8.400 in meno rispetto allo
stesso semestre del 2017. L'età media dei
genitori alla nascita del primo figlio nel
Lazio è 32,4: 33,2 per le donne italiane e
28,9 per le donne straniere. Due anni di
differenza rispetto al 1995, in cui era 30,4.
L'età media di concepimento per gli uomi-
ni, nel Lazio, nel 2017 è 35,8. Il numero di
figli, di media, nel Lazio è sceso da 1,27 a
1,11. A detenere il primato della fecondità
resta sempre la provincia autonoma di
Bolzano (1,64) seguita dalla provincia di
Trento (1,39). Tra le regioni del Centro, il
livello più elevato si osserva nel Lazio

(1,23) mentre al Sud, pur rimanendo stabi-
le la media ripartizionale (1,27), la fecon-
dità scende lievemente in Abruzzo, Puglia
e Calabria e aumenta di poco in Sicilia (da
1,30 a 1,32); in Sardegna si registra il valo-
re minimo (1,04), stabile rispetto al 2016.
Il dispiegarsi degli effetti sociali della crisi

economica ha agito direttamente sulla ca-
denza delle nascite. Le donne residenti in
Italia hanno accentuato il rinvio dell’espe-
rienza riproduttiva verso età sempre più
avanzate; rispetto al 1995, l’età media al
parto aumenta di oltre due anni, arrivando
a 31,9 anni; in misura ancora più marcata
cresce anche l’età media alla nascita del
primo figlio che si attesta a 31,1 anni nel
2017 (tre anni in più rispetto al 1995). Le
regioni del centro sono quelle che presen-
tano il calendario più posticipato (32,3 an-
ni) insieme a Basilicata e Sardegna (ri-
spettivamente 32,7 e 32,5 anni). In un con-

testo di nascite decrescenti, quelle che av-
vengono fuori del matrimonio aumentano
di quasi 29 mila unità rispetto al 2008, rag-
giungendo i 141.608 nati da genitori non
coniugati nel 2017. Il loro peso relativo
continua a crescere, è al 30,9% nel 2017.
La quota più elevata di nati da genitori
non coniugati si osserva nel Centro
(36,2%), seguito dal Nord-est (34,5%). Tra
le regioni del Centro spicca la Toscana
(37,5%) mentre tra le regioni del Nord-est
la proporzione più alta di nati fuori dal
matrimonio si registra a Bolzano (45,9%, il
valore più alto a livello nazionale). 

Il numero medio 
di figli, nel 

Lazio, passa 
da 1,27 del 1995 

a 1,11 del 2017

Leonardo e Sofia i nomi più diffusi
I nomi più frequenti nel Lazio sono Leonar-
do (884 nuovi nati) e Sofia (750). Il nome
Francesco appare in flessione rispetto agli
ultimi anni, posizionandosi al primo posto
soltanto in 6 regioni italiane, tutte del Mez-
zogiorno. Leonardo, salito dal terzo al se-
condo posto nella graduatoria nazionale ri-
spetto allo scorso anno, raggiunge il prima-
to in ben 9 regioni, tutte del Centro-nord.
Alessandro, invece, non è all’apice in alcu-
na regione. Lorenzo, quarto in classifica na-
zionale, primeggia in Toscana e in Umbria
mentre Giuseppe continua a essere il primo
in Sicilia e Andrea, sesto nella classifica na-

zionale, è il più frequente fra i nati del Moli-
se. Per le bambine, Sofia si conferma al pri-
mo posto in quasi la totalità delle regioni ita-
liane (15): in tutte le regioni del Centro-nord
(ad eccezione della provincia autonoma di
Bolzano, in cui primeggia il nome Emma, e
della Valle d’Aosta, dove al primo posto si
posiziona Alice) e in 4 regioni del Sud. Auro-
ra, scesa dal secondo al terzo posto in clas-
sifica rispetto allo scorso anno, primeggia
ora al Sud solo in Campania. Il nome Giulia,
riconquistato il secondo posto, torna in cima
alla classifica al Sud Italia in Molise, Puglia
e Basilicata.

Nella Regione l’età media per il primo figlio nelle donne è di 33,2 anni (due anni di differenza rispetto al 1995), 35,8 per l’uomoCulle vuote, allarme Istat anche nel Lazio

Il Comune di
Pomezia gioca
d'anticipo per

la prossima sta-
gione balneare e
ha emesso un ban-
do pubblico per
dotare le spiagge
libere di Torvaia-
nica del servizio
di salvataggio e
assistenza ba-
gnanti, dal 2019 al
2023. I bagnini do-
vranno essere ot-
to, tutti con la loro
torretta di avvista-
mento, il pattino e
il defibrillatore.
L'appalto prevede
anche che, chi se
lo aggiudicherà, dovrà anche installare
sulla sabbia cartellonistica e passerella
per le persone diversamente abili, ol-
tre alla sedia "job" in dotazione
(che consente l'accesso alla
spiaggia dei disabili), da
posizionare in base alle
direttive degli uffici co-
munali. La società do-
vrà anche provvedere al
posizionamento dei ba-
gni chimici in ogni tratto
di spiaggia che ha in affi-
damento. L'appalto, di du-
rata quinquennale, ha come
importo totale a base d'asta la
somma di 927.150 euro.

ECCO DOVE SARANNO 
I BAGNINI 
Le postazioni previste sono le seguenti:

passaggio a mare n. 9 all'altezza di via
Brema, a sinistra dell'area in conse-

gna all'Aeronautica Militare; pas-
saggio a mare n. 9 all'altezza di

via Nizza; passaggio a mare
n. 28 all'altezza di via Posi-

tano e via Ischia; passag-
gio a mare n. 37 all'altez-
za di viale Francia; pas-
saggio a mare n. 40, al-
tezza via Francia, nei
pressi del Piccolo Porto;

passaggio a mare n. 46 al-
tezza via Siviglia; passag-

gio a mare n. 56 altezza via
Belgrado; passaggio a mare n.

58, altezza via Praga. Il servizio di as-
sistenza bagnanti dovrà essere garanti-

to dal lunedì alla domenica, tutto il gior-
no, per tutta la durata della stagione bal-
neare.

POMEZIA Il Comune vuole garantire il servizio per 5 anni

Bagnini sulle spiaggelibere: pronto il bando

Previste 8
postazioni fisse.
La ditta dovrà

anche installare pas-
serelle per l’acces-

so dei disabili

Per tutto il mese di dicembre la
polizia locale di Pomezia sarà
presente nella zona di Santa Pa-

lomba con una pattuglia composta da
tre vigili urbani dalle ore 15 alle 19,
per effettuare attività di contrasto alla
prostituzione in strada, posti di con-
trollo di polizia stradale ed attività di
ascolto e informazione della cittadi-
nanza. Lo fa sapere il Comune di Po-
mezia in una nota. 
Dalle ore 17.30 alle 18.30 la pattuglia
sarà presente in prossimità della sta-
zione ferroviaria. Le giornate previste
sono le seguenti: 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 23 (dalle 15 alle 17) e 28 dicembre.
Nell'ambito dello stesso progetto verrà,
inoltre, rafforzato il servizio di viabilità nel
centro urbano in concomitanza delle festi-
vità natalizie e sarà garantita la presenza
della polizia locale la sera del 31 dicembre

per i festeggiamenti di capodanno. «In at-
tesa dell'avvio del progetto di riqualifica-
zione dell'area di Santa Palomba – dichiara
il sindaco Adriano Zuccalà - puntiamo a in-
tensificare i controlli nella zona della sta-
zione, proseguendo le attività di controllo
anche nel 2019».

SANTA PALOMBA Per tutto il mese dalle ore 15 alle 19 

Polizia locale fissa alla stazione 
e contro la prostituzione stradale

Sono iniziati i lavori di asfalta-
tura della strada provinciale
Albano-Torvaianica (meglio

nota come via del mare) nel tratto
che va dalla rotatoria di via Ardea-
tina e prosegue verso via Fiorucci,
nel territorio di Pomezia. Il Comu-
ne avvisa la cittadinanza che po-
tranno verificarsi code dovute al
senso unico alternato. I lavori, sal-
vo maltempo, dureranno circa due
settimane. 

VIABILITÀ Istituito il senso unico alternato dalla rotatoria

Asfalto nuovo sulla Albano -
Torvaianica: occhio alle code
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Il Comune di Ardea e quello di
Pomezia vogliono mettersi in-
sieme per ottimizzare il tra-

sporto pubblico urbano e ottene-
re dalla Regione più fondi da
spendere per il servizio. L'accor-
do tra i due comuni confinanti,
che hanno esigenze diverse dal
punto territoriale ma compatibili
in diversi punti, mira a portare in
Regione Lazio un progetto che in-
tegri le linee tpl esistenti, e quelle
potenziali, per ottenere il finanzia-
mento di un chilometraggio mag-
giore. La progettazione sarà affi-
data ad Aremol, l'agenzia regiona-

le per il trasporto pubblico lo-
cale, e sarà quindi a costo ze-
ro per le casse comu-
nali. I tempi per ot-
tenere i fondi sono
però molto stret-
ti. 
«Per quanto ri-
guarda Ardea -
commenta il sin-
daco Mario Sava-
rese - le nostre
priorità sono certa-
mente quella di poten-
ziare le linee che portano
gli studenti alle scuole supe-

riori fuori comune. Inoltre
serve un collegamento

con il futuro ospedale
dei Castelli. L'idea

generale, comun-
que, è quella di
aumentare la fre-
quenza del pas-
saggio dei bus
sfruttando il chi-

lometraggio». Il
tema sarà all'ordi-

ne del giorno del
prossimo Consiglio co-

munale di Ardea.
Martina Zanchi

TRASPORTI I due Comuni vogliono ottenere finanziamenti in Regione

Bus: Pomezia e Ardea
insieme per ottenere fondi

Sulla manutenzione del sito ar-
cheologico di Castrum Inui ad Ar-
dea bene ha fatto Invitalia, Agen-

zia Nazionale per l’Attrazione degli In-
vestimenti e lo Sviluppo d’Impresa, ad
escludere le due imprese vincitrici del
bando. Lo sostiene una sentenza del
Tar, che ha respinto il ricorso di una as-
sociazione temporanea d'impresa com-
posta da una cooperativa e da una im-
presa di costruzioni, che contestava
l'aggiudicazione dell'appalto del 2017
all'Ati formata dalla “Vincenzo Modu-
gno Costruzioni e restauri” e dalla “Csr
restauro beni culturali”, seconda in gra-

duatoria. Tutta colpa di una condanna
per omicidio colposo riportata dall’at-
tuale presidente del Consiglio di Sorve-
glianza della società vincitrice (nonché,
all’epoca dei fatti – 2008 – legale rap-
presentante e direttore tecnico di quel-
la società) non menzionata all'atto della
presentazione della documentazione.
L'esistenza della condanna definitiva è
stata scoperta dalla stazione appaltan-
te, che ha così provveduto all'annulla-
mento dell'affidamento dei lavori alla
ati prima classificata. La quale ha tenta-
to la strada del ricorso giudiziario, sen-
za successo.

ARDEA C’era in ballo il restauro. Scoperta la condanna

Castrum Inui: appalto
saltato... per un omicidio

Il fine è 
ottimizzare il ser-

vizio di entrambe le 
città sfruttando il 
chilometraggio in

comune

CASTRUM INUI
Uno dei principali siti archeologici di Ardea, risalente all’epoca romana

Cosa c'è dietro un grande vi-
no, come si fa a capire se
uno spumante è sincero,

scoprire i segreti di una delle arti
che tutto il pianeta ci invidia. 
Senza inutili fronzoli, come tra
amici, con la professionalità e
l'esperienza di chi da sempre è nel
settore enogastronomico. È Wine
Contest, il primo corso su questo
meraviglioso mondo proposto da
Gian Paolo Lunghi del Focarile. Il
celebre ristorante, da oltre 40 anni
considerato tra i migliori del Lazio
anche per l'eccellente cantina, di-
venta così un promotore di divul-
gazione. 

Un'esperienza innovativa impron-
tata all'assoluta professionalità, ma
senza formalismi patinati. «Con me

e con alcuni tra i più bravi produt-
tori di vini del territorio, i parteci-
panti impareranno i fondamentali
della vinificazione vedendo da vici-
no i processi di preparazione»,
spiega Gian Paolo Lunghi, che a so-
li 35 anni vanta già un vasto curri-
culum da esperto Sommelier Ma-
ster Class, il livello più alto. Sulle
orme del padre è cresciuto tra i
grandi nomi dell'enologia italiana,
spesso ospiti del Focarile. Il suo

Wine Contest privilegia la so-
stanza, non è il corso con lezioni
standardizzate, di quelli sempre
uguali. Non è un'esperienza “scola-
stica”, il partecipante non è passivo
ascoltatore che deve fare il compi-
tino. «Questo è un corso di ingres-
so al mondo del vino, per chi lo
ama e vuole apprezzarne la cultu-
ra. 

Dal 14 gennaio 2019, ore 18:30 -
21:00. Numero chiuso.

LEZIONE 1 Lunedì 14 gennaio
dalle ore 18.30 alle ore 21.00 presso
Il Focarile. Dalla nascita ad oggi. Il
vino e le sue tipologie

LEZIONE 2 Lunedì 21 gennaio
dalle ore 18.30 alle ore 21.00 presso
il Focarile. Le tre fasi principali del-
la degustazione 

LEZIONE 3 Sabato 9 febbraio
dalle ore 10.30 alle 13.00 presso
l’azienda Agricola Omina Romana.
La vite (lezione svolta in collabo-
razione con Omina Romana nella
loro azienda)

LEZIONE 4 Lunedì 18 febbraio
dalle ore 18.30 alle 21.00 presso il
Focarile. Le 5 principali famiglie
del vino 

LEZIONE 5 Sabato 9 Marzo dal-
le ore 10.30 alle ore 13.00 presso
l’azienda agricola Montecorvino.
La vinificazione (lezione svolta in
collaborazione con Montecorvino
presso la loro Azienda)

LEZIONE 6 Lunedì 18 marzo
dalle ore 18.30 alle ore 21.00 presso
il Focarile. Tecniche a strumenti di
servizio del vino 

LEZIONE 7 Sabato 30 marzo
dalle ore 9.30 alle ore 16.00 presso

l’azienda agricola Falesco. La spu-
mantizzazione (lezione svolta in
collaborazione con la famiglia Co-
tarella presso Falesco)

LEZIONE 8 Lunedì 1 Aprile dal-
le ore 18.30 alle 21.00 presso il Fo-
carile. L’Italia del vino 

LEZIONE 9 Lunedì 8 Aprile dal-
le ore 18.30 alle 21.00 presso il Fo-
carile. Il vino nel mondo 

LEZIONE 10 Sabato 20 Aprile
dalle ore 9.00 alle 18.00 presso
Agrilandia Castiglioncello Tosca-
na. Biologico e Biodinamico (le-
zione e rinfresco di fine corso svol-
ta in collaborazione con l’azienda
Agrilandia)

Innovativo Wine Contest 
di Gian Paolo Lunghi 
del Focarile: solo sostanza
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GIAN PAOLO LUNGHI 
Sommelier master class del Focarile,

creatore del Wine Contest

VUOI CONOSCERE IL VINO DA VICINO?

Andremo in cantine 
rinomate, con eccellenti 
enologi e agronomi a sco-
prire come si fa dal vivo

SABATO 15
DICEMBRE

PRESENTAZIONE
WINE CONTEST
con aperitivo di grandi vini
INGRESSO GRATUITO

Super sconto per chi si iscrive
entro il 15 dicembre:

347.88.17.893 

ore 18:00
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Un 8 dicembre da ricordare
per Ardea, che ha ricevuto
nella casa-museo dedicata

a Franco Califano il padre della
canzone italiana e paroliere per
antonomasia, Mogol, che in modo
semplice e commovente ha volu-
to ricordare il Califfo. “Un bacio
con la punta delle dita rivolte ver-
so il cielo al Califfo, il cui ricordo
non può essere disgiunto da un
sorriso al quale anche il Signore,
sono certo, si unisce”. Firmato
Mogol. 
Poche righe scritte a mano su un
foglio bianco e consegnate alla
Trust Onlus Franco Califano, a te-
stimoniare l’affetto e la stima per
l’uomo e l’artista che avrebbe
compiuto quest’anno 80 anni. 
Semplici frasi piene di poesia, re-
citate per l’occasione da Maurizio
Mattioli, davanti a una platea
composta da chi di Califano non
vuole e non può in alcun modo di-
menticarsi, tra i quali anche l’au-

tore e scrittore Gino Saladini. Tra
gli ospiti in sala anche il  Alessan-
dro Daniele, figlio del noto can-
tautore napoletano Pino Daniele,

venuto a mancare tre anni
fa.
Nella casa-museo dedicata
a Franco Califano, sepolto
ad Ardea, ci sono gli oggetti
di una vita, dalle foto ai di-
schi, la sua inseparabile
poltrona, lettere, premi e
tanta vita quotidiana. «Ho
conosciuto Franco quando era
molto giovane – ha detto Mogol -
era un bravo autore e un vero ar-
tista. I suoi testi sono belli. E
quando un testo è bello, è poesia.
La poesia arriva dalle canzoni,

dalla prosa e dai film. E lui era un
prosatore ma anche un poeta». La
lode di Giulio Rapetti, in arte Mo-
gol, va al lavoro finora svolto dal-
la Fondazione per mantenere vivo
il ricordo dell’artista. «Il fatto che
si cerchi di non far dimenticare la
vita di un poeta, il nome di un
poeta – commenta – è una cosa
semplicemente nobile». Commos-
so anche l'attore Maurizio Mattio-
li: «Franco è parte di me – ha det-
to - e oggi gioisco per l’attenzione
che un grande maestro come Mo-
gol ha voluto riservargli. La sua
presenza sancisce definitivamen-
te l’importanza di Califano come
autore prima e interprete dopo».

A ricevere la dedica, proprio sotto
il ritratto del Califfo, è stato Anto-
nello Mazzeo, rappresentante del-
la Fondazione. «La presenza di
Mogol – ha detto – è per tutti noi
un marchio di qualità al quale te-
niamo tantissimo. La poesia che
ha composto e dedicato al Mae-
stro sarà custodita con molta at-
tenzione tra le cose preziose di
questa casa». Tra i presenti, an-
che il vicesindaco di Ardea Morris
Orakian e Donatella Diana, assi-
stente del Califfo e curatrice della
casa-museo. Prossimi obiettivi
della Fondazione: un testo lettera-
rio e una rappresentazione teatra-
le dedicata al cantautore.

ARDEA Il paroliere ha fatto visita al “santuario” laico che raccoglie pezzi di vita del Califfo. Per lui ha scritto un pensieroMogol omaggia Califano alla casa museo

LA LETTURA
Da sin. Antonello
Mazzeo (presidente della
Onlus Franco Califano),
l’attore Maurizio Mattioli
e Mogol

Ho conosciuto
Franco quando era

molto giovane. Era
un bravo autore e

un vero artista

Da alcuni anni è nata ad Apri-
lia una realtà agricola giova-
ne e di grande qualità:

l’azienda La Livrea, nata dalla pas-
sione dei due fratelli Alessandro e
Denise.  La missione di questa nuo-
va attività è quella di offrire solo
prodotti genuini, come quelli che
trovavamo sulla tavola della
nonna, infatti i loro 600 bovi-
ni vengono allevati solo con
materie prime e a km
zero. Nel punto ven-
dita, che si trova  di-
rettamente in azienda

(via Selciatella, 121), si
possono trovare formaggi

stagionati e freschi di produzione
propria, prodotti con latte 100% ita-

liano, anche pronto da bere, e la car-
ne, quella vera e sana, che mantien-
te il vero sapore di una volta.  

Per i veri amanti dei prodotti ca-

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

LA LIVREA

APRILIA Via Selciatella, 121
Tel. 06.9253930

www.lalivreaaziendaagricola.com
dal mart. al sab: 7.30-13.30 / 16.00-19.30

domenica: 9.00 - 13.00 lunedi chiuso

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

LA CARNE CHE SA DI CARNE

Taglio Tomawahk

A NATALE REGALA
IL TUO KIT!

Kit di amatriciana e
carbonara e tanti
altri da donare.
Vieni a scegliere il
Kit da regalare!

NOVITÀ
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Al cemento non ci sono fre-
ni. Nonostante i sempre più
evidenti problemi legati al

dissesto idrogeologico e il fre-
quente legame tra tali fenomeni e
la cementificazione, si continua a
divorare terra. Tanto che nel 2017
le colate di cemento sono cadute
su ben 315 ettari del territorio re-
gionale. Una superficie pari a 500
campi da calcio. In una regione
dove risultano coperti 144.583 et-
tari di suolo, l’8,4% del totale. Nel-
la capitale sono stati consumati 36
ettari di suolo, nella provincia ro-
mana, l’area della Città Metropoli-
tana, 102 ettari, con un incremen-
to di 0,23 metri quadrati per abi-
tante, e 20 ettari in provincia di
Latina. Un bilancio pesante quello
che emerge dall’analisi compiuta
nell’ambito del progetto europeo
“Soil4life” di Legambiente, finaliz-
zato a promuovere l’uso sostenibi-
le ed efficiente del suolo e delle
sue risorse in Italia e in Europa e
cofinanziato dalla Commissione
Ue con il programma Life, che ha
avuto come partner Ispra, Cia,
Agricoltori Italiani, Ccivis, Crea,
Ersaf, Politecnico di Milano, Co-
mune di Roma, e Zelena Istria, il-
lustrato in occasione della Giorna-

ta Mondiale del Suolo.
Una cementificazione notevole

del territorio regionale, dove per
quanto riguarda le province la più
virtuosa appare Frosinone, con
soli 13 ettari di suolo consumati, e
la peggiore Viterbo, che ha perso
154 ettari. E tutto in una terra in
cui la popolazione è diminuita di
1.431 unità e che finisce per veder
aprire cantieri su cantieri nelle già
grigie periferie. Insomma siamo di
meno, occorrono dunque meno

case e altri edifici, ma si continua
a costruire. Dati che nello studio
sono stati recuperati dal rapporto
sul consumo di suolo stilato dal-
l’Ispra, l’Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambienta-
le.

A lanciare l’allarme il presidente
di Legambiente Lazio, Roberto
Sacchi: “Avanza il consumo di
suolo a Roma e nel La-
zio nonostante i mu-
tamenti climatici ci
facciano fare sem-
pre più i conti
con eventi me-
teorici estremi e
rischio idrogeo-
logico. Cementi-
ficare e imper-
meabilizzare il ter-
ritorio è una follia in-
giustificata, tenendo
anche presente che dimi-
nuiscono i residenti e che ogni
questione edificatoria, sia abitati-
va che non, può e deve essere ri-
solta con la rigenerazione del-
l'enorme patrimonio di edilizia ab-
bandonata”. Ancora: “Nella nostra

regione, dove la quasi totalità dei
Comuni si trova in aree a rischio
idrogeologico e dove gli eventi cli-

matici estremi mettono a dura
prova, sempre più di fre-

quente, gli ambienti an-
tropici, c’è bisogno di

fermare ogni colata
di cemento che
consumi nuove
superfici. Biso-
gna invece scom-
mettere e investi-
re su parchi urba-

ni in grado di au-
mentare la resilien-

za delle città, sulla cu-
ra delle aste fluviali e

degli ambienti ripariali, sulla ri-
naturalizzazione delle superfici.

Solo così si gettano le basi per una
politica di adattamento al clima
che cambia”.

Clemente Pistilli

AMBIENTE Nel 2017 cementificata una superficie pari a 500 campi di calcio. Il bilancio stilato dal report di Legambiente

Il cemento si mangia il Lazio: dati allarmanti

Nonostante i
mutamenti clima-

tici e gli ultimi
eventi estremi conti-

nuiamo a consu-
mare la terra

La solida-
rietà è
un 'arma.

È il nome del-
l'iniziativa di
raccolta fondi
senza fini di lu-
cro promossa
da SGB, il Sin-
dacato Genera-
le di Base, a so-
stegno dei la-
voratori della
ex Albafor, at-
tuale Formal-
ba, che si terrà ad Ariccia il
prossimo 20 dicembre, nel cen-
tralissimo bar Antico Caffè.

Un'apericena fi-
nalizzato a
creare una
“cassa di resi-
stenza” con
fondi che ver-
ranno messi a
d i s p o s i z i o n e
dei lavoratori
che attendono
il pagamento
degli stipendi
arretrati. Par-
liamo dell'isti-
tuto scolastico

professionale con sette sedi di-
slocate tra i Castelli Romani, Po-
mezia, Colleferro e Valmontone.

Il ricavato ai lavoratori senza stipendio da mesi

Formalba, cena per
sostenere la lotta

La Regione Lazio ha aggior-
nato e integrato le modalità
di erogazione dei farmaci a

base di cannabis a carico del ser-
vizio sanitario regionale. Sono
autorizzate la prescrizione e
l'erogazione di tali farmaci per
qualsiasi tipologia di dolore resi-
stente ad altri trattamenti farma-

cologici; per tutte le condizioni
patologiche che determinano
spasticità, resistenti ad altri trat-
tamenti farmacologici; per le ma-
lattie rare certificate dai centri di
riferimento regionali, qualora
non vi siano alternative terapeuti-
che. “L'aggiornamento - fanno sa-
pere dall'assessorato regionale
alla Sanità - si è reso necessario
per prendere atto di quanto previ-
sto dal decreto legge 148/2017 e
dal decreto ministeriale del 25
giugno 2018, per ottemperare al
quale inoltre è stato necessario
rendere obbligatoria la compila-
zione della scheda informatizzata
per la raccolta dei dati dei pazien-
ti trattati, predisposta e resa di-
sponibile sulla piattaforma web
dell’Istituto Superiore di Sanità”.

SALUTE Aggiornate le modalità di erogazione

Curarsi con la cannabis

Troppo spesso gli imprendi-
tori non considerano ade-
guatamente il momento in

cui dovranno passare il testimone
dell’azienda ai propri figli o ai col-
laboratori fidati o anche a terzi. 
Succede soprattutto ai titolari di
piccole e medie imprese. 
In particolare, non c’è la giusta at-
tenzione alla gestione e pianifica-
zione dei propri patrimoni, in virtù
di questo importante momento.

CNA Roma Castelli ha voluto
fortemente approfondire questa
strategica tematica, invitando le
piccole e medie imprese del terri-
torio ad ascoltare quali sono i van-
taggi di un’adeguata informazione
sulla successione generazionale. 

Lo scorso 26 novembre, grazie
alla preziosa collaborazione di
Guglielmo Bernardi – consulente
finanziario, abbiamo svolto l’in-
contro presso Villa Marta Mada-
ma a Genzano di Roma.

Un’occasione straordinaria per

capire a fondo l’urgenza di pro-
grammare il proprio futuro per tu-
telare i tanti anni di lavoro svolti.
Relatori di alto livello hanno snoc-
ciolato con competenza una te-
matica complessa, sia dal punto di
vista normativo sia dal punto di vi-
sta relazionale. Perché le criticità
oltre a trovarle a livello legislativo
o fiscale toccano anche le relazio-
ni. Ed è emerso che per evitare
spiacevoli sorprese in fase di pas-
saggio dell’azienda è di fondamen-
tale importanza una chiara e
condivisa pianificazione delle
scelte.

«Non arriviamo all’ultimo minu-
to con le idee confuse - commenta
Mauro Gasbarri, Presidente CNA

Roma Castelli - ma sforziamoci di
comprendere l’importanza di arri-
vare preparati nella scelta di pas-
sare le nostre aziende, che rappre-
sentano vite di impegno e risultati.
In particolare noi piccoli e medi
imprenditori dobbiamo avere una
cultura della pianificazione e della
programmazione, che può evitare
brutte sorprese dopo tanto lavo-
ro».

Oltre l’85% delle imprese italia-
ne è a conduzione familiare e tra
le prime 100 aziende più antiche al
mondo, 15 sono italiane (tra que-
ste 5 sono tra le dieci aziende fa-
miliari più antiche tuttora in eser-
cizio). 

Dati che confermano la necessi-
tà di un’adeguata informazione
per scegliere gli strumenti più
adatti a tramandare quelle attività
imprenditoriali che rappresenta-
no un patrimonio indiscutibile per
la nostra economia e per il nostro
territorio.

VALERIO GALEOTTI
Responsabile CNA 

Roma Castelli
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L’impegno di CNA anche per il ricambio nelle piccole e medie imprese. 

IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE
IN AZIENDA: PIANIFICARE PER
EVITARE BRUTTE SORPRESE

MAURO GASBARRI
Presidente CNA Roma Castelli

Non arriviamo all’ultimo
minuto con le idee confuse,
ma prepariamoci oggi
al passaggio di testimone
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“Tra mercoledì 12 e vener-
dì 14 dicembre – confer-
ma a il Caffè l'ingegner

Luca Marta, capo Dipartimento
Infrastrutture della Regione Lazio
- verranno eseguiti i lavori di asfal-
tatura di via Ginestreto che verrà
contestualmente liberata dei dos-
si incompatibili con le ambulanze
che transiteranno da e per il nuo-
vo policlinico h 24”. Ma c'è un pe-
rò. I lavori di risistemazione di via
del Ginestreto, che verrà chiusa al
traffico per tre giorni, verranno
eseguiti proprio negli stessi giorni
in cui sarà avviato il nuovo policli-

nico, la grossa struttura sanitaria
situata sulla via Nettunense, ad
Ariccia in località Fontana di Pa-
pa. Il nuovo polo sanitario sarà
inaugurato dalle autorità il prossi-
mo 18 dicembre. Ma il suo avvio,
almeno dal punto di vista tecnico-
operativo, avverrà qualche giorno
prima, per la precisione il 12 e 13
dicembre, proprio in concomitan-
za con i lavori di via del Ginestre-
to. Dal 12 dicembre difatti tutto il
personale medico e sanitario che
lavorava nei tre “vecchi” ospedali
di Albano, Ariccia e Albano pren-
derà servizio nel nuovo ospedalo-

ne unico dei Castelli. Dal 13, sarà
attivo anche il pronto soccorso e
partirà l'accettazione di tutti i
nuovi ricoveri, l'attivazione del-
l'area chirurgica, del centro diali-
si, dei reparti di endoscopia, di
ostetricia-ginecologia e materno-
infantile, della diagnostica per im-
magini e del laboratorio analisi.
Tutte le ambulanze da e per il po-
liclinico saranno costrette quindi
a transitare su via Nettunense che
in quei giorni sarà, molto proba-
bilmente, intasata di traffico, vista
la concomitanza anche delle festi-
vità natalizie.

Ancora lavori a ridosso dell’apertura. La Nettunense rischia la paralisi

Cantieri mentre apre il policlinico: caos viabilità?

LAVORI (ANCORA) IN CORSO
Asfaltatura su via Ginestreto

Sono stati piantati tutti i
2000 nuovi alberi che vanno
ad arricchire il verde urba-

no di Pomezia. L'intervento di ri-
qualificazione, nato dalla collabo-
razione tra il Comune e l'azienda
E.On. Energia, con il supporto
tecnico di AzzeroCO2, rientra in
un più ampio progetto che ha vi-
sto negli anni passati la piantu-
mazione di oltre 60.000 alberi in
tutta Italia. Per quanto riguarda
Pomezia, le piante sono state po-
sizionate in via Augusto Impera-
tore, via Salvo d’Acquisto, via
Certaldo, via Cesare Fiorucci, via
dei Romagnoli e area 90 – centro
commerciale Sedici Pini. Le spe-

cie più utilizzate sono il leccio,
l'acero campestre, l'orniello, il
carpino bianco e la sughera.
«Grazie a questi alberi migliore-
remo la qualità dell'aria e miti-
gheremo gli effetti negativi dei
cambiamenti climatici: le piante
contrastano l'effetto "isola di ca-
lore" tipico degli ambienti urbani,
oltre ad assorbire inquinanti e
CO2 – dichiara l’assessore al-
l’Ambiente Giovanni Mattias –
Ringrazio E.ON Energia e E.ON
Sportello Energia e Gas di Pome-
zia per la realizzazione di questo
intervento». Ringraziamenti an-
che da parte del sindaco Zuccalà
a tutti i partner dell'iniziativa.

POMEZIA Completata l’iniziativa comunale

2000 nuovi alberi: ecco
dove sono stati piantati

Daniele Castri

Ammonta a 21 milioni e 762mila €
il valore di 4 bandi pubblicati nel
2018 dalla Asl Roma 6 relativi al
nuovo Policlinico dei Castelli Ro-
mani, ma poi annullati o comunque
congelati a tempo indeterminato.
Soldi che avrebbero dovuto essere
spesi, almeno in grossa parte, per
assumere 250 dipendenti tra impie-
gati, vigilanti armati, uomini addetti
alla sicurezza non armati, tecnici
esperti di impianti tecnologici, por-
tieri, receptionist e centralinisti. Il
nuovo polo della sanità laziale ver-
rà inaugurato il 18 dicembre, ma si
tratterà di un avvio zoppo, ovvero
solo parziale. Al momento della sua
partenza verranno attivati solo 152

dei 350 posti letto, ma soprattutto
verrà messo in funzione senza che
sia stata ancora definita la pianta

organica, ossia individuato il perso-
nale che vi dovrà lavorare. Parlia-
mo del nuovo ospedale unico dei
Castelli situato ad Ariccia, a Fonta-
na di Papa, lungo la via Nettunense.
Servirà  i 20 Comuni della Asl Roma
6: Albano, Ariccia, Castel Gandolfo,
Nemi, Genzano, Marino, Ciampino,
Frascati,  Grottaferrata, Monte Por-
zio Catone, Colonna, Montecompa-
tri, Rocca di Papa, Rocca Priora,
Velletri, Lariano, Pomezia, Ardea,
Anzio e Nettuno. Oltre a Aprilia e
Cisterna, ancora prive di una strut-
tura sanitaria pubblica. Manderà in
pensione i tre 'vecchi' ospedali di
Albano, Ariccia e Genzano.

CONGELATI 2 BANDI DA 14
MILIONI E 100MILA €
I 250 lavoratori mancanti avrebbe-
ro dovuto essere assunti con due
appositi bandi pubblicati dalla Asl
Roma 6 nel 2018. Il primo bando,
scaduto il 7 febbraio scorso, vale
poco più di 3 milioni di €. Vi hanno
partecipato 31 grosse società na-

zionali e internazionali. È relativo
a 150 lavoratori a tempo determi-
nato da assumere per 12 mesi e de-
stinare ai settori: sicurezza, recep-
tionist, centralino e assistenza tec-
nica alle apparecchiature elettro-
medicali. La data della seduta pub-
blica per l'apertura delle buste fis-
sata per il 28 febbraio, ma poi po-
sticipata a data da stabilire che
non ha ancora mai avuto luogo. Il
secondo bando, scaduto il 14 ago-
sto scorso, da 11 milioni e 100mila
€. Vi hanno partecipato 7 grosse
ditte nazionali ed internazionali.
Riguarda 100 posti da dipendente
amministrativo a tempo determi-
nato per 36 mesi. Le 7 ditte hanno
addirittura avuto degli incontri
con l'azienda, ma per motivi sco-
nosciuti l'intera procedura di as-
sunzione è stata congelata il 12
settembre scorso e da allora mai
riattivata.

FERMI ALTRI 2 BANDI DA 
7 MILIONI DI €
Ai due bandi bloccati relativi al
personale, si aggiungono poi an-
che altri due bandi pubblicati dal-
la Direzione Sanitaria, ma poi an-
nullati in autotutela. Si tratta della
gara pubblica  n.582 del 9 luglio
2018 per l'acquisto di arredi e at-
trezzature medico-sanitarie, che
comprendeva anche la manuten-
zione ‘full risk’ per 24 mesi, da 2
milioni e 293 mila euro. E  del
quarto ed ultimo bando, il n.621
del 25 luglio 2018, per l'acquisto di
sale operatorie, arredi e attrezza-
ture per: Area Critica, Pronto Soc-
corso, Terapia Intensiva, Area
neonatale e Recovery Room, da 5
milioni e 369mila euro. Spesa tota-
le? 7 milioni e 662mila euro più
spiccioli.  Il 9 agosto scorso, la Asl
ha “annullato in autotutela” en-
trambi i bandi.

Il 18 dicembre partono
solo 152 dei 350 posti letto
totali: e tutti gli altri?

La Asl Roma 6 ‘congela’ quattro bandi da 21milioni e 762mila euro per assumere 250 dipendenti e comprare arredi e attrezzature

Policlinico al via con pochi posti letto e personale

Mostarda 'buca' il Consiglio
Alta tensione al Consiglio comunale
straordinario dedicato al futuro del
nuovo polo della sanità del basso
Lazio che si è tenuto ad Ariccia, a
Palazzo Chigi, lunedì 10 dicembre.
La sua convocazione è stata richie-
sta dai 6 consiglieri di minoranza:
Cianfanelli, Bravetti, Fontana, Sona-
glioni, Serra Bellini e Gennusa. I  sei
politici avevano invitato alla seduta
anche Narciso Mostarda, Direttore
Generale della Asl Roma 6. «Riten-
go inaccettabile - racconta a il Caffè
il capogruppo del PD di Ariccia, Emi-
lio Cianfanelli - che Nicola Zingaretti
e Alessio D'Amato, che fanno parte
del mio stesso partito, non abbiano
chiesto al Direttore Generale di pre-

sentarsi in Consiglio». Al Consiglio
erano presenti invece Nicola Marini
e Maurizio Sementilli, sindaco e vi-
cesindaco di Albano, e Andrea Volpi,
vicesindaco di Lanuvio. Assente Da-
niele Lorenzon, primo cittadino di
Genzano, che era stato convocato
all’incontro pubbico, ma non si è pre-
sentato nè ha inviato delegati. Scin-
tille tra maggioranza e opposizione
soprattutto sul tema della viabilità
che servirà la nuova struttura sanita-
ria. La minoranza ha accusato il sin-
daco di Ariccia, che è anche Presi-
dente del Collegio di Vigilanza,  di
non essersi adoperato per agevola-
re la costruzione delle strade che
serviranno il Policlinico.

IL NUOVO POLICLINICO DEI CASTELLI
Servirà anche i Comuni di Aprilia, Ardea, Pomezia, Anzio e Nettuno
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«Siete voi il futuro e sarete
voi, con le vostre scelte,
a decidere quale strada

seguire». Così Agnese Moro, figlia
dello statista Aldo Moro, ucciso
dalle Brigate Rosse nel maggio di
40 anni fa, si è rivolta ai 150 studen-
ti del liceo Picasso, rispondendo al-
la domanda di una studentessa che
chiedeva se ci potrà essere, in futu-
ro, un politico all'altezza del padre.
Parole di incoraggiamento e fiducia
quelle rivolte da Agnese Moro agli
studenti del liceo di via Cavour. 
Agnese Moro ha incontrato i ragaz-
zi mercoledì 5 dicembre al cinema
Multiplex di Pomezia, nell’ambito
del progetto "Legalità" promosso,
all'interno del dipartimento Religio-

ne, dai professori Mario Miller,
Emanuele D'Annibale e Simona
Anelli, e del dipartimento Storia e
filosofia dai docenti Irene Milazzo,
Morena Matricardi, Francesca Ve-
glianti e Michele Capasso. L'evento
si inserisce nella Settimana del-
l'educazione, l’annuale iniziativa
dell’ufficio diocesano per l'educa-
zione, la scuola e l'insegnamento di
religione cattolica, diretto da Gloria
Conti. All’incontro hanno parteci-
pato anche il direttore generale del-

l’Ufficio scolastico regionale, Gildo
De Angelis (alunno di Aldo Moro) e
la stessa Gloria Conti. 
Dopo la visione del docu-film “Aldo
Moro il professore” con Sergio Ca-
stellitto, per la regia di Francesco
Miccichè, e il saluto del vicario del
liceo, Francesco Rossi, la parola è
passata ad Agnese Moro che ha re-
so la sua testimonianza sull’espe-
rienza che ha visto coinvolto il pa-
dre e ha risposto alle tante doman-
de degli studenti. «È stata una testi-

monianza intensa e commovente  –
dice il professor Mario Miller – una
figlia coinvolta in un vortice di san-
gue, che solo nella fede in Dio ha
trovato la via del perdono e della
pietà verso gli esecutori del delitto.
Soprattutto Agnese Moro ha dimo-
strato, con tutta la sua umanità, che
nella vita è possibile lasciarsi alle
spalle il dolore, il risentimento,
l’odio per aprirsi alla speranza di un
futuro migliore. Molte sono state le

domande che alcuni alunni le han-
no rivolto con la voglia di capire la
storia complessa del passato, su cui
ancora permane una coltre tutta da
chiarire, sui motivi e sulle scelte
fatte dalle istituzioni durante le trat-
tative tra Stato e le Brigate Rosse». 
Già nelle precedenti edizioni il liceo
Picasso di Pomezia, tramite i suoi
insegnanti, aveva proposto agli stu-
denti di vivere la Settimana del-
l’educazione attraverso incontri si-
gnificativi con persone impegnate
in ambito civile, sociale e religioso.
«È stata una mattinata in cui l’em-
patia tra questi ragazzi della genera-
zione “millennial” e la figlia di uno
dei migliori uomini politici che l’Ita-
lia abbia avuto, è stata costante-
mente palpabile – dice Gloria Conti
– smentendo i soliti luoghi comuni
sui ragazzi di oggi. Quando si parla
al cuore e le parole fluiscono
schiette e serene, da ferite ancora
aperte divenute feritoie di luce e di
speranza, i giovani ci stanno, sanno
capire, si aprono, si sintonizzano
spontaneamente, accolgono, soli-
darizzano e condividono».

Giovanni Salsano

POMEZIA Agnese Moro, figlio dello statista ucciso dalle BR, ha portato agli studenti del Picasso una testimonianza di fede

Il messaggio della figlia di Moro ai giovani

I l meetup Amici di Grillo Ar-
dea sta raccogliendo le firme
per la proposta di legge, pro-

mossa dall'Associazione nazio-
nale Comuni italiani (Anci) fina-
lizzata a inserire l'educazione ci-
vica tra le materie scolastiche.
“L'obiettivo è quello di restituire
centralità e vigore all'insegna-
mento di quella Educazione civi-

ca, introdotta da Aldo Moro nel
1958, che non ha mai visto una
vera e propria applicazione, su-
bendo svariate modifiche nel
corso degli anni, rimanendo, di
fatto, una chimera lasciata alla
buona volontà degli insegnanti,
in particolare di storia e diritto”,
spiegano dal meetup grillino.
“Con questa legge si cerca di

educare i ragazzi all'idea di co-
munità, al rispetto reciproco, al-
lo sviluppo civico, ai principi del-
la Costituzione italiana ed euro-
pea, Inoltre, verranno negli anni
insegnati gli elementi della lega-
lità, l’educazione ambientale, di-
gitale e alimentare”. La novità è
la partecipazione dei Comuni,
che potranno concordare con le

scuole alcune linee specifiche
maggiormante inerenti alle sin-
gole realtà locali. I cittadini di
Ardea potranno sostenere la pro-
posta di legge recandosi a firma-
re domenica 16 dicembre dalle
ore 10 alle ore 13, presso i ban-
chetti info-point in largo Genova
(Nuova Florida) e al Patio (Tor
San Lorenzo).

ARDEA Raccolta firme degli Amici di Grillo per sostenere la proposta di legge. Ecco dove firmare Educazione civica materia scolastica

È possibile lasciarsi
alle spalle il dolore

e l’odio per aprirsi
alla speranza di un

futuro migliore

AGNESE MORO
Figlia di Aldo Moro, morto nel 1978

L’impronta digitale dei denti,
acquisita con uno scanner
intraorale, è una novità nel

mondo odontoiatrico. 
Lo Studio Dentistico Nardi di Po-
mezia come sempre è pronto ad
avvalersi di tali tecnologie d’avan-
guardia per la realizzazione di
protesi dentarie sia su denti natu-
rali che su impianti in titanio. 
La convenzionale presa dell’im-
pronta con cucchiai e materiali da
impasto  rappresenta un momento
di stress e disagio soprattutto per

i pazienti particolarmente sensibi-
li, con riflesso del vomito e senso
di soffocamento. Invece, grazie al-
lo scanner oltre al minore ingom-

bro il medico può fermarsi in qual-
siasi momento senza compromet-
tere la qualità dell’impronta e per-
mettendo al paziente di riposarsi.

Oltre al maggior confort
e ai tempi ridotti, le im-
pronte acquisiste digital-
mente sono precise ed ac-
curate e ci permettono ve-
locemente di comunicare
tramite internet con il la-
boratorio odontotecnico
per la realizzazione trami-
te CAD-CAM delle corone
in zirconia o altri materiali
altamente estetici e fun-
zionali.

Dott. Paolo Nardi
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Dott. Paolo Nardi
Tel. 06.64.00.68.46
per urgenze: 338.47.65.680
Via del Mare 2/D – Pomezia
info@dentista-pomezia.it
www.studiodentisticonardi.it

Studio Dentistico Nardi Pomezia

IMPRONTE DEI DENTI PERFETTE
CON LO SCANNER INTRAORALE
Niente più impasti
sgradevoli: più confort
e maggiore precisione.
Sicura e più veloce

Una nuova tecnologia,
indicata soprattutto per 
i pazienti più sensibili POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI

E PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Servizi
• Igiene orale e prevenzione
• Radiologia digitale con basse emis-

sioni di radiazioni
• Implantologia
• Protesi fissa con impronta in digitale
• Protesi mobile
• Ortodonzia classica
• Ortodonzia invisibile
• Sbiancamento
• Laser terapia

• Parodontologia (terapia della pior-
rea) laser assistita

• Conservativa ed Endodonzia
• Odontoiatria pediatrica
• Odontoiatria in gravidanza
• Chirurgia orale
• Gnatologia e bruxismo
• Gestione ansia
• Ortopanoramica digitale in sede
• Scienze della nutrizione
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Daniele Castri

Il Parlamento sta per 'sanare' l'annosa vi-
cenda dei Piani di Zona, più nota come edi-
lizia agevolata o convenzionata. Lo stru-
mento urbanistico introdotto in Italia a
partire dagli anni sessanta per garantire
l’accesso alla casa a chi non poteva per-
mettersi di acquistarla al prezzo di merca-
to: famiglie e giovani coppie, persone me-
no abbienti e disabili. Per il momento, il
Senato ha approvato una proposta di legge
che se arriverà in porto che permetterà a
tutti coloro che in passato hanno venduto
i propri appartamenti acquistati con la for-
mula dell'edilizia agevolata o convenziona-
ta, ma rivenduti a prezzi di mercato, di non
rischiare più di essere trascinati in giudizio
dagli acquirenti. La proposta di legge deve
ancora ricevere l'ultimo e decisivo via libe-
ra alla Camera dei Deputati, atteso entro
dicembre. È stata promossa dal senatore
5Stelle, Ugo Grassi.

COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE?
Con la nuova legge, il venditore sarà tenu-
to a pagare all'acquirente solo il costo del-
l'affrancazione, ovvero una somma di da-
naro necessaria per prendere posseso
completo e definitivo dei terreni su cui è
costruita l'abitazione, che sarà decisa dal
Ministero dell'Economia e Finanze insie-
me ai Comuni. Ma non anche la restituzio-
ne della differenza tra il prezzo di vendita
calmierato e quello di mercato. In buona
sostanza, il venditore sarà tenuto a pagare
all'acquirente una cifra tra i 2.550 euro ai
35mila, a seconda dei casi, in modo tale da
permettere all'acquirente di vendere a sua
volta l'immobile a prezzo di mercato, an-
che a chi non ha diretto all'edilizia agevo-
lata. In buona sostanza quindi l'acquirente
che ha già avviato nei confronti del vendi-
tore una causa giudiziaria perché gli è sta-

to venduto un immobile a prezzo di merca-
to e non a prezzo calmierato non avrà nul-
la indietro.  Molte cause giudiziarie difatti
sono state avviate dopo che una sentenza
della Corte di Cassazione a sezioni unite
del 2015 ha dichiarato illegittime le vendite
di queste abitazioni a prezzo di mercato
poiché dovevano essere cedute rispettan-
do un tetto massimo e solo a chi aveva di-
retto all'edilizia agevolata. Ora tale emen-

damento ribalta a tutti gli effetti la senten-
za. 

GLI ACQUIRENTI: “È UNA
SANATORIA”
L'associazione degli acquirenti
sta cercando di capire se nella
nuova legge vi siano profili
di incostituzionalità e so-
prattutto se il decreto fi-
scale sia applicabile anche
alle cause in corso, visto
che l'emendamento sareb-
be retroattivo: ovvero co-
stituirebbe una pietra tom-
bale anche per le cause in
corso. "Siamo arrabbiati e offe-
si perché, oltre al danno, dobbia-
mo farci carico anche della beffa.
Quella di chi – denuncia Dario Pastore,
presidente del Comitato acquirenti – dopo
aver lavorato in maniera unilaterale e sen-
za ascoltarci, a questa soluzione legislati-
va, vuole convincerci della sua bontà". Pa-
store solleva diversi dubbi. Prima fra tutti
fa notare che l'emendamento non chiari-
sce modalità e tempi entro i quali i vendi-
tori dovranno portare a termine le proce-
dure di affrancazione. "Chi lo ha scritto

parla di un tempo ragionevole, stimandolo
a 'occhio' in 18 mesi. A occhio? Non solo.
Lo stesso emendamento rimanda a un de-
creto ministeriale del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze le modalità per il pa-
gamento rateale. Se il venditore paga a ra-
te, il nostro immobile si svincola solo alla
fine del pagamento o prevedranno garan-
zie in modo da liberare subito l'immobile?
E il conguaglio previsto dall'articolo 3 del-
le convenzioni di affrancazione chi lo pa-
gherà? Parliamo di cifre attualmente non
quantificabili, che il comune richiede al
proprietario dell'immobile e che potrebbe-
ro aggirarsi intorno ai 20-30 mila euro". 

“SODDISFATTI” I VENDITORI
“Accogliamo con profonda speranza e fi-
ducia nelle istituzioni questo nuovo testo
dell'emendamento che tende a voler risol-
vere le numerose incertezze giuridiche at-
tuali. La soluzione permette ai venditori,
tramite il pagamento dell'affrancazione, di

restituire ai proprietari attuali l'immo-
bile libero da ogni vincolo, sia di

prezzo sia di natura soggettiva,
così come le parti pensavano

di averlo compravenduto.
Ringraziamo le forze poli-
tiche di maggioranza per
essere stati i promotori
dell'emendamento e quel-
le di opposizione per aver
diligentemente contribui-

to costruttivamente alla
costruzione di un testo fina-

le che possa rappresentare in
modo equo gli interessi di tutte le par-

ti. L'emendamento ha superato positi-
vamente il vaglio delle commissioni in Se-

nato e oggi inizia il suo iter istituzionale di
discussione in aula. Auspichiamo che lo
spirito di collaborazione e di convergenza
tra tutte le forze politiche dimostrato fino-
ra, continui per il raggiungimento del-
l'obiettivo che i cittadini tutti, nessuno
escluso, attendono da 3 anni, e cioè della
certezza e giustizia del diritto, così come
vuole la nostra Costituzione”.

Entro dicembre, il testo definiti-
vo della legge verrà votato da
entrambi i rami del Parlamento

Dopo 3 anni di cause giudiziarie, il senatore Grassi mette ordine al caos generato da una sentenza della Cassazione del 2015Caos edilizia agevolata: soluzione vicina

Gli
acquirenti

saranno tenuti a
pagare solo l’affran-
cazione per liberare

la proprietà dei
terreni

UGO GRASSI
Senatore 5 Stelle

Proseguono gli
incontri tra
l 'Amministra-

zione comunale di Po-
mezia e le attività pro-
duttive del territorio,
in collaborazione con
Unindustria, in un'otti-
ca di dialogo tra im-
prese e istituzioni. Il
sindaco Adriano Zuc-
calà, unitamente agli
assessori e al presi-
dente del Consiglio
Stefania Padula, sono
stati in visita all'azien-
da Procter & Gamble,
leader nell’innovazio-
ne dei prodotti per
l’igiene e la cura della
persona. «Dal 1963
Procter & Gamble è parte della
comunità di Pomezia - dichiara il
direttore dello stabilimento P&G
di Santa Palomba, Michele Edero-
ne – Negli anni, anche grazie alla
capacità e flessibilità delle nostre
persone, il nostro stabilimento si
è continuamente rinnovato, mi-
gliorando efficienza, potenziale di
innovazione e sostenibilità am-
bientale, fino a diventare oggi un

impianto di eccellenza per P&G,
in grado di produrre ed esportare
in tutto il mondo. Desideriamo
ringraziare il sindaco, la Giunta e
la presidente del Consiglio comu-
nale per l'attenzione, certi di una
proficua collaborazione per ren-
dere il nucleo industriale di Santa
Palomba più attrattivo per gli in-
vestimenti, migliorarne la dota-
zione infrastrutturale, così come

la sicurezza e il decoro». «Azien-
de come P&G arricchiscono di
opportunità il nostro territorio –
dichiara il sindaco Adriano Zuc-
calà - rappresentando la storia e
la cultura di una comunità labo-
riosa e produttiva come quella po-
metina. È nostro dovere condivi-
dere i progetti di crescita per la
nostra città con chi, da tanti anni,
lavora con impegno e passione».

POMEZIA Zuccalà visita la Procter&Gamble con i delegati Unindustria

Il ‘tour’ del sindaco nelleindustrie fa tappa alla P&G

AZIENDA STORICA
P&G è a Pomezia dal 1963 Ben 4mila litri d'acqua so-

no stati donati alle fami-
glie bisognose di Pome-

zia da Carrefour Italia, che ha
messo a disposizione due peda-
ne di casse di acqua minerale. La
donazione è avvenuta nei giorni
scorsi alla presenza della Croce
Rossa e si inserisce nell'ambito
di iniziative e progetti legati alla
responsabilità sociale d'impre-
sa. «In qualità di attori operanti
nella comunità di Pomezia ab-
biamo la responsabilità di pro-
muovere azioni solidali e soste-
nere le famiglie più svantaggiate
anche con piccole seppur signi-

ficative azioni, dando il buon
esempio e agendo nel concreto
rispondendo alle necessità fon-
damentali dei concittadini» - di-
chiara Alessandro Pascutti, di-
rettore regionale Carrefour Mar-
ket Centro. «La donazione rap-
presenta un'iniziativa lodevole –
dichiara l’assessore Miriam Del-
vecchio - Un piccolo ma signifi-
cativo gesto per aiutare i cittadi-
ni in difficoltà nel territorio di
Pomezia. Ringrazio Carrefour
Italia e la Croce Rossa che, tra-
mite l'Emporio Solidale attivo
su Pomezia, ci hanno consentito
di realizzare questa iniziativa».

POMEZIA Il gesto solidale del supermarket

Acqua minerale per i
bisognosi: la donazione
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Pubblicità professionale significa pubblicità
che funziona, cioè che permette di fare la dif-
ferenza 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 co-
sì: ai tempi del web per battere la concorrenza occor-
re comunicare con la carta! 

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 mi-
gliaia di concorrenti, anche truffatori e improvvisa-
ti. 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 genera-
zione, come per esempio il Settimanale Il Caffè, op-
pure il Mensile Acqua & Sapone, che oggi nel Lazio
sono i periodici leader, battendo per numero di let-
tori 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 du-
bita di ciò che è scritto sul giornale Il Caffè. Il Caffè
piace al 97% delle persone perché autorevole, indi-
pendente e credibile più di ogni altro giornale. 

Il fatto che Il Caffè sia gratuito è un altro degli ele-

menti di successo, ma non il principale. Esistono
centinaia di giornali gratuiti, ma la gente non li leg-
ge, quelle poche copie lasciate nei negozi rimango-
no lì esposte giorni e giorni finché non vengono ce-
stinate 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 riguar-
da 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, di-
stribuiamo settimanalmente più copie di tutti gli al-
tri giornali sommati fra loro. Comprendendo sia i
gratuiti che quelli a pagamento. È un fatto di mate-
matica. 

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

La 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 pub-
blicità 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 po-
co adatto 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 inve-
ce il nostro lavoro, con grande
soddisfazione per i nostri clienti.
Perché siamo anche una agenzia
pubblicitaria da 18 anni, con un te-
am specializzato, composto da 5
veri professionisti e produciamo
pubblicità per aziende nazionali e
locali. 

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

necessario dire le cose giuste,
nel modo giusto. Noi sappiamo
come si fa e possiamo aiutare an-
che te. Contattaci adesso e ti da-
remo tutte le informazioni che
desideri senza alcun obbligo di
acquisto.

Una volta messo a punto un
messaggio efficace basta ripeter-
lo e ogni euro investito si trasfor-
ma in molti euro incassati. Que-
sta è pubblicità professionale,
quella di cui ci occupiamo. Quella
che ci permette di crescere da 18
anni.

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

“La pubblicità tradizionale
non funziona più! Va bene

per la Coca Cola o la
Nike, ma non per una pic-
cola media attività locale”

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

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

Fare la differenza oggi La pubblicità può
funzionare solo se...

Nel mondo della pubblicità in
pochi anni è cambiato dav-
vero tutto, specialmente

nella pubblicità locale. 
Gli stessi imprenditori che prima
investivano con soddisfazione in
tanti modi perché più pubblicità fa-
cevano e più vendevano, oggi sono
in seria difficoltà perché non trova-
no forme pubblicitarie davvero ca-
paci di portare un aumento misura-
bile di incassi. Perché tutti fanno
alcuni errori molto tipici, che se fi-
no a qualche anno fa indebolivano
la forza di una campagna pubblici-
taria, oggi ne annullano completa-
mente gli effetti. 
Questo è un grosso problema per-
ché molti investirebbero anche in
maniera consistente in pubblicità
se trovassero una soluzione che al-
meno dia la certezza di ripagarsi.
Nessuno si aspetta risultati miraco-
losi, ma buttare i soldi questo pro-
prio non si può accettare.
Tutto ciò a noi di Medium Comuni-
cazione d'Impresa è molto chiaro
perché incontriamo ogni giorno

imprenditori, professionisti e com-
mercianti che ci dicono più o meno
tutti queste stesse cose.
D'altro canto però assistiamo tutti
santi giorni alla grande soddisfazio-
ne dei nostri clienti a cui abbiamo
trovato soluzioni per la loro pubbli-
cità locale che produce risultati
ben oltre le loro stesse aspettative.
Sono circa 300 e stiamo raccoglien-
do le loro testimonianze dirette.

Non è una magia, ma il risultato di
25 anni di studio, gavetta, esperien-
za, sperimentazione sul campo,
successi straordinari, ma anche di
errori commessi. Errori che oggi
abbiamo trasformato in un immen-
so tesoro proprio perché avendoli
pagati, oggi possiamo aiutiare tutti
i nostri clienti a non commetterli
più. E si tratta di errori talvolta gra-
vissimi, capaci di annullare com-
pletamente l'efficacia di una cam-
pagna pubblicitaria.

Da 25 anni lavoro in pubblicità e

marketing sia nazionale che locale,
da acquirente e venditore, da con-
sulente ad organizzatore di eventi,
da editore e da agenzia di pubblici-
tà. Non mi sono mai occupato di Tv
fino ad ora anche se Rai 2 mi ha re-
centemente chiesto di progettare
un format sulla sana imprenditoria. 

Con la mia esperienza posso dire
che l'errore di base che si commet-
te 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 pubbli-
cità intesa in senso tradizionale
non funziona più e noi di Medium
lo sappiamo bene perché ci occu-
piamo soltanto di pubblicità pro-
fessionale. 

Da 18 anni aiutiamo con grande
successo imprenditori e professio-
nisti a crescere e a guadagnare di
più studiando sul campo l'efficacia

della pubblicità per progettare e
realizzare sistemi e strumenti sem-
pre più potenti e mirati come: 

• Il Caffè il settima-
nale più letto nel
Lazio (Anastat)

• la rivista Acqua e
Sapone il mensile
più letto nel Lazio
(Ipsos)

• ilcaffe.tv il sito lo-
cale più visitato
(Google Analy-
tics)

Con oltre 300 clienti
soddisfatti, di cui
molti straordinaria-
mente soddisfatti,
possiamo dire che
sappiamo come far
esplodere i fatturati
dei nostri clienti co-
me oggi nessuno più
sogna. Semplice-
mente evitando i 10
errori che tutti fan-
no.

Medium = Metodo
Efficace D'Incre-
mento Utili con il
Marketing

Per evitare che an-

che tu commetta errori che rappre-
sentano un costo insostenibile per
ogni impresa e tolgono la voglia di
investire in pubblicità, richiedi gra-
tuitamente la Guida che stiamo
preparando “Pubblicità locale, i 10
errori che fanno tutti'. Invia scri-
vendo semplicemente “Guida” una
mail a ilcaffe@mediumsrl.it oppure
un Sms al 335.57.63.510

Alberico Cecchini
Amministratore di Medium Srl

Errori che, avendoli pagati,
oggi abbiamo trasformato

in un immenso tesoro

La realtà ci conferma
che la pubblicità intesa 
in senso tradizionale 

non funziona più

Pubblicità locale, i 10 errori che fanno tutti
Una guida gratuita per
professionisti, imprendi-
tori e commercianti che
li aiuta a capire come
non sprecare più soldi

ALBERICO CECCHINI E FRANK MERENDA
L’editore del Caffè a Lugano con il più noto autore 

e consulente di marketing e vendite
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Valorizzare al massimo il po-
tenziale inespresso dell’im-
presa, acquisire nuovi

clienti e aumentare il fatturato in
breve tempo senza dover ricorre-
re ad uscite di cassa. Un obiettivo
che appare difficile da raggiunge-
re ma che è diventato alla portata
di ogni imprenditore del Lazio in
virtù di una semplice, quasi ge-
niale forma di collaborazione tra
imprese attuata da Tibex.net. Na-
to come risposta territoriale alla
crisi economica degli ultimi anni,
oggi questo circuito tra imprese e
professionisti rappresenta un’ar-
ma vincente, un valore aggiunto a
disposizione dei suoi aderenti per
far crescere l’attività lavorativa.
Ma cosa è Tibex.net? Semplice:
un gruppo di imprese e professio-
nisti del Lazio, appartenenti a di-
versi settori, riuniti in uno stesso
gruppo per fare business tra loro.
Ma la vera caratteristica che ren-
de unico il circuito è che gli ope-
ratori economici hanno la possi-
bilità di incrementare il loro busi-

ness senza utilizzare la propria
cassa in euro, ma lavorando at-
traverso un semplice meccani-

smo di compensazione di crediti
e debiti. Un circuito che facilita le
relazioni tra imprese, aziende e li-
beri professionisti che hanno la
possibilità di acquisire nuovi
clienti ed abbattere parte dei co-
sti di funzionamento, risparmian-
do preziosa liquidità. 
E così la tipografia di Latina, che
non aveva mai approcciato il mer-
cato viterbese, si è vista recapita-
re un sostanzioso ordine da
un’azienda di servizi di Viterbo;
senza aspettare i tempi di riscos-
sione ha potuto spendere fin da
subito parte del credito accumu-
lato, presso un’officina meccani-
ca per riparare il proprio furgone
e la restante parte per servizi resi
dal consulente del lavoro. Nel
corso di queste operazioni non è
stato movimentato neppure un
euro ma le aziende coinvolte, tut-

te iscritte a Tibex, hanno potuto
effettuare operazioni attraverso
la compensazione di crediti e de-
biti, senza dover attendere i tem-
pi lunghi delle riscossioni. Una
crescita per l’economia locale
che così si autoalimenta, mante-
nendo la ricchezza prodotta sul
territorio.  
È questa la cosiddetta “economia
collaborativa” attuata da
Tibex.net, una risposta reale alla
crisi di liquidità grazie alla crea-
zione di un mercato in cui si
scambiano beni e servizi utiliz-
zando strumenti di pagamento
complementari a quelli
tradizionali. È facile
evidenziare che in
questa occasione
è sbagliato parla-
re di moneta al-
ternativa o di ba-
ratto, formule
lontane dal siste-
ma virtuoso messo
in atto da Tibex.net
attraverso la semplice
compensazione che per-
mette di ridare impulso agli
operatori economici locali, i
quali hanno un prezioso strumen-
to per fare rete e per rimettere in
moto il proprio potenziale ine-
spresso, altrimenti non valorizza-
to.
I punti di forza per le imprese so-
no ormai evidenti: risparmio di li-
quidità, penetrazione commercia-
le, maggiore velocità di circola-
zione delle transazioni, assenza
di intermediazione bancaria,

mantenimento del reddito pro-
dotto sul territorio. Il mercato
targato Tibex è già composto
da moltissime categorie merceo-
logiche: dalle imprese di pulizie a
quelle edili, dai geometri agli av-
vocati, dalle imprese di trasporti
fino a spazi di co-working e agen-
zie di comunicazione e marke-
ting; e poi carrozzerie, autoffici-
ne, ristoranti, bar e così via. È
perfino possibile frequentare cor-
si universitari in crediti Tibex.
Sono più di 400 le imprese che
compongono oggi il circuito
Tibex.net, con un tasso di cre-
scita vicino al 100% annuo. La
movimentazione complessiva ha
superato le 5.700 transazioni per
un controvalore di circa 7,3 milio-

ni, il tutto senza toccare un
euro. Nel primo trime-

stre del 2018 sono
state effettuate

transazioni per
854.682 euro,
con un +48% ri-
spetto al trime-
stre dello scor-
so anno.
Non tutte le atti-

vità possono tut-
tavia entrare a far

parte del network
che cresce secondo criteri di

equilibrio merceologico e ter-
ritoriale. Per verificare questa
possibilità è sufficiente prendere
contatto con il gestore che proce-
derà, insieme all’azienda, a valu-
tare l’effettivo vantaggio che la
stessa può dare e ricevere dal cir-
cuito.

www.tibex.net
Via Campania 59, Roma
Tel: 064741219
info@tibex.net 

Tibex.net
permette di

acquisire nuovi
clienti, aumentare il

fatturato, rispar-
miare liquidità 

Sono ormai oltre 400 le aziende e i professionisti che nella regione si scambiano beni e servizi senza usare l’euro

Tibex.net: pagare gli acquisti senza usare liquidità

Certe decisioni possono dare
una svolta. Aspettare può
creare invece problemi. 

Le successioni troppo spesso, nel-
l'immaginario comune, sono consi-
derate come roba da vecchi. Si rin-
via a chissà quando, magari per
scaramanzia. Troppo spesso per di-
sinformazione. 
Le conseguenze sono molto più si-
gnificative di quel che si può imma-
ginare. Sia in senso positivo che
negativo. E non solo sulla propria
vita, ma pure su quella dei propri
cari, oggi e in futuro. 
Se si agisce prima e bene, molti so-
no i vantaggi. Altrimenti insorgono
o si inaspriscono conflitti, ripicche,
gelosie, oltre alle perdite economi-
che. Ce lo spiega l’avvocato Fran-
cesco Tafuro, patrocinante in Cas-
sazione e nelle Magistrature supe-
riori, specializzato anche in questo
campo. Muoversi subito è la mi-
gliore via. 
La materia è intricatissima, l'errore
è dietro l'angolo, soprattutto in ca-
so di separazione o divorzio. 

Avvocato, quando conviene fare
il testamento?
«È sempre utile ed è molto più
semplice di quanto sembri. Gran
parte delle cause in Tribunale,
lunghe e costose, sono provocate
dalla mancanza di un testamento.
Spesso gli eredi si trovano a litiga-
re, anche su pochi beni, a causa di
una poco chiara successione,
spesso complicata da sovrappo-
ste successioni e rami parentali.
Un semplice testamento può evi-
tare tutto questo. Rimandare è
sempre la scelta peggiore. Anzi, in
sostanza è come scegliere di non
scegliere». 

Ma come e a chi la-
sciare l’eredità seza
brutte sorprese a sé
e ai propri cari? 
«Quando ho iniziato io,
oltre 20 anni fa, c'era
meno attenzione. Ci si
pensava solo quando
la necessità si faceva
non più rinviabile. Og-
gi non è più tempo di
rimandare, la disinfor-
mazione e la conse-
guente inerzia si paga-
no care. Ma non è cer-
to una colpa se certe

informazioni faticano a circolare. Il
cittadino non può sapere tutto. È
proprio il caso del testamento, an-
cora di più quando il matrimonio
fallisce».  

In concreto?  
«Molti pensano che sia indispensa-
bile andare da un Notaio e quindi te-
mono burocrazia e costi conse-
guenti. In realtà un testamento olo-
grafo può essere scritto anche da
soli e ha lo stesso valore di un testa-
mento notarile. Ma è doveroso dire
che la complessità della materia e il
rebus delle situazioni patrimoniali
suggeriscono massima prudenza

nel “fai da te”. Vedo troppe persone
che incappano in problemi evitabi-
lissimi. Meglio farsi assistere e con-
sigliare da un avvocato, per evitare
che il testamento possa avere dei
profili di invalidità. Ancora di più
occorre stare attenti in caso di sepa-
razione o divorzio». 

Perché? Quali sono le insidie?
«Tra ex coniugi la situazione è deli-
catissima poiché spesso si crede
che con la separazione vengano me-
no anche i diritti ereditari. Non è co-
sì: la separazione autorizza soltanto
a vivere separati. Solo il successivo
divorzio scioglie il legame giuridico
ed esclude l'ex moglie o l'ex marito
dall'eredità. Con la separazione l'ex
coniuge rimane erede a tutti gli ef-
fetti (salvo eccezioni particolari). È
indispensabile fare il testamento se
si vuole limitare (non escludere) la

quota ereditaria che spetta al coniu-
ge separato, favorendo magari i figli
o un nuovo partner».

E in caso di divorzio?
«La situazione si complica ulterior-
mente e va affrontata considerando
la presenza o meno di un assegno di
mantenimento e tante altre variabi-
li. Bisogna analizzare meticolosa-
mente caso per caso, ogni situazio-
ne è diversa. In buona sostanza, mai
sottovalutare l'importanza di “fare
testamento” e farlo subito. Perciò
diventa importante farsi seguire da
professionisti, per tutelare se stessi
ma anche i figli e le altre persone
amate. Comporta sì un costo, ma
che verrà ampiamente ripagato. An-
zi, più precisamete è un investimen-
to a spesa piccolissima, se confron-
tata con gli enormi vantaggi».

Avv. Francesco Tafuro
Patrocinatore in Cassazione 
e Magistrature superiori

CIAMPINO - via 4 Novembre, 80
ROMA - via Orazio, 3

Contatti e appuntamenti:
SegreteriaTafuro@gmail.com
347.37.26.082

Rinviare non conviene
mai. Ma bisogna stare
molto attenti 

Di solito si crede che 
la separazione escluda 
l’ex coniuge dall’eredità... 
Perciò serve l’esperto
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TESTAMENTO IN CASO DI SEPARAZIONE 
O DIVORZIO: CHI ASPETTA PERDE

AVVOCATO FRANCESCO TAFURO
Patrocinante in Cassazione e nelle Magistrature superiori
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Mai come in questo momento
le numerose agevolazioni
concesse in agricoltura, ren-

dono allettante l’avvio di una nuova
attività agricola, in special modo se
condotta da giovani.

CHI È UN IMPRENDITORE
AGRICOLO

l’imprenditore agricolo professiona-
le è colui che, in possesso di cono-
scenze e competenze professionali,
dedica ad attività agricole, diretta-
mente o in qualità di socio di socie-
tà, almeno il 50% del proprio tem-
po di lavoro complessivo e che rica-
vi da queste attività almeno il 50%
del proprio reddito globale da lavo-
ro. Le attività agricole sono:
• coltivazione del fondo, 
• selvicoltura;
• allevamento di animali;
• attività connesse.
L’imprenditore agricolo può eserci-
tare l’attività agricola anche attraver-
so Società Semplici (senza interven-
to del Notaio), Società di Persone,
Società Cooperative e Società di Ca-
pitali, a condizione che vengano ri-
spettate determinate condizioni nor-
mative.
Vi è poi la figura del Coltivatore di-
retto, piccolo imprenditore che si
dedica direttamente ed abitualmen-
te alla manuale coltivazione dei
fondi, all'allevamento e attività con-
nesse.

QUALI SONO GLI INCENTIVI
E LE AGEVOLAZIONI 

IRPEF/IRES
Mentre gli imprenditori commerciali

determinano il reddito fiscale sulla
base della contrapposizione tra rica-
vi e costi, l’imprenditore agricolo
produce, in linea di massima,
un reddito agrario. In sostanza non
pagherà le eventuali imposte sull’uti-
le di esercizio, ma sulla rendita cata-
stale (per alcune società necessita
opzione) dei terreni coltivati che, ge-
neralmente, è di gran lunga inferio-
re.  
Inoltre, il nostro legislatore, negli an-
ni scorsi ha introdotto una ulteriore
agevolazione riguardante gli im-
prenditori agricoli individuali e le so-
cietà semplici in agricoltura: non pa-
gheranno IRPEF neanche sulla ren-
dita catastale almeno fino al 2019.

IRAP
A partire dal 2016, le imprese che
svolgono esclusivamente attività
agricola, sono esonerate dall’IRAP. 

IVA
I produttori agricoli godono di una
detrazione forfettizzata dell’IVA, con
possibilità di optare per il regime di
detrazione normale analogo a quello
delle altre imprese. Inoltre, se hanno
un volume di affari annuo non supe-
riore a 7000€ possono avvalersi del
regime di esonero dalla tenuta delle
scritture contabili, dal versamento e

da qualunque adempimento IVA, do-
vendo solo conservare e numerare
le fatture di acquisto e le autofatture
di vendita.

IMU
Dal 2016, per i terreni agricoli posse-
duti e condotti da coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli professio-
nali iscritti nella previdenza agrico-
la, l’IMU non è dovuta.

AGEVOLAZIONI 
CONTRIBUTIVE
È previsto un esonero contributivo
triennale, nonché una riduzione
contributiva per un ulteriore biennio
per coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali di età inferiore
a 40 anni, per le nuove iscrizioni nel-
la previdenza agricola effettuate nel
solo 2018 (salvo proroghe). In so-
stanza, l’imprenditore agricolo con
meno di 40 anni che si iscriva nel
2018 all’INPS, godrà dell’esenzione
totale dal versamento dei contributi
previdenziali per 36 mesi, mentre
nei successivi 24 mesi li verserà in
misura ridotta. In ogni caso il perio-
do di esonero varrà ai fini pensioni-
stici.

RURALITÀ 
MULTIFUNZIONALE
La Regione Lazio ha recentemente
approvato un regolamento sulla ru-
ralità multifunzionale che consente
al coltivatore diretto e all’imprendi-
tore agricolo di poter svolgere, all’in-
terno della propria azienda agricola,
diverse attività in regime di connes-
sione con l’attività agricola principa-
le, come ad esempio la fattoria di-

dattica, l’agriasilo, l’agriristorante, le
attività ricreative di tipo sportivo,
ecc. Il tutto utilizzando anche edifici
esistenti, nonostante siano muniti di
destinazione d’uso diversa.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI 
• Acquisto terreni mediante ISMEA
(www.ismea.it) con la formula del
patto di riservato dominio (NO MU-
TUO);
• Contributi a FONDO PERDUTO

tramite PSR su nuovi investimenti
(contributi regionali/europei); 
• Diritto di prelazione sulla vendita
di terreni del confinante;
• Imposta di registro ridotta/esen-
zione bollo per acquisto e affitto fon-
di rustici;
• Acquisto agevolato gasolio mac-
chine agricole. 
Non esitate a contattarci per una
consulenza specifica, senza alcun
impegno.

Studio Sabbatini Amatulli Giannini
Ragionieri Commercialisti associati

Revisori Legali

Via Aldo Moro n. 41/a - int. 22 - 
04011 APRILIA (LT)

studiosag@inwind.it  -  

Tel. e Fax: 069281294-069257359

Mai come in questo
momento l’avvio di 

una azienda agricola
può avvalersi di 
numerosi aiuti
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Purtroppo si continua a sottovalutare
il nuovo regolamento GDPR sulla pri-
vacy e molte aziende sono imprepa-

rate ad affrontare i controlli svolti dall'Au-
thority e dal Nucleo speciale privacy della
Guardia di Finanza.
Dichiara Nicola Bernardi, presidente di Fe-
derprivacy: «Molte aziende che dovevano
conformarsi al G D P R, ma che considera-
no ancora la privacy e la protezione dei dati
una questione meramente burocratica, si
sono purtroppo affidati a software che pro-
mettono di risolvere il problema sfornando
un mucchio di documenti [...] ma i manager
d'impresa che finora hanno adottato questo
approccio superficiale snobbando quello
che è in realtà un’ importante tema di gover-
nance, sono del tutto impreparati ad affron-
tare un'eventuale ispezione del Garante o

del Nucleo Privacy della Guardia di Finan-
za, e rischiano di essere sanzionati pesante-
mente».
In effetti per non voler affrontare una spesa
che nella maggior parte dei casi è solo di
quanche centinaio di euro è SCIOCCO non
dotarsi di una figura professionale privacy
che informa e forma: si rischiano  sanzioni
che possono arrivare al 4% del fatturato
con un massimale fino a 20 milioni di euro
per i casi più gravi. Il mio studio offre la
consulenza a PMI, artigiani, professionisti
(anche del setto-
re sanitario) e
agli enti pub-
blici.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Multe fino a 20 milioni di euro.
L’esperto Davide Grifoni vi
aiuta a capire come mettervi
in regola senza spendere tanto

PRIVACY GDPR: SANZIONI
DURISSIME PER CHI NON
SI METTE IN REGOLA

DAVIDE GRIFONI
Consulente Privacy 
per aziende, 
artigiani, 
professionisti

CONTATTI
Davide Grifoni Consulente privacy DPO 

(Data Protection Office) 
Tel. 338 8094464 
e-mail: info@grifonidavidestefano.it

Gli attacchi informati-
ci contro le aziende
sono saliti del 66%

in Italia (nel mondo +38%).
In media, il danno subìto è
di 2,2 milioni di euro. Quasi
sempre il nemico invisibile
è vicino alla vittima. Nel
34% dei casi, sono impiegati
delle stesse aziende, il 29%
sono invece ex dipendenti e
quasi una volta su 4 sono business partner
(22% dati 2015). Lo rileva un dossier di Pri-
cewaterhouseCoopers, leader mondiale in
consulenza strategica aziendale. Il report
PWC 2018, ci dice che 9 società su 10 piani-
ficano e finanziano una “gestione proattiva
dei rischi informatici e della privacy”. Gli al-
tri lasciano se stessi, la società, il proprio
business e i propri cari esposti a queste mi-
nacce, come un vaso di miele in mezzo alle
mosche. «È un'epidemia in costante au-
mento anche qui da noi – avverte il dottor
Nicola Lazzari, titolare di ZAR Investigazio-
ni, agenzia investigativa autorizzata da li-
cenza prefettizia - vediamo sempre più pro-
fessionisti e imprenditori scoperti e preoc-
cupati. Ma chiunque, in qualunque momen-
to e ovunque, è un potenziale bersaglio per-
ché il furto di dati da smartphone o da com-
puter è il modo più comodo ed efficace per

rubare informazioni importanti».
Due le “armi” per difendersi al
100%: tutela investigativa e tutela
preventiva. «Valutiamo il livello
di rischio e quindi elaboriamo un
piano di protezione studiato ca-
so per caso, anche istruendo il
cliente». Si scovano poi attività
di spionaggio e attacchi informa-
tici e si fa la bonifica ambientale:
via microspie, microcamere e re-
gistratori da abitazioni uffici, stu-
di, uffici, locali commerciali e
veicoli. Il team di ZAR Investiga-
zioni trova e bonifica tutto, an-

che i dispositivi spenti. 
“Ultimamente in una ditta di tra-
sporti abbiamo scoperto micro-

spie in ogni stanza, un localizzatore Gps sot-
to i veicoli dei titolari e che il 60% dei pc era-
no sotto controllo. Il rischio è massimo
quando si sta pianificando una strategia
aziendale o un grosso affare in atto, special-
mente nei settori trasporti, logistica, infor-
matica e telematica o nelle libere professio-
ni, ma pure tra politici in vista”. 

ZAR Investigazioni - agenzia investigativa
autorizzata da licenza prefettizia 
Via V. Monti, 17 - Latina 
Tel. 0773.66.48.96 - 333.32.06.895
info@zarinvestigazioni.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ZAR Investigazioni
ti libera da ogni
cyber criminale 
e da ogni spione

SEI SICURO DI NON ESSERE 
SPIATO? SCOPRILO ADESSO

Analisi preventiva gratuita
per aziende e professionisti

fino al 31 dicembre

DOTT. NICOLA LAZZARI
Fondatore di ZAR Investigazioni,

vicepresidente Federpol Lazio

Vuoi diventare agricoltore? Sfrutta incentivi
e agevolazioni concesse

Da sinistra: Fabrizio Amatulli, Antonio Sabbatini, Fabrizio Giannini
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Hai un contratto di mutuo? Ti sem-
bra di pagare troppo alla banca?
Sempre più i clienti chiedono di ri-
sparmiare sul pagamento delle rate
del mutuo.
Può accadere, infatti, che durante il
contratto di mutuo ci si renda conto
di pagare delle somme insostenibili.
Magari è successo anche a te.
Spesso si tratta contratti di mutuo
stipulati in fretta, magari per l’ac-
quisto della tanto agognata abita-
zione, senza prestare attenzione al-
le clausole sottoscritte.
Questo è UN PUNTO 
FONDAMENTALE.
Il massimo di quello che ti è dato
sapere prima della firma di un con-
tratto di mutuo riguarda la scelta
del tasso di interesse, ossia fisso o
variabile.
Pensiamoci un attimo.
Ricordi qualcosa di tutte le clauso-
le del contratto? Sicuramente no.
Eppure sono state firmate!
Tutte queste clausole non sono cer-
to state da te richieste, né tanto
meno è stato possibile chiedere
una modifica del loro contenuto o

eliminarle. È un campo minato, fi-
no ad arrivare all'obbligo di sotto-
scrizione di polizze assicurative
a copertura del rischio morte di cui
non si era mai parlato, oppure
l'apertura di un conto corrente per
addebitare la rata.
Tutto questo pur essendo già titola-
ri di un’altra polizza assicurativa
sottoscritta con altra compagnia, e
non perché questa non fosse suffi-
ciente oppure il tuo conto corrente
bancario non idoneo.
In questi casi ci si sente rispondere
che “il mutuo senza il rispetto di
queste condizioni non sarebbe sta-

to concesso”.
E, in virtù della necessità e dei tem-
pi sempre troppo stretti, si accetta.
Con aggravio di costi rispetto ad
un mutuo già di per sé oneroso.
CI HAI MAI PENSATO?
Se andassimo a fare il calcolo di
tutto quanto viene pagato alla ban-
ca, tolti gli interessi, scopriremmo
che in realtà il mutuo stipulato
costa molto di più di quanto ci è
stato detto.
È proprio così.
Questa situazione rispecchia esat-
tamente quello che spesso accade
prima della firma di un mutuo e si-

gnifica aver sotto-
scritto un contratto
le cui condizioni po-
trebbero essere in-
determinate.
CHE COS’È L’INDE-
TERMINATEZZA?
Si tratta di un feno-
meno che si verifica
nei contratti quando
l’oggetto (nel nostro
caso il pagamento
degli interessi) non
è determinato o de-
terminabile, quindi
incerto.
Firmeresti un con-
tratto senza sapere
quanto pagherai in
futuro?

Sicuramente no.
Le norme di legge che disciplinano
la materia bancaria, peraltro, sono
molto rigide, prevedendo l’obbligo
per la banca di rendere trasparente
(cioè facilmente verificabile e com-
prensibile per il cliente) il costo del
finanziamento.
QUANDO SI VERIFICA?
Un contratto di mutuo è indetermi-
nato quando il tasso di interesse in
esso previsto è difforme da quello
realmente applicato.
COME FACCIO A CAPIRE 
SE IL MIO CONTRATTO DI
MUTUO È INDETERMINATO?

Per verificarlo è necessario affidar-
si a professionisti del settore che
analizzino il contratto, accertando
la conformità dei pagamenti effet-
tuati (secondo il contratto) rispet-
to a quanto prospettato in origine.
Capita sovente che all’esito di que-
ste verifiche non ci sia coincidenza.

COSA SUCCEDE SE IL MIO 
MUTUO È INDETERMINATO?
Se c’è difformità tra il tasso di inte-
resse indicato nel contratto (ISC o
TAEG) e quello effettivamente ap-
plicato, c’è la sanzione. Ma si rivol-
ge non all’intero contratto (che ri-
mane quindi valido), ma alla singo-
la clausola relativa agli interessi,
che nello specifico vanno ricalcola-
ti al tasso BOT, con conseguente ri-
sparmio rispetto al pagamento de-
gli interessi pattuiti nel contratto.

Genzano di Roma - Via Molise, 10
Roma - Via degli Scipioni, 265

tel. 06.96.43.01.51

www.cecchinistudiolegale.it
segreteria@cecchinistudiolegale.it
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Se vai a vedere, potresti
scoprire che il tuo mutuo
ti costa più di quanto 
ti hanno detto. Che fare? Rischi e sorprese 

che si celano dietro 
il contratto indeter-
minato. Più di quanto
tu possa immaginare

SAI DAVVERO QUANTO TI COSTA IL MUTUO?

AVV. GIANFRANCO CECCHINI
Esperto in diritto bancario-finanziario

A nche i migliori possono
aver bisogno di una mano
per crescere. Anche chi è

in difficoltà, con il giusto suppor-
to, può riprendere il volo. Magari
raggiungere obiettivi che da solo
non riuscirebbe a concretizzare. 
Ma solo chi ha certe competenze
e una comprovata cultura d'im-
presa sa dove mettere le mani, ve-
dere e intervenire per far decolla-
re. 

Oggi è durissimo fare impresa
in modo serio: 10 anni di crisi han-
no fatto strage, i più validi ci sono
ancora. Sì, è vero: il Fisco non dà
tregua, i margini sono sempre più
risicati,  internet, la minor conces-
sione di credito da parte delle
banche, la burocrazia, la concor-
renza internazionale... Ottenere
quel che si merita sembra una chi-
mera, la mancanza di liquidità fa
perdere il sonno. 

Ne abbiamo aiutati molti di im-
prenditori nell'angolo, sappiamo
come farlo. Tanti ne abbiamo aiu-
tati a venire fuori, a non ripetere
gli errori del passato, ad aggior-
narsi, a sviluppare grandi poten-
zialità inespresse. 

Ci sono grati perché con noi
hanno fatto i giusti passi, il loro
fatturato ha ingranato la marcia
giusta e oggi si godono quello che
si meritano. 

C'è chi ottiene di più con lo
stesso numero di addetti, evitan-
do certi disordini, imparando a
leggere i propri numeri, valoriz-
zando quel che è e quel che ha. 

È la specialità dello studio Lega
& Partners: ristrutturare, risana-
re, rendere efficienti i processi.
Non soltanto per salvare l'azien-
da, ma anche per fare il salto di
qualità. Oggi molti manager e so-
cietà possono testimoniarlo. Ma
la prima prova siamo noi stessi. Il
dottor Gianluca Lega, dottore
commarcialista e revisore legale,
fondatore dello studio, è partito
nel 2010 da solo. In meno di 8 anni
ha moltiplicato per 12 lo studio,
affiancato anche da altri dottori
commercialisti, avvocati e reviso-
ri legali. 

Oggi siamo 12 professionisti,
uomini e donne esperti e motivati,
ognuno specializzato in un àmbito
ben preciso. Con precisione chi-
rurgica sappiamo diagnosticare e
curare i conti e i processi azienda-
li e le dinamiche societarie. 

Non solo: sappiamo fare la mi-
gliore prevenzione con un effica-
ce modello di controllo di gestio-
ne. Siamo in grado di farvi vedere
i casi concreti, tutti documentati.
Il Parlamento sta discutendo la ri-
forma fallimentare che prevede
criteri di allerta, spie di eventuali
problemi nei conti della società
per scongiurare naufragi. Noi di
Lega & Partners lo facciamo da
anni, fornendo strategie e modelli
capaci di prevedere gli scenari e
scovare possibili criticità e squili-
bri. Non solo: subito attiviamo
l'antidoto, individuando la solu-
zione. 

Ad esempio il percorso più
adatto e rapido per rimettere le
aziende in condizione di reperire
più facilmente la liquidità. Troppo
spesso vediamo imprenditori che
non conoscono certe strade, inde-

bitati senza capire davvero dov'è
la trappola. 

Quali sono davvero i costi di
produzione? O le innovative mo-
dalità per trovare sani investitori
esterni? Come abbattere certi ri-
schi senza castrare il business? 

E quel nuovo prodotto o la nuo-
va società che vorrei lanciare, so-
no fattibili? Alcuni, forse troppi,
non lo sanno. E non per colpa lo-
ro: nessuno li ha mai messi in
guardia, nessuno gli aveva mai
fornito certe informazioni crucia-
li. Vediamo però anche quelli che
invece non si fermano davanti agli
ostacoli o alle incognite: chi è in
crisi può farcela senza massacrar-
si, ad esempio con innovativi per-
corsi di accesso al credito o ma-
gari coinvolgendo nuovi soci,
nuovi investitori. Noi dello studio
Lega & Partners sappiamo come
si fa e lo facciamo con successo. 

Un lavoro su misura, caso per
caso. Risolviamo le crisi aziendali
conoscendo alla perfezione la
normativa sulla crisi d’impresa e
il diritto concorsuale, facciamo
pianificazione strategica, control-
lo di gestione, business plan. So-
no gli indispensabili strumenti per
chi ha capito che non basta più

solo il commercialista tradiziona-
le e che fa attività ordinaria. L’al-
ternativa qual è? Lavorare dalla
mattina alla sera e mettere al re-
pentaglio l’azienda? Oppure ri-
nunciare alle meritate soddisfa-
zioni, seppellire il sogno del gran-
de salto? Se uno immagina come
può sentirsi anche dopo solo un
paio di anni: libero dall’incubo
della svalutazione dei propri im-
mobili, flussi di cassa che girano
bene, criticità tenute a bada in an-
ticipo, margini gratificanti. Pos-
siamo mostrarti una serie di casi
concreti di nostri clienti, nell'inte-
ro territorio nazionale. 

La competenza di Lega & Par-
tners è oggi in tutta Italia anche
attraverso due pubblicazioni spe-
cialistiche che abbiamo scritto in
collaborazione con gli ordini dei
commercialisti di Roma e Vicen-
za, per la casa editrice Giuffrè. 

LEGA & PARTNERS  
Pomezia - Via del Mare, 5
Tel. 06.91.25.12.89
www.gianlucalega.it
segreteria@legaandpartners.it

Il libro di Gianluca Lega
È stato appena pubblicato il 1° libro scritto
dal dottor Gianluca Lega e dal collaboratore
di studio dott. Antonio Italiano: “Valutazione
d’azienda, alcune criticità del processo di sti-
ma con particolare riferimento alle Pmi”. 
Il testo è stato redatto in collaborazione con
i colleghi commercialisti di Vicenza. Affronta
la delicata tematica valutativa delle Pmi, le
piccole e medie imprese. 

GIANLUCA LEGA
Dottore commercialista e
revisore legale, fondatore 

di Lega & Partners, 
membro della Commissione 

di studio sul concordato 
preventivo dell’Ordine 

dei dottori Commercialisti 
di Roma

Risanare e crescere: nessuno
ti ha mai spiegato qual è la
strada più adatta a te. Noi
te la facciamo percorrere
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AZIENDA IN CRISI? NON SI PUÒ RISOLVERE
TUTTO DA SOLI, TI AIUTA LEGA&PARTNERS
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Èuna situazione ormai emer-
genziale quella che vive chi
abita a Santa Palomba, nel

quadrante che ricade nel Comune
di Roma ma a brevissima distanza
dal territorio di Pomezia, tanto che
anche i pometini si lamentano delle
condizioni di degrado dovute al
mancato ritiro dei rifiuti e alle di-
scariche abusive che abitualmente
si formano a ridosso della via Ar-
deatina. Non certo un buon bigliet-
to da visita. L'allarme è soprattutto

riferito alla zona delle case popolari
romane di via dei Papiri e via degli
Astrini. Da oltre due settimane, de-
nuncia chi abita in quegli apparta-
menti, i mezzi del Comune di Roma
non ritirano l'immondizia indiffe-

renziata. A Roma, infatti, non è sta-
ta ancora introdotta la raccolta dif-
ferenziata porta a porta. Un ele-
mento, questo, che favorisce anche
la formazione di discariche a cielo
aperto: molte persone che vivono

nei comuni vicini e per vari motivi
non rispettano il calendario di con-
ferimento, oltrepassano il confine
con Roma e lasciano per strada i
propri rifiuti, approfittando degli
scarsissimi controlli. I residenti

chiedono l'intervento urgente del
Comune di Roma, ma anche che i
sindaci dei Comuni limitrofi faccia-
no pressione sul Campidoglio per
riportare condizioni dignitose nel
quartiere.

SANTA PALOMBA La situazione è drammatica al confine con Pomezia«Roma si è dimenticatadi noi»: crisi immondizia

I residenti 
chiedono l’impegno

dei Comuni limi-
trofi per sollecitare

il Campidoglio

CASE POPOLARI INVASE DAI RIFIUTI
La situazione nella zona di via dei Papiri

Èmorto padre Ennio, lo storico
parroco di Tor San Lorenzo.
Un punto di riferimento per la

comunità e un personaggio particola-
re per storia e coraggio personale.
Come ricordano i parrocchiani padre
Ennio, infatti, rifiutava l'appellativo
di “don”: era stato sacerdote in terre

di mafia e di camorra, e per questo
non gradiva quel titolo, troppe volte
attribuito a “padrini” e capi-clan. “Era
tradizionalista e rivoluzionario al
tempo stesso”, così lo ricorda il quar-
tiere, invitando i cittadini a partecipa-
re alle esequie che si sono tenute il 12
dicembre, nella chiesa di San Paolo a

Tre Cancelli (Nettuno). Un pezzo di
storia che se ne va, lasciando dietro
di sé l'affetto della comunità.

TOR SAN LORENZO Cordoglio per il parroco recentemente venuto a mancare

Addio a padre Ennio (che nonvoleva essere chiamato ‘don’)
PADRE ENNIO

È stato per anni parroco di Tor San Lorenzo

Il caffè non è tutto uguale e, se è
uno dei piccoli piaceri della vita
quotidiana, perché non gustar-

selo al meglio? Proprio per questo
Arte & Caffè propone la possibilità
per tutti di provare tre tipologie di
caffè in cialda, fra le 14 tipologie of-
ferte, come prova omaggio, per aiu-
tare ognuno a trovare il suo tipo di
caffè preferito. 

Ciro Foschini creatore di Arte &
Caffè è un imprenditore molto dina-
mico e preparato, ma anche alla

mano. Operando nel settore dal
1981, è capace di condurre il cliente
con passione verso una migliore co-
noscenza del mondo del caffè e ci
tiene a spiegare: «Molto spesso il
caffè in cialda, proprio per la possi-
bilità di scegliere in base al proprio
gusto, diventa preferito rispetto al
caffè del bar, costando anche note-
volmente di meno. Ma se c'è chi
guarda solo al prezzo della cialda,
c'è anche chi il caffè lo vuole buono
e non si accontenta di un caffè qual-
siasi, soprattutto in questi tempi in
cui il mercato è invaso da prodotti
scadenti, che proprio per questo

possono costare anche di meno.
Specialmente, per esempio, per chi
soffre di acidità, non tutti i tipi di
caffè sono adatti». 

E continua: «Ma non vale la pena
accontentarsi di una qualità minore,
rinunciando al meglio, che magari a
conti fatti non costa neanche di più.
Sì, perché nel caso del caffè in cial-
da i conti bisogna farli bene e, se
consideriamo che qui da Arte & Caf-
fè la macchina è in uso gratuito, con
assistenza e sostituzione immediata
e gratuita, beh allora la qualità non
è vero che costa di più. L'assistenza

inoltre è gratuita anche se la mac-
china è di proprietà del cliente».

Arte & Caffè, inoltre, è specializ-
zata in the e tisane in cialda, propo-
nendone ben 18 tipi diversi che
stanno ottenendo un crescente suc-
cesso. Inoltre, propone una novità
interessante per chi è attento alla
salute e alla linea, come il caffè ver-

de, che è una miscela capace di aiu-
tare il metabolismo a bruciare i
grassi. Nel punto vendita è possibile
trovare anche specialità enogastro-
nomiche da diverse regioni, per
scoprire piacevoli novità. 

Arte & Caffè by Ciro Foschini
via Aldo Moro, 45 - Aprilia
Tel 06/92708052

CIRO FOSCHINI
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ARTE & CAFFÈ Gli specialisti della cialda ti aiutano a capire che tipo di caffè è migliore per te con 3 prove gratis

IN OMAGGIO TRE CIALDE PROVA PER
SCOPRIRE IL TUO CAFFÈ PREFERITO 
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Grido d'allarme per le dune di Tor San
Lorenzo, ad Ardea, minacciate non
solo dal cemento selvaggio ma an-

che dai rifiuti che invadono da decenni la
macchia mediterranea. Sono le associazioni
Creature del Mare e Save the Sea Roma a
denunciare la situazione di estremo degra-
do. Nonostante i diversi interventi di pulizia
effettuati dai volontari dei due sodalizi, la
situazione non migliora. «Rifiuti di ogni tipo
giacciono su quello che dovrebbe essere un
bene tutelato e valoriz-
zato, che viene invece
usato come discarica a
cielo aperto, nel tacito
consenso generale»,
tuonano le due associa-
zioni. 

Tracce di pneumatici
a terra che non lascia-
no dubbi su come i cu-
muli di rifiuti edili ven-
gano trasportati in que-
sto delicato ecosiste-
ma. Senza contare le
centinaia di bottiglie di
birra di vetro raccolte
all'inizio di dicembre
sempre dai volontari.
Oltre a diversi rifiuti
speciali, tra le dune so-
no presenti anche bi-
vacchi. «L'ecosistema

delle dune laziali risul-
ta intaccato quasi inte-
ramente dall'antropiz-
zazione costiera, quin-
di è necessario, oltre
che doveroso, che le

autorità competenti intervengano su tutti i
campi di azione per la conservazione delle
dune».

Sempre più fragile l'equilibrio della strut-
tura naturale delle dune, tipiche del litorale
romano – e diventate cosa rara – formate

naturalmente con l'azione del vento. «Oltre
al loro valore ecologico – spiega la ricerca-
trice Valentina Braccia di Creature del Mare
– le dune costituiscono un “serbatoio sedi-
mentario” in grado di fornire sabbia alla
spiaggia limitando il grave problema del-
l’erosione costiera laziale. Sono necessarie
strategie di monitoraggio e intervento come
per tutti gli ecosistemi di transizione».
«Senza controlli sull’abbandono illecito di
rifiuti non si può pensare di attuare piani di
ingegneria naturalistica per i cordoni duna-
li. Dove regna il degrado – conclude – trova
terreno fertile anche la delinquenza. Il pro-
blema del litorale ardeatino non è dunque
solo ambientale ma anche sociale». Peral-
tro uno dei volontari coinvolti nella pulizia
delle dune è stato vittima di un atto vanda-
lico: alla sua auto è stato mandato in frantu-
mi il parabrezza, senza che gli venisse ruba-
to nulla.

TOR SAN LORENZO Associazioni ambientaliste allibite per le condizioni di degrado in cui vengono abbandonate le duneAllarme per le dune: ecosistema a rischio
Le dune sarebbero

anche un “serbato-
io” di sabbia per

contrastare l’ero-
sione costiera

NON C’È RISPETTO PER L’AMBIENTE
Numerosi interventi di pulizia da parte dei volontari, ma non bastano

Grande successo dell’I.C.
Ardea 2 ai giochi informa-
tici Bebras dell'Università

degli Studi di Milano che si sono
disputati lunedì 12 novembre
2018. Nelle classifiche nazionali
la III F della secondaria di primo
grado si è classificata al 28° posto
su 2944 classi partecipanti. La ga-
ra si è svolta online ed è durata 45
minuti. I Bebras sono stati un'oc-
casione per avvicinare bambini e
ragazzi al mondo della matemati-
ca in maniera divertente, attra-
verso un concorso a squadre su
reali problemi di natura informa-
tica. 

Soddisfatto il professor Giusti-
niano Matteucig che da anni spin-

ge la scuola a partecipare a com-
petizioni di carattere nazionale
affermando che «sono uno stimo-
lo per le nuove generazioni ad al-
largare gli orizzonti oltre il confi-
ne della periferia di Ardea, già es-
so comune degradato dell’hinter-
land romano, e nello stesso tem-
po prendere consapevolezza del-
le loro capacità attraverso il con-
fronto con altre realtà più getto-
nate». «Un altro successo per il
nostro Istituto – ha dichiarato la
dirigente dottoressa Daniela Mar-
ziali – dopo le finali nazionali dei
Giochi Matematici della Bocconi
e i diplomi d’eccellenza della
Commissione Europea per la tra-
smissione del pensiero computa-

zionale agli alunni, portare a que-
sti piccoli successi i nostri ragaz-
zi è ben oltre il successo in sé.

Può dare loro quella fiducia in se
stessi che può cambiare la loro
vita. La scuola è l'unico ascenso-

re della società e l'unico luogo in
cui “il tuo successo è il mio suc-
cesso”». M.G.

SCUOLA L’istituto è 28° su 2.944 partecipanti

Giochi informatici:l’Ardea 2 esulta

ARDEA La Filarmonica ardeatina invita i cittadini ad assistere al concerto natalizio il 21 dicembre in aula consiliare 

Concerto di Natale: appuntamento da non perdere
Dopo il concerto in onore di

Santa Cecilia che ha visto
una grande partecipazione

di pubblico, Ardeafilarmonica invi-
ta tutti al Concerto di Natale che si
terrà il 21 dicembre 2018 alle ore
19, presso l'aula consiliare del Co-
mune di Ardea in via Laurentina
km 33, a ingresso libero. Ardeafi-
larmonica conferma inoltre la par-
tecipazione del sassofonista di ori-
gini argentine Javier Girotto all’Ar-
dea Jazz Winter il 28 febbraio 2019.
Al suo interno Ardefilarmonica ha
anche una scuola di musica acces-
sibile a tutti sita ad Ardea in via de-
gli Scavi, 3 con corsi amatoriali e
professionali per tutti i livelli e tut-
te le età. Info: 3471437326.
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Un debutto forse inatteso,
ma meritato. Una “pri-
ma” per dimostrare un

talento da poco scoperto o, al
contrario, coltivato da tempo
perché gli allievi, in una classe,
non sono tutti uguali. Domenica
16 dicembre l’Atelier del Labo-
ratorio d’arte di via Spoleto 7, a
Pomezia, sarà teatro della mo-
stra collettiva (di un giorno so-
lo) “Matite olii e carboncini”, in
cui esporranno gli allievi dei
corsi tenuti dai maestri Paolo
Sommaripa e Rossana Urbani. 

«Il grande salone luminoso
con grandi finestre dell’atelier –
dicono Sommaripa e Urbani - da
tre anni si è trasformato in un
posto magico, una fabbrica di
idee e progetti artistici, un labo-
ratorio di continua sperimenta-
zione artistica condivisa. È an-

che atelier, uno spazio in cui al-
lestire mostre, eventi, ma rigo-
rosamente eventi che hanno a
che fare con l’arte o con la cul-
tura». A settembre, è iniziato il
terzo anno del corso di base di
disegno e pittura, con un gran
numero di partecipanti, giovani
e adulti, che ora avranno la pos-
sibilità di far vedere le loro (per
alcuni le prime) opere: «Si lavo-
ra alla grande – aggiunge Paolo
Sommaripa –: il più anziano, Mi-
chele, ha 80 anni e disegna divi-
namente, Rita non sta nella pelle
dall’emozione. Ed è per questo
che si è deciso, già al quarto me-
se dall’inizio del corso, di cele-
brare con questi talenti, alcuni
dei quali non avevano mai dise-
gnato, la loro creatività, con una
mostra collettiva. In questo luo-
go “magico”, in continua trasfor-
mazione e pieno di energie posi-
tive, verranno esposti, tutti i la-
vori di disegno e pittura degli al-

lievi. Per alcuni, sarà un un ex-
cursus nella storia di questi
quattro mesi di lavoro: tra tutti i
passaggi dalla matita al colore,
ombre e sfumature, con matite,
carboncini, olii». Nel corso della
mostra, aperta dalle 10.30 alle
13 e dalle 16 alle 20 con ingresso
libero, esporranno Grazia Zdri-
lich, Maria Cristina Serra, Paolo
Derchi, Catia Guida, Rita Puglie-
se, Matteo Gionfrida, Francesca
Lanzi, Michele Scafetta, Erme-
linda Fioriniello, Raffaele Corra-
dini, Marta Francario, Monica
Colarossi, Paula Carolina Muril-
lo, Marina Murillo e Sandra Ro-
sini. La presentazione della mo-
stra sarà alle 17 a cura degli
stessi maestri Paolo Sommaripa
e Rossana Urbani, cui seguiran-
no brani in chitarra classica e
violoncello eseguiti da Paolo
Derchi.

Giovanni Salsano

POMEZIA Collettiva degli allievi dei corsi tenuti al Laboratorio d’arte

All’atelier è tempo di 
«Matite, olii e carboncini»

ARDEA Comitato per la tutela del patrimonio

Il “filo di perle” che
valorizza la nostra storia
Un filo steso

dai cittadini
per infilarvi

quelle perle di così
grande valore, ma an-
cora poco considera-
te. È la metafora
scelta da un gruppo
di residenti di Ardea,
riunitisi in un comita-
to spontaneo capita-
nato dallo storico lo-
cale Giosuè Auletta,
che si troverà sabato
15 dicembre alle 16
in via Lavinia, nel
centro storico della
città rutula per pre-
sentare il percorso di
visita (il filo) con i
beni naturali e cultu-
rali (le perle) di Ar-
dea nel suo contesto
paesaggistico di ap-
partenenza. «i citta-
dini – dice Giosuè
Auletta – presenteranno tutto
quello che può e deve essere
fatto per conoscere, tutelare e
valorizzare, nell'interesse gene-
rale, il patrimonio naturale, sto-
rico e culturale del territorio di
Ardea. All'assemblea civica
parteciperanno anche i bambi-
ni e le bambine delle scuole di
ardea che hanno adottato alcu-
ni monumenti come le mura, il
tempio rutulo del monte della
noce, la chiesa di santa marina,
scrivendo una lettera al presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella per chiedere alle
istituzioni nazionali e locali, co-
me ministero, soprintendenze
varie, Città metropolitana, co-
mune, di fare quello che devo-

no e possono fare per il bene di
tutti». L’obiettivo del comitato
è quello di rendere fruibile la
millenaria storia della città, at-
traversata da miti e leggende
attraverso i secoli i cui segni
sono ancora visibili, e che si
presta a essere centro di inizia-
tive, visite guidate, rassegne in
grado di suscitare l'interesse di
turisti e visitatori. Un interesse
che, ancora una volta, è dimo-
strato in primis dagli stessi cit-
tadini e associazioni, in diversi
modi e secondo le proprie ca-
pacità, ma per essere concretiz-
zato in iniziative reali non può
prescindere da una guida istitu-
zionale.

Giovanni Salsano

Sabato 8 dicembre in un’atmosfera
suggestiva come quella del centro sto-
rico di Ardea, c’è stata una magnifica

rappresentazione del presepe vivente ad
opera dell’associazione Contrada La Rocca.

Tantissimi figuranti, adulti e bambini han-
no vestito i panni dei personaggi più noti e
ricostruito azioni sceniche guidate da voci
narranti dirette Rita Valeri, storica regista e
scrittrice che, con passione e amore per la
propria città, insieme a tutti i membri del-
l’associazione, è riuscita ad animare le vie
del paese ripercorrendo diverse tappe della
natività. 

Personaggi in abiti dell’epoca hanno per-
corso le vie del centro per poi giungere nel
piazzale antistante la chiesa e lasciare doni
presso la capanna. Non sono mancati i zam-
pognari che hanno suonato durante tutto
l’evento canzoni natalizie. Attimi che hanno

affascinato i tanti visitatori e recuperato
tradizioni e spiritualità. «Un'esperienza
quella del presepe vivente  – dichiara Mas-
simo Morini, presidente della Contrada La
Rocca - che ci ha fatto riscoprire Ardea an-
che come comunità di cittadini uniti e par-
tecipi capaci di costruire insieme valori
straordinari. Inizia nel migliore dei modi il
Natale anche ad Ardea, e cresce anche una
forte collaborazione tra tutti noi». «Ringra-
zio tutti i figuranti – aggiunge Morini - e le
persone che ci hanno aiutato, in particolare
tutti i cittadini che hanno risposto in massa.
Questo evento tradizionale è unico nel suo

genere perché viene fatto ad Ardea, in un
luogo meraviglioso, tra i più antichi del La-
zio. Per l’occasione abbiamo ripulito e illu-
minato i siti, le grotte e le abbiamo rese vi-
sibili a tutti». «Colgo l’occasione – conclude
il presidente – per ricordare che quest’anno
la rappresentazione è dedicata a due nostre
contradaiole scomparse, Loreta Petricca e
Antonella Policella. Nella speranza di valo-
rizzare al meglio il nostro territorio, augu-
riamo a tutti i cittadini di Ardea un felice
Natale».

Massimiliano Gobbi

ARDEA Atmosfera suggestiva sulla rocca per la tradizionale rappresentazione del presepe vivente. Decine di figurantiPresepe vivente: la tradizione non delude
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Un trasmettitore laser spa-
ziale per la prima volta in
orbita per migliorare le

previsioni del tempo. No, non è
Star Trek ma l’ultima invenzione
di Leonardo (l’industria aeronauti-
ca e aerospaziale che ha il suo sta-
bilimento a Pomezia) presentata
agli studenti dell’istituto Coperni-
co dall’ingegnere Marco Molina,
responsabile Ricerca e Sviluppo
Spazio di Leonardo. Come funzio-
na lo abbiamo chiesto direttamen-
te all’ingegner Molina: «L’orgoglio
di Leonardo a Pomezia è quello di
aver realizzato per la prima volta
un laser che vola nello spazio.
Questo strumento è puntato verso
la terra tramite un satellite e, in-
viando un raggio ultravioletto che
riesce a viaggiare fino alla superfi-
cie terrestre, e incontrando delle
goccioline d’acqua che lo rifletto-
no, riesce a comunicare al satelli-
te la velocità delle stesse. Siccome
la gocciolina è trasportata dal ven-
to, in questo modo il satellite ha
informazioni sulla velocità della
corrente d'aria. Per la prima volta
si riesce a fare una mappa di tutti
i venti del mondo a tutte le quote
possibili, cosa che finora era rea-
lizzabile soltanto lanciando dei
palloni e studiando come questi
venissero deviati dal vento».

Una prima mondiale che avrà
impatti importanti: «Primo, riusci-
remo ad allungare l’intervallo di
tempo in cui sono valide le previ-
sioni del tempo. Ad oggi le previ-
sioni ad un giorno sono affidabili,
a due un po’ meno, quelle a cinque
sono scadenti. Con questi modelli

della circolazione dei venti riusci-
remo ad arrivare a delle previsioni
assolutamente accurate a sette
giorni. Questo permetterà da un
lato di migliorare la qualità della
vita ma anche di salvare vite uma-
ne: sapere in anticipo dell’arrivo
di una perturbazione pericolosa
dà più tempo per prendere pre-
cauzioni». Il laser di Leonardo po-
trà fornire informazioni anche dal
punto di vista dell'evoluzione del
clima terrestre, e su quali misure
correttive si potrebbero mettere
in atto.

Grande soddisfazione anche per
la risposta dei ragazzi: «Il dialogo

è stato di alto livello, l'interattività
e l'attenzione sono state molto al-
te e questa è una ottima base, per-
ché per noi il capitale umano, l’in-
vestimento in formazione è un
modo di garantirci la continuità
del business», commenta Molina.
Visibilmente soddisfatta la preside
dell’istituto, la professoressa Ti-
ziana Ucchino: «La scuola deve
aprirsi al territorio e a tutte le ini-
ziative che possano arricchire l’of-
ferta formativa. Siamo soliti sotto-
valutarci, sia come scuola sia co-
me italiani. Vedere che ci sono ec-
cellenze italiane che possono por-
tare con orgoglio la nostra nazio-
ne al pari di altre, in questo caso
nello spazio, è una cosa bellissima
e per gli studenti mi sembra una
buona occasione per aprirsi alle
future opportunità che avranno
nel lavoro e nella vita».

Shady Ismail

POMEZIA L’azienda aerospaziale pometina ha presentato agli studenti Aladin, il laser che rivoluziona le previsioni meteo

Il Copernico in orbita insieme a Leonardo

SODDISFATTI PROFESSORI E RAPPRESENTANTI AZIENDALI
All’incontro presente anche l’assessore Giuseppe Raspa (il primo a sx)

POMEZIA I complimenti dell’Amministrazione

Dipendente comunale
vince premio letterario
L’amministrazione

comunale di Po-
mezia si congra-

tula con la dipendente
Bernadette Capone, per
aver vinto il primo pre-
mio nella sezione “Rac-
conti” nella XXVIII edi-
zione del concorso let-
terario internazionale
per opere inedite in lin-
gua italiana, indetto e
organizzato dal Centro
studi specialistici Sisy-
phus Biblioteca-Museo
che opera all’interno
del Sistema Integrato di
Pomezia Biblioteca-Mu-
seo (SISIPO). BERNADETTE CAPONE

Con il sindaco Zuccalà e il vicesindaco Morcellini
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Trascinata da uno scatenato Maina, au-
tore di una doppietta di pregevole fat-
tura, la Fortitudo Pomezia riprende

alla grande le fatiche di campionato, dopo la
seconda sosta osservata dal calendario, si
aggiudica la delicata sfida casalinga con il
Forte Colleferro (4-1), si conferma quarta
forza del girone a pari merito con l’Atletico
New Team e riduce a sole tre lunghezze il
gap dalla vetta della classifica. Nella prima
frazione si registra una sola marcatura. Il
quintetto allenato da Stefano Esposito
sblocca il punteggio, dopo soltanto cinque
minuti, sugli sviluppi di una rapida riparten-
za. Il generoso Zullo aggredisce abilmente lo
spazio vuoto e serve un assist al bacio per
Maina, il quale fa valere, anche in questo ca-
so, le sue comprovate qualità realizzative,
trafigge Tantari con uno splendido sinistro
dal limite dell’area e indirizza il match nei bi-
nari più congeniali. La squadra del patron
Bizzaglia, decisa a non fare sconti, consoli-
da il vantaggio, al quinto minuto della ripre-
sa, con il solito Maina, il quale si coordina al-
la perfezione dalla media distanza, sugli svi-
luppi di un corner di Zullo, trafigge l’attonito

numero ventitre rivale e si conferma uno dei
pochi giocatori in grado di spostare gli equi-
libri nella categoria. Il risultato cambia per
la terza a volta a tre minuti dalla conclusio-

ne. La Fortitudo Pomezia sfrutta al meglio
una situazione di superiorità numerica, sca-
turita per il cartellino rosso subito da Lopes,
e cala il tris al termine di una manovra linea-

re che ha coinvolto tutti e quattro i giocatori
di movimento. A dare il via all’azione è Mai-
na, il quale favorisce la progressione di Vi-
glietta, bravo a sua volta a smistare il gioco
sulla sinistra per Zullo. Il capitano, con gran-
de senso di altruismo, premia l’inserimento
dell’accorrente Potrich, il quale fa centro
con un intervento in “estirada” nei pressi del
secondo palo e mette una seria ipoteca sulla
conquista dei tre punti in palio. Il quintetto
lepino, pungolato nell’orgoglio, ha una gene-
rosa reazione e accorcia le distanze con Ste-
fano Forte, il quale incastra la sfera sotto
l’incrocio dei pali alla sinistra di Leofreddi a
coronamento di una prova individuale più
che positiva. Tale marcatura, tutto somma-
to, serve soltanto per le statistiche. La Forti-
tudo Pomezia, poco più tardi, chiude defini-
tivamente i conti con capitan Zullo, abile a
iscrivere anche il proprio nome referto con
una violenta conclusione dagli otto metri,
passa con pieno merito alla cassa a riscuo-
tere il massimo della posta in palio e conti-
nua a ricoprire un ruolo da protagonista nel-
la prima avventura della sua storia nella ter-
za serie nazionale.

SERIE B girone E 8° giornata (08/12/2018)
CLASSIFICA

Prossimo Turno (15/12/2018)

ITALPOL 21
ACITVE NETWORK 21
FUTBOL CAGLIARI 19
ATL. NEW TEAM 18
FORTITUDO POMEZIA 18
SAVIO 10
FORTE COLLEFERRO 9
SAN PAOLO CAGLIARI 9
UNITED APRILIA 6
SP. JUVENIA 6
FOLIGNO 3
CLUB ROMA 3

CLUB ROMA - SAVIO 1-6
SP. JUVENIA - SAN PAOLO CAGLIARI 3-4
UNITED APRILIA - ITALPOL 3-8
ATL. NEW TEAM - ACTIVE NETWORK 4-3
FORTITUDO POMEZIA - F. COLLEFERRO 4-1
FUTBOL CAGLIARI - FOLIGNO 9-2

ACTIVE NETWORK - CLUB ROMA
SAVIO - SP. JUVENIA
FOLIGNO - ATL. NEW TEAM
FORTE COLLEFERRO - UNITED APRILIA
ITALPOL - FUTBOL CAGLIARI
S. PAOLO CAGLIARI - FORTITUDO POMEZIA

CALCIO A 5 La squadra di Stefano Esposito cala il poker alla Forte Colleferro e riduce a tre lunghezze il gap dalla capolistaFortitudo Pomezia, la vetta è più vicina

Il Torvaianica
Rugby è sceso in
campo con tutte

le under per un wee-
kend di grande rug-
by. Ottimi spunti dai
campi e buone idee
per continuare il la-
voro ben fatto fino
ad ora da tutti i co-
ach. A dare inizio al-
le danze ci hanno
pensato i piccoli del
minirugby, in parti-
colare U6, U8 e U10
che hanno disputato
l’8 dicembre il Tor-
neo Invictus a Ro-
ma. L’U6 è scesa in
campo ottenendo due vittorie e due sconfitte
e guadagnando la nona posizione. I bambini,
giocando al massimo, hanno dimostrato di
aver già superato i problemi di affettività e
contatto con gli avversari e con il terreno. Si
lavorerà sodo nei prossimi mesi per consoli-
dare il vivaio e tirare fuori ancora tanta qua-

lità. Menzione specia-
le per la piccola Mi-
riam che è stata pre-
miata come bambina
rugbista più piccola
del torneo. Sesto po-
sto per l’U8 e per
l’U10. L’U8, coadiuva-
ta dal Terracina, ha
dovuto cedere in se-
mifinale e in finale. I
ragazzi un po’ stanchi
per la durezza degli
incontri, non hanno
brillato nel gioco ve-
loce ma hanno dimo-
strato di saper lottare
su ogni pallone. De-
stino simile per i ra-

gazzi dell’U10 che dopo un ottimo primo gi-
rone, hanno dovuto cedere a Primavera e
Nea Ostia andando a disputare una finale per
il sesto posto. Nella finale il bel gioco ha fat-
to spazio alla stanchezza. I ragazzi, che gio-
cano insieme soltanto da pochi mesi, si sono
messi in evidenza dimostrando di essere cre-

sciuti dall’inizio dell’anno. Si lavorerà sodo
sui placcaggi e sul carattere mai campioni
neroverdi sono pronti a combattere. Il fine

settimana rugbistico è culminato nella do-
menica in cui sono scesi in campo U12, U16
e U18. Gli U12 sul campo dell’Appia hanno
ottenuto una bella vittoria con le Fiamme
Oro ma nella finale hanno ceduto al Ciampi-
no dovendosi accontentare del sesto posto.
Sconfitte ma piene di entusiasmo anche le
juniores. Gli U16 sono scesi in campo con la
blasonata Capitolina che ha vinto 43 a 29
contro i neroverdi tutto cuore e qualità. Le
mischie sono state vinte con forza e i ragazzi
hanno dimostrato ancora una volta di essere
in crescendo. Discorso analogo per la U18
che in casa è stata battuta dal Cisterna. Sen-
za cambi ha tenuto per 50 minuti disputando
una gara in rimonta. Poi la stanchezza ha
prevalso. Ancora qualche problema sulle
touche, buon lavoro delle prime linee e buon
movimento dei tre quarti. Occorrerà allenar-
si con più costanza sul collettivo, ma i buoni
risultati sono dietro l’angolo. Ed ora tutti
pronti per la festa di Natale e per l’evento
Metti il Rugby sotto l’albero. Sul campo del
Torvaianica Rugby ci sarà Babbo Natale per
tutti i bambini di Pomezia e dintorni, il 15 di-
cembre dalle ore 10 alle ore 12.30.

Lo scorso weekend sono scesi in campo e con ottimi risultati tutti i gruppi neroverdi. 15 Dicembre festa di Natale al campo

Torvaianica Rugby, un fine settimana da paura

Dopo la leggera flessione accusata in
terra ciociara l’Ardea Calcio a 5 ha ri-
trovato la vittoria e la testa della clas-

sifica in coabitazione con il Palestrina, in at-
tesa del big match che nel prossimo turno
metterà di fronte le due corazzate. I ragazzi

di mister Alessandro Campioni (in tribuna
per squalifica) hanno calato il Poker sull’Ar-
ca penultima in classifica con due reti per
tempo. Ancora orfani di diversi effettivi co-
me Bernardini, Pelezinho, Piarulli e Pucino,
gli ardeatini si sono affidati ai giovani, come

l' U21 Pennella autore del gol per il 2 a 0 (il
primo in C2). Le altre marcature hanno por-
tato le firme del solito Emiliano Ceniccola
(doppietta) e Zanobi. Come detto, la prossi-
ma giornata vedrà i ragazzi di Patron Fofi im-

pegnati nella delicata trasferta di Palestrina
per lo scontro diretto tra le due capoliste.
Partita sicuramente avvincente e spettacola-
re che mister Campioni spera di poter gioca-
re con più effettivi a sua disposizione. 

I ragazzi di Campioni hanno travolto l’Arca e ritrovato la vetta

L’Ardea Calcio a 5riprende a correre
SERIE C2 girone B 10° giornata (08/12/2018)

CLASSIFICA

Prossimo Turno (15/12/2018)

ARDEA 23
SP. CLUB PALESTRINA 23
ONELABOCRA LAER 22
POL. SUPINO 19
C. DI ZAGAROLO 17
LEPANTO 16
AMB FROSINONE 15
NUOVA PALIANO 15
ATL. GAVIGNANO 13
C. DI COLLEFERRO 12
FRASSATI ANAGNI 12
REAL CITTA DEI PAPI 4
ARCA 3
S. VINCENZO DE PAOLI 2

ARDEA - ARCA 4-0
ATL. GAVIGNANO - S. VINCENZO 5-4
C. DI COLLEFERRO - LEPANTO 4-7
NUOVA PALIANO - FRASSATI ANAGNI 7-2
POL. SUPINO - SP. CLUB PALESTRINA 2-4
C. DI ZAGAROLO - R. CITTA DEI PAPI 4-3
ONELABOCRA LAER - AMB FROSINONE 2-3

ARCA - ONELABOCRA LAER
C. DI COLLEFERRO - C. DI ZAGAROLO
S. VINCENZO DE PAOLI - NUOVA PALIANO
LEPANTO - POL. SUPINO
SP. CLUB PALESTRINA - ARDEA
AMB FROSINONE - ATL. GAVIGNANO
FRASSATI ANAGNI - REAL CITTA DEI PAPI
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Nella gara valevole per l’ottava gior-
nata di campionato la Mirafin si
presentava a Grosseto con il nuovo

acquisto Luca De Cicco, mentre i padroni
di casa con tre nuovi innesti. Per i rossoblu
di Salustri la gara in terra Toscana rappre-
sentava un crocevia importante per rima-
nere nelle zone alte della classifica. Il Mi-
ster in settimana aveva predicato pruden-
za e attenzione evidenziando che questo ti-
po di partite dove è necessario raccogliere
i 3 punti sono sempre complicate, difficili
da affrontare e, soprattutto, con la classifi-
ca che può rappresentare pericolosamente
un elemento di inganno. Parole sante quel-
le di Salustri perchè il Grosseto va a chiu-
dere in vantaggio il primo tempo con una
delle pochissime azioni pericolose che i
padroni di casa hanno fatto vedere. Un cal-
cio piazzato di Cassioli, con la complicità
di una disattenzione della difesa, ed il
Grosseto al 17'38'' passa in vantaggio. Le
migliori opportunità le aveva costruite la
Mirafin: Djelveh da pochi passi apre trop-
po il piattone mandando a lato, poi era
Rengifo ad impegnare severamente l'estre-
mo difensore Casagrande, mentre Emer e

Moreira non riuscivano ad inquadrare la
porta da buona posizione lasciando invio-
lata la rete del Grosseto per tutto il primo
tempo. Mister Salustri negli spogliatoi pre-
tende il cambio di marcia e la ripresa inizia
con una Mirafin diversa. I Pometini salgo-
no in pressione e subito si vedono i frutti
con Emer abile a trovare il diagonale vin-
cente quando non si è concluso il primo
minuto di gioco. Al 3' De Cicco non è pre-
ciso nella conclusione, mentre i Toscani si
rendono pericolosi con Galindo che arriva
in ritardo sul secondo palo, qualche minu-
to dopo il compagno di squadra Radaelli lo
imita. Si spengono qui le occasioni del

Grosseto per riportarsi in vantaggio. Al
5'24'' proprio l'ultimo arrivato, De Cicco, si
fa trovare pronto sull'assist di Nuninho e
porta in vantaggio la squadra del patron
Mirra. Poco dopo, è lo stesso Nuninho con
una delle sue zampate a mettere alle spalle
di Casagrande per il 3-1 siglando la sesta
rete personale in campionato. A 30'' dal
termine è Derzaj a rendere meno amara la
sconfitta dei padroni di casa segnando il
punto del 2-3. Djelveh a fine gara: “era im-
portante vincere qui per dare un segnale
forte al campionato, visti anche i prossimi
impegni contro squadre di grandissima
qualità quali Cefalù e Aniene”.

CALCIO A 5 Sotto di un goal alla fine del primo tempo, i ragazzi di Salustri ribaltano grazie a Emer, De Cicco e Nuninho

Rimonta Mirafin, steso il Grosseto a domicilio
LA MIRAFIN SCHIERATA

SERIE A2 girone B 8° giornata (08/12/2018)
CLASSIFICA

Prossimo Turno (15/12/2018)

LIDO DI OSTIA 20
TOMBESI ORTONA 20
REAL CEFALU 17
MIRAFIN 15
VIRTUS ANIENE 13
CIOLI ARIC/VALM 12
PISTOIA 11
CAMPINO ANNI NUOVI 9
OLIMPUS 9
PRATO 7
ROMA CALCIO A 5 4
ATLANTE GROSSETO 0

ATLANTE GROSSETO - MIRAFIN 2-3
CIOLI ARIC/VALM - CIAMPINO A.N. 5-2
REAL CEFALU - LIDO DI OSTIA 1-5
PRATO - OLIMPUS 3-4
TOMBESI ORTONA - VIRTUS ANIENE 4-4
ROMA CALCIO A 5 - PISTOIA 2-4

CIAMPINO ANNI NUOVI - TOBESI ORTONA
PISTOIA - CIOLI ARIC/VALM.
MIRAFIN - REAL CEFALU
OLIMPUS - ROMA CALCIO A 5
LIDO DI OSTIA - PRATO
VIRTUS ANIENE - ATLANTE GROSSETO
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Il Palasport di
Santa Rufina
Città Ducale in

provincia di Rieti
è stata la cornice
d’eccezione per
la“VI Coppa di Na-
tale” dedicata al
karate tradiziona-
le FIKTA del Mae-
stro Hiroshi Shi-
rai.  La gara, di
spessore regiona-
le, ha visto fron-
teggiarsi più di
duecento giovani
karateki protago-
nisti delle migliori
palestre di tutto il
Lazio di ben quat-
tordici società della Regione, pro-
venienti dalle diverse province.
Alla competizione hanno parteci-
pato atleti preagonisti, da cintura

bianca a nera, nati
dal 2002 al 2013,
impegnati nelle
due specialità in-
dividuali di kata
(Forma) e kumite
(combattimento).
La gara è stata
l’occasione ideale
per incoraggiare
la fratellanza tra le
società laziali nel
segno della lealtà
e dei valori più alti
dell’arte marziale
e da sempre pre-
rogativa della di-
sciplina del kara-
te, il tutto alla vigi-
lia delle festività

natalizie. Un evento di gran suc-
cesso vista la collaborazione di
tutti i partecipanti. E’ proprio in
queste prove che l’ASD Dojo Taiji

Kase Lavinio del maestro Sossi,
conosciuto meglio come Maestro
Dino, ha ottenuto importanti ri-
sultati: piccoli karateki esordienti
che hanno dato dimostrazione di
determinazione e grande capacità
di superare l’emozione data dal-
l’esordio. Karateka più esperti
che hanno vissuto quest’esperien-

za con l’idea di non perdere, e an-
che se qualcuno di loro non ha
raggiunto il podio ha utilizzato
quest’esperienza come occasione
per confrontarsi con gli altri con
il fine di migliorarsi. Notevoli so-
no state le performance degli atle-
ti che hanno arricchito il meda-
gliere dell’associazione: nella spe-
cialità individuale Jacqueline San-
sone, Arianna Chiarelli, Mattia Or-
ticelli e Flavio Di Fraia hanno
conquistato le medaglie d’oro. Il
secondo posto è stato conquista-
to da Daniel Pezzotti e Simone
Nardi; mentre il terzo posto da
Damiano Frioni, Daniel Bella, Sa-
muele Sorrentino, Vittoria Paoli-
ni, Gabriele Colaceci , Silvio Sal-
vini e Alexa Chiarelli. Non di me-
no sono state le squadre dove si
sono affermate quella di Alexa e
Arianna  Chiarelli e Cecilia Cam-
pana e quella composta da Karol
Patanè, Francesca Romana Del
Monte e Silvio Salvini, anche se

non erano l’unica rappresentanza
dell’associazione. Le altre squa-
dre hanno visto sfumare la vitto-
ria per qualche decimo, ma quello
che hanno insegnato ai presenti
come un’arte marziale accresca lo
spirito di squadra, condividendo
stesse emozioni ci si sostiene nel
momento di difficoltà, rafforzan-
do l’amicizia e lealtà sia nei con-
fronti dei propri compagni che
nei riguardi degli avversari. I tec-
nici, il Maestro Dino coadiuvato
dagli istruttori Simone Biancone
e Tania Sossi si ritengono molto
soddisfatti degli esiti dei propri
karateki, anche di chi non è salito
sul podio, perché hanno combat-
tuto con tenacia e determinazio-
ne, dando il meglio di sé. Un’espe-
rienza di gran successo, che ha vi-
sto la preziosa dedizione degli
atleti, dei genitori, degli ufficiali
di gara che ha consentito di arric-
chire il bagaglio personale di ogni
singolo partecipante. 

KARATE Tante le medaglie conquistate dagli atleti neroniani nella sesta edizione della Coppa di Natale Fikta

L’ASD Dojo Taiji
Kase Lavinio
brilla a Rieti

L’ASD DOJO TAIJI KASE LAVINIO PRESENTE A CITTÀ DUCALE

L’Unipome-
zia centra
la sua terza

semifinale conse-
cutiva di Coppa
Italia. La squadra
di Grossi cade di
misura (1-0) al To-
bia in casa del
Campus Eur, ma
grazie al 3-1 del-
l’andata sono i
rossoblù a festeg-
giare il passaggio
del turno. La prima occasione del
match è per Spinola, ma il destro
del numero 11 termina alto. Col
passare dei minuti prova a venire
fuori il Campus Eur e sul finire
della prima frazione di gioco i
bianconeri passano in vantaggio:
Ilari interviene in area su Cipriani
ed è calcio di rigore. Dal dischetto
Monteforte non sbaglia. L’Unipo-
mezia risponde con Morelli che
serve Ramceski, ma il 22 spara tra
le braccia di Forzati. Nella ripresa

spreca ancora Spinola per gli ospi-
ti, mentre l’arbitro annulla la dop-
pietta a Monteforte per fuorigio-
co. Al 25’ Porzi non trova lo spec-
chio, ma la chance più ghiotta per
l’Unipomezia è per Ventura che
fallisce a porta praticamente
sguarnita. Poco a poco la gara si
spegne e a far festa sono i ragazzi
di Alessandro Grossi ancora una
volta arrivati al penultimo step
della competizione. Saluta invece
la formazione di Scarfini.

CALCIO La squadra di Grossi passa il turno 

Coppa Italia,l’Unipomezia volain semifinale

L'Anzio Calcio ha ufficializ-
zato l'ingaggio del centro-
campista Pietro Voltasio,

proveniente dal Roccella. Nato a
Belvedere Marittimo il 27 genna-
io del 1996, ha disputato due sta-
gioni in Lega Pro con la maglia
della Vigor Lamezia, realizzando
anche due reti. La prima gioia
personale arriva il 10 novembre
del 2013, nel successo per 4-1
contro l'Aprilia mentre il secondo
gol vale il definitivo 2-1 allo sca-
dere nel derby contro il Catanza-
ro del 12 ottobre 2014. Nella sta-
gione 2015-16 inizia la sua avven-
tura in Serie D, dapprima col Ta-
ranto dove, seppur condizionato
da un infortunio, contribuisce al
secondo posto finale dei rossoblù
poi ammessi in Serie C, poi al
Campobasso e infine al Roccella,

squadra che lo ha visto protago-
nista nell'ultimo anno e mezzo.
Contestualmente all’arrivo del
centrocampista, in casa Anzio
hanno comunicato anche  l’inter-
ruzione del rapporto con il DS
Daniele Piraino. “L'Anzio Calcio
1924 – si legge nella nota – comu-
nica di aver risolto il legame con-
trattuale con il signor Daniele Pi-
raino, al quale lo scorso 3 ottobre
era stato conferito il ruolo, prece-
dentemente vacante, di direttore

con compiti di consulenza sporti-
va. La società ringrazia il signor
Piraino per il lavoro svolto in que-
sti due mesi di permanenza ad
Anzio e gli augura le migliori for-
tune personali e professionali”.

Il classe 96 con un passato a Taranto e Campobasso arriva dal Roccella

Anzio Calcio, arriva il centrocampista Voltasio

PIETRO VOLTASIO
Il giorno della firma con l'Anzio

Ufficializzato il 3 ottobre
scorso, si è già interrotto
il rapporto tra il DS
Piraino e L'Anzio
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Èstata una settimana letteral-
mente da incorniciare per le
nettunesi della Coccinella

che hanno battuto il Vetralla per 4-
3 salendo al secondo posto in cam-
pionato ed eliminato la Roma Fem-
minile dalla Coppa Lazio, acceden-
do quindi alla Final Four, ma andia-
mo con ordine. In campionato,
quarto successo di fila casalingo
per La Coccinella, che mantiene il
gradino più basso del podio a due
lunghezze di ritardo dalla Roma
Femminile. Non si può certo parla-
re di una prestazione superlativa
del team allenato da Pontecorvi. Le
nettunesi iniziano la gara contro il
Vetralla con un atteggiamento sba-
gliato. E seppure tentano di dare da
loro impronta alla partita, non rie-
scono a combinare nulla di buono.
Almeno nella prima frazione. Il Ve-
tralla sorniona attende in dife-
sa, a protezione della
porta difesa da Tor-
rioni e colpisce per-
fettamente bene
sulle ripartenze.
Il primo tempo
si chiude con il
Vetralla in van-
taggio di tre re-
ti. Mister Pon-
tecorvi durante
l’intervallo non
risparmia nessu-
na, cercando di
scuotere la squadra
che si appresta a giocare

la ripresa. In
effetti la rea-

zione de La
Coccinella si

vede da subito,
tant’è che le occa-

sioni verso la porta
viterbese fioccano. Man-

ca però ancora un po’ di precisione.
Con Aiello le padroni di casa accor-
ciano le distanze e salgono con un
pressing asfissiante. Mastrofrance-
sco chiude con maestria una trian-
golazione, spingendo la palla in re-
te. Ma non è ancora finita. Prima Di
Lorenzo, e un minuto più tardi Aiel-

lo completano l’opera, chiudendo
la gara col risultato di 4 a 3. Sempre
in settinana, nel ritorno di Coppa
Lazio, la Coccinella supera la Roma
Calcio Femminile eliminandola dal-
la Coppa Lazio. Serviva un’impresa
per ribaltare il risultato conseguito
nel match di andata, e la squadra di

Pontecorvi ha meritato ampiamen-
te di meritare il passaggio alla Final
Fuor. La Coccinella parte subito
forte, ma appare troppo precipito-
sa. La Roma è più ordinata ma no-
nostante provi a rendersi pericolo-
sa non riesce a superare Maglione.
E’ D’Alessio a sbloccare il risultato
mettendo a segno un gol di rapida,
con le giallorosse addormentate. La
gioia per La Coccinella dura meno
di un minuto, perché Bocci ristabi-
lisce la parità alla prima replica.
Nella ripresa il gioco della squadra
di Pontecorvi è più fluida, con tre
buone occasioni per tornare in van-
taggio. Aiello sorprende la retro-
guardia ospite e fatica a uscire dalla
propria metà campo. Pasquali sfer-
ra un diagonale che sembra gettare
nella disperazione La Coccinella.
Invece sortisce l’effetto contrario.
Le nettunesi incassano il colpo e ri-
partono più determinate. Albano il
baricentro e costringono la Roma
ad arretrare. E’ la mossa vincente.
D’Alessio beffa in diagonale Risu-
glia e suona la carica. Non è finita.
Le giallorosse cercano insistente-
mente Pasquali che in avanti fatica
a trovare spazi, pur risultando peri-
colosa nelle sue conclusioni. Di Lo-
renzo intanto non fallisce per allun-
gare il vantaggio, ma il gol che va
l’accesso alla Final Four porta la fir-
ma di Linda D’Alessio, accompa-
gnato da un urlo che anticipa quello
più squarciante di gioia, dopo il tri-
plice fischio finale. 

CALCIO A 5 FEMMINILE Settimana da urlo per le nettunesi, seconde nel proprio girone e promosse in Final Four

La Coccinella vola tra Campionato e Coppa Lazio

La piscina della Romanina Spor-
ting Center ha ospitato la pri-
ma prova stagionale del circui-

to nuoto dell’Asi, manifestazione
che ha fatto scendere in vasca oltre
350 concorrenti in rappresentanza
delle società affiliate all’Ente di Pro-
mozione Sportiva riconosciuto dal
CONI di tutta la regione Lazio. In
programma in questo primo appun-

tamento stagionale la qualificazione
a dorso,  gara che in casa New Line
Pomezia ha visto i risultati più im-
portanti finire nelle mani di Martina
D’Angelo, oro esordienti C, Alice
Gruosso, oro esordienti B1, Gioia
Bucciarelli, oro esordienti B2, Denis
Sguera, argento esordienti B1, Mat-
tia Picuccio, oro esordoenti B2, Pao-
lo Arnautu, oro esordienti A2 e Nic-

colò Sguera, argento esordienti A2.
Da sottolineare anche la vittoria del-
le staffette 4x50 stile libero esordo-
ienti B, sul gradino più alto del po-
dio con Alice Gruosso, Denis Sgue-
ra, Gioia Bucciarelli e Mattia Picuc-
cio, e della 4x50 stile libero esor-
dienti A, ancora oro con Martina
D’Angelo, Niccolò Sguera, Marta An-
daloro e Paolo Arnautu. 

Nuoto, vola la New Line Pomezia

LA STAFFETTA ESORDIENTI 
CHE HA VINTO A ROMA

Torna al successo (1-0) il La-
vinio Campoverde di mi-
ster Antonelli e lo fa il 5 di-

cembre nel recupero di campio-
nato contro il Latina Scalo Ser-
moneta al termine di una partita
combattuta e lottata, su un terre-
no di gioco particolarmente osti-
co per tutti e ventidue i giocatori
in campo. La prima azione degna
di nota arriva al 24' e il destro di
Bispuri dai venti metri termina
abbondantemente alto. Quatto
minuti più tardi i pontini si rendo-
no pericolosi su calcio di punizio-
ne dal limite destro: Stefano
Aquilani calcia sul primo palo,
Scarsella in tuffo respinge ma il
pallone arriva a Spirito, conclu-
sione anche questa respinta dal
portiere granata. Al 33' ancora
Aquilani impegna Scarsella che si
fa trovare pronto e respinge la

conclusione dal limite. Al 38' pu-
nizione dai venti metri per il Lavi-
nio, sul pallone va lo
specialista Gian-
none ma Trica-
rico respinge in
tuffo. Al 43'
azione persona-
le di Seferi sulla
destra, arriva sul
fondo entra in
area e viene atter-
rato da
Chiarucci.
Il direttore
di gara
non ha
dubbi e decreta il
calcio di rigore. Dagli undici
metri si incarica del tiro il capi-
tano Giannone, Tricarico intuisce
la direzione ma il pallone si insac-
ca ugualmente alle spalle del por-

tiere pontino. Nel secondo minu-
to di recupero ancora pontini pe-

ricolosi su calcio piaz-
zato, punizione

dalla tre quarti
sinistra di Bispu-
ri, colpo di testa
di Aquilani sul
secondo palo e
Scarsella devia in

corner. Nella ri-
presa parte forte il

Lavinio, al
5' cross da
destra di Se-
feri, girata a
centro area

di Ciccarelli devia-
ta in corner. Sull'angolo bat-

tuto da destra da Giannone, col-
po di testa di Trippa sul secondo
palo e Tricarico blocca. Al 18' ci
prova Porcari da fuori di sinistro

ma il pallone termina a lato. Sul
ribaltamento di fronte da sinistra
Aquilani mette al centro per Ci-
fra, conclusione respinta da Scar-
sella. Al 32' scelta difficile da ca-
pire del direttore di gara che

commina il secondo giallo a Lo-
renzo Trippa, mandandolo antici-
patamente negli spogliatoi, con il
difensore granata che salta più in
alto dell'avversario e colpisce il
pallone. Finisce 1-0 per il Lavinio. 

CALCIO ECCELLENZA La squadra di Antonelli fa suo il recupero di campionato grazie al rigore di capitan GiannoneIl Lavinio sbanca LatinaScalo e torna a sorridere

L'ESULTANZA DEI GIOCATORI DEL LAVINIO Foto Francesco Cenci
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Nella gara valevole per la terza giorna-
ta del campionato Under 18 Gold
(Girone A) i ragazzi dell’Anzio Ba-

sket sono caduti sul campo della capolista
Scauri per 89 a 84 dopo il supplementare.
Una partita davvero bella, sotto il punto di
vista del gioco e dell’intensità. Due squadre
che si sono affrontate a viso aperto senza ri-
sparmiarsi per 40 minuti con continui ribal-
tamenti di risultato. I tempi regolamentari
non sono bastati e nel supplementare la fisi-
cità di Scauri, brava a far valere i suoi mezzi,

ha avuto la meglio su una Anzio che ha dav-
vero poco da recriminare per quanto mo-
strato in campo. I ragazzi di coach Matteo
Melchiorri hanno davvero dato tutto quello
che avevano uscendo a testa altissima da
una grande battaglia. Tante le conferme ma
anche vari gli spunti su cui lavorare per con-
tinuare a crescere e migliorare le buone co-
se mostrate in campo finora. 

Anzio Basket, Under 18
Gold sconfitta a Scauri

I RAGAZZI DELL'UNDER 18 GOLD 
DELL'ANZIO BASKET

C’erano anche gli atleti di
Italia Sport Running
Nettuno al via della pre-

stigiosa Maratona di Verona,
pronti per fare del loro meglio. E
così è stato, ognuno onorando il
suo impegno: Vittorio Borriello
con 3:34, Gilberto Micaloni 3:35,
Roberto Papagna 3:47, per porta-
re al termine i famosi 42,195 mt.
Tutti ne escono soddisfatti e già
sono pronti per i prossimi impe-

gni che si terranno entro la fine
dell’anno. I complimenti vanno
anche a Gianna Valente che si è
presentata al trail di Rocca di
Papa conquistando la seconda
posizione di categoria. Tutti bra-
vi gli atleti di Italia Sport Run-
ning che puntano sempre al di-
vertimento facendo Sport.

Italia S. Running
Nettuno alla
Maratona di Verona

VITTORIO BORRIELLO, GILBERTO
MICALONI E ROBERTO PAPAGNA

L’Unipomezia ha un
nuovo responsabile
della scuola calcio: si

tratta di Corrado Del Gros-
so. Il presidente Valter Valle
ha quindi deciso di puntare
su una figura di assoluto va-
lore, esperienza e, soprat-
tutto, professionali-
tà, molto nota nella
città di Pomezia: “Di
lavoro faccio il pro-
grammatore e pianifi-
catore della scuola cal-
cio - spiega Del Grosso -
e sono anche pa-
tentato come
istruttore di giova-
ni calciatori. Ope-
ro da molti anni in
questa zona e non
mi sono mai spo-
stato, neanche
quando avrei avu-
to la possibilità di
collaborare con la
Federazione. Cono-
sco molto bene questa
città, a Pomezia ho giocato anche per 6 stagioni,
indossando anche la fascia da capitano”. Un pas-
sato fatto di sfide raccolte e vinte lavorando in

molte prestigiose società:
“Quest’anno, però, avevo
deciso di prendermi un an-
no di riposo, ma è arrivata
la chiamata dei miei amici
Valter Valle e di Giovanni
Rosati e non ho potuto dire
di no. Conosco praticamen-
te tutti e mi sento come in
una famiglia. L’Unipomezia
ha un bel progetto. Entro in
corsa e cercherò di inserir-
mi velocemente, ma assie-
me al presidente e al re-
sponsabile dell’agonistica
cercheremo di pianificare
anche la prossima stagione.
L’Unipomezia è cresciuta
molto e vogliamo continua-
re a farlo, puntando non so-
lo sulla quantità, ma anche
sulla qualità”. Una prima
squadra importante, che

deve essere il punto di arrivo dei bambini della
scuola calcio rossoblù: “Sono sicuro che il presi-
dente raggiungerà tutti i suoi obiettivi - conclude
Del Grosso - e questo accadrà quando i nostri ra-
gazzi dell’Under 19 diventeranno il vero serbatoio
della prima squadra e questa ambizione, a casca-
ta, deve coinvolgere tutti i bambini della nostra
scuola calcio”.

CALCIO GIOVANILE Il nuovo responsabile presenta i piani futuri 

Unipomezia, per la ScuolaCalcio c’è Del Grosso

Animato dalla ferma volontà
di riprendere la retta via do-
po l’inopinata sconfitta al-

l’inglese subita per mano di una co-
riacea Virtus Nettuno, il Pomezia
Calcio si aggiudica di stretta misura
la gara di recupero con il Morolo (2-
1), rinviata nel mese di novembre
per impraticabilità del Comunale di
via Varrone, aggancia al terzo posto
l’Arce e riduce soltanto a due lun-
ghezze il divario dalla capolista So-
ra. Dopo alcuni minuti di studio, la
squadra di Granieri va vicinissima
al vantaggio con Frangella, il quale
si inserisce con i tempi giusti in
area, a seguito di un cross dalla si-
nistra di Savone, ma la sua conclu-
sione di testa si infrange sulla tra-
versa della porta custodita da Calis-
se. I pometini replicano ai rivali di
turno pochi giri di lancette più tar-
di. Il generoso Di Ventura libera al
tiro, con un sontuoso colpo di tac-
co, il baby De Falco. L’esterno ros-
soblu indirizza la sfera nei pressi

dell’angolino basso più lontano, ma
Palombo fa buona guardia e sventa
la minaccia. La gara si sblocca due
minuti prima della mezzora. Il Mo-
rolo passa in vantaggio per merito
di Cataldi, il quale trasforma in ma-
niera perfetta un calcio di rigore. Il
Pomezia Calcio, sotto nel punteg-
gio, si rimbocca con umiltà le mani-

che e, in chiusura di tempo, pervie-
ne al pareggio con Valentino, il qua-
le si procura e trasforma un penal-
ty. La squadra di Gagliarducci, con-
sapevole dell’importanza della po-
sta in palio, si spinge in avanti con
maggiore continuità nella ripresa e
mette i brividi agli avversari con il
solito Laghigna. Il prolifico attac-

cante si esibisce in una conclusione
in acrobazia, sugli sviluppi di un
cross dalla sinistra di Valentino, ma
non inquadra lo specchio della por-
ta. I ragazzi del patron Bizzaglia
non mollano la presa e, a metà pe-
riodo, trovano la giocata giusta per
ribaltare il punteggio a proprio fa-
vore. Il solito Celli si incarica della
battuta di un calcio piazzato e co-
stringe Palombo a salvarsi con
l’aiuto del palo. Sulla susseguente
ribattuta, la sfera arriva dalle parti
del neoacquisto Renelli, il quale fa
centro nella porta sguarnita con un
comodo tap-in da distanza ravvici-
nata, bagna nel migliore dei modi
l’esordio con la casacca rossoblu e
indirizza il match nei binari più con-
geniali. La squadra di Gagliarducci,
nei minuti seguenti, ha in un paio di
circostanze la possibilità di consoli-
dare il vantaggio, ma commette
qualche errore di troppo in fase di
ultimo passaggio. L’occasione più
ghiotta, taccuino alla mano, capita

a Bizzaglia, subentrato al posto di
Valentino, il quale entra minaccioso
in area, ma alza troppo la mira e fal-
lisce il bersaglio grosso. Il Morolo,
in ogni modo, non si dà per vinto e,
in piena zona Cesarini, getta alle or-
tiche una ghiotta occasione per pa-
reggiare i conti con Capuano, il
quale calcia al volo dall’interno
dell’area, ma angola troppo la con-
clusione e spedisce il pallone sul
fondo. L’ultimo episodio degno di
nota della gara è dei padroni di ca-
sa: Lo Pinto, al termine di un prege-
vole spunto personale di Paglia, ha
la possibilità di infliggere ai ciociari
il colpo del ko, ma non indovina lo
specchio della porta. Poco male. Il
direttore di gara, tre minuti dopo,
decreta la fine delle ostilità. Il Po-
mezia Calcio, per la gioia dei propri
sostenitori, conquista tre punti di
platino e, in attesa di qualche altro
colpo importante di mercato, si ri-
lancia prepotentemente in classifi-
ca generale.

CALCIO ECCELLENZA I rossoblu si impongono 2-1 nella gara valevole per il recupero della 12^ e si portano a -2 dal Sora

Il Pomezia stende il Morolo e “vede” la vetta

CORRADO DEL GROSSO
Il nuovo Responsabile della

Scuola Calcio
dell'Unipomezia



Bar Tab. Fabiani                via Ardeatina                           Pomezia
IL Fontanile Club              via Ardeatina                           Pomezia
Autogrill                              via Ardeatina                           Pomezia
Tabacchi Alimentari          via Delle Monachelle             Pomezia
Bar Macori Tav.Calda       via Laurentina                         Pomezia
Bar Ristorante Scalella     via Laurentina                         Pomezia
Edicola Tabacchi               via Naro                                   Pomezia
Caffè d'Autore                   via Naro                                   Pomezia
Bar La Cambusa                via Castelli Romani                Pomezia
Bar Tav. CaldaFaeti           via Castelli Romani                Pomezia
Bar Maurizio                      via Castelli Romani                Pomezia
Puntoclima                         via Castelli Romani                Pomezia
Hertz Megarent                  via Castelli Romani                Pomezia
Bar IL Castello                   via Castelli Romani                Pomezia
Ristocaffè Bla Bla             via Castelli Romani                Pomezia
Bar Mister K                       via Castelli Romani                Pomezia
Coffee Bar                          l.go Urbino                               Pomezia
Acqua & Sapone                via Cavour                               Pomezia
Caffè Zen                            via Manzoni                             Pomezia
Alimentari Enoteca           via Roma                                  Pomezia
Bivio Caffè                         via Roma                                  Pomezia
Farmacia Ziaco                  via Roma                                  Pomezia
Bar Nando                          via Roma                                  Pomezia
Maico Zero dB                   via Roma                                  Pomezia
Edicola                                via Roma                                  Pomezia
Alimentari Enoteca           via Roma                                  Pomezia
Comune                              p.zza Indipendenza                 Pomezia
Wine Bar Tab.Antonelli    p.zza Indipendenza                 Pomezia
Bar Stella                           p.zza Indipendenza                 Pomezia
Chiosco dal 1956               p.zza Indipendenza                 Pomezia
Tobacco Road                    via Filippo Re                          Pomezia
GSM Bar Pasticceria         via Filippo Re                          Pomezia
La Dispensa                        via Filippo Re                          Pomezia
Grease Parrucchiere         via Filippo Re                          Pomezia
Europaradise                     via Silvio Pellico                     Pomezia
Alliance Medical                via Cicerone                            Pomezia
Bar Stephy                          via Virgilio                               Pomezia
Tabacchi Lotto                   via Cincinnato                         Pomezia
Open Bar                            via Cincinnato                         Pomezia
Biblioteca Tognazzi           l.go Catone                              Pomezia
Bar Sweet Coffee              via della Tecnica                     Pomezia
Edicola                                p.zza Bellini                             Pomezia
Bar The Sister                    l.go Federico II                       Pomezia
Suisse Bar                           l.go Federico II                       Pomezia
ASS. Tyrrhenum                via F. Turati                              Pomezia
Bar Sport                            via Orazio                                Pomezia
Bar Segatori                       p.zza Columella                      Pomezia
Bar Luna                             via Copernico                          Pomezia
ASS. Tyrrhenum                via Copernico                          Pomezia
Bar Segatori                       via Varrone                              Pomezia
Cantina 56                          via Varrone                              Pomezia
Edicola Tabacchi               via S. D'Acquisto                    Pomezia
Liz Bar                                 via S. D'Acquisto                    Pomezia
Alex Bar                              via A. De Gasperi                    Pomezia
Bar Fabio e Nadia             via Don Luigi Sturzo              Pomezia
Centro Anziani                   via Ovidio                                Pomezia
Derby Bar                          via Ovidio                                Pomezia
Bar 75 ML                           via Ovidio                                Pomezia
Bar Enoteca Gargoni        via Ovidio                                Pomezia
Carrefour                            via Del Mare                            Pomezia
Panificio Tosoni                 via Del Mare                            Pomezia
Bar Giardino                      via Del Mare                            Pomezia
Pomezia Avvolgibili          via Pontina Vecchia                Pomezia
Roman Sport                      via Pontina Vecchia                Pomezia
Bar Tabacchi Caronti        via Pontina Vecchia               Pomezia
Iperbon Castel romano    via Pontina sr 148                   Pomezia
io Chef                                via Pontina sr 148                   Pomezia
L'Oasi dei Bambini            via Lago Maggiore                  Torvaianica
Tabacchi                             v.le Spagna                               Torvaianica
Pizza Bisteccheria Vivarelli   v.le Spagna                               Torvaianica
Ristorante Momiji             v.le Spagna                               Torvaianica
Alimentari COOP              p.zza Italia                                Torvaianica
Bar Abruzzi                        p.zza Italia                                Torvaianica
Forno Mereu                      via Olanda                                Torvaianica
Bar Regina di Cuori          via Olanda                                Torvaianica
L'Angolo del Caffè            via Danimarca                         Torvaianica
Farmacia Comunale 2      v.le Francia                              Torvaianica
Clan Caffè                           via Mar Tirreno                       Torvaianica
Supermercato Crai            via Mar Tirreno                       Torvaianica
Pappagone Alimentari      via Del Mare                            Torvaianica
Ar Baretto                           via Firenze                               Torvaianica
Green Bar                           l.go Mare delle Meduse         Torvaianica
Bar IL Ragno d'Oro           l.go Mare delle Meduse         Torvaianica
Bar Bleu Marine                l.go Mare Ardeatini                Marina Ardea
La Coccinella Tabacchi    l.go Mare Ardeatini                Marina Ardea
Bar Sayonara                     l.go Mare Ardeatini                Marina Ardea
Tabacchi Articoli Mare     l.go M.Tor S.Lorenzo              TorSanLorenzo
Consorzio Sabbie d’Oro   l.go M.Tor S.Lorenzo              TorSanLorenzo
Rist. La Venere in Bikini   l.go M.Tor S.Lorenzo              TorSanLorenzo
Bar L'Oasi                           v.le S.Lorenzo                          TorSanLorenzo
Italcarni                              v.le S.Lorenzo                          TorSanLorenzo
Edicola                                via delle Pinete                       Colle Romito
Banca Credito Cooperativo   via delle Pinete                       Ardea
L'Arte del Fiore                 via Strampelli                          Ardea
Comune                              via G. Garibaldi                       Ardea
Edicola                                p.zza del Popolo                     Ardea
Bar Rutuli                           p.zza del Popolo                     Ardea
Farmacia Bottari               via Niso (Laurentina)             Ardea
Bar L'Angolo d'Oro           via Laurentina                         Ardea
Sodifor 2                             via Laurentina                         Ardea
Acqua & Sapone                via Laurentina                         Ardea
Caffetteria                          via Laurentina                         Ardea
Bar Simon                          via Laurentina                         Ardea
Lo Sfizio Gastronomia      via Laurentina                        Nuova Florida
Ferramenta F.A.R.K.         via Nuova Florida                   Nuova Florida
Banca Credito Cooperativo   via Nuova Florida                   Nuova Florida
Bar Guida                           via Nuova Florida                   Nuova Florida
Caffè Nero Bar                  via Sassari                                Nuova Florida
GESAD Supermercati       via Sassari                                Nuova Florida
Profumo di Pulito Lavanderia  via Sassari                                Nuova Florida
Conad GS                           l.go Udine                                Nuova Florida
Edicola                                l.go Udine                                Nuova Florida
Edicola                                l.go Genova                             Nuova Florida
Bar Pasticceria Cecchini  via Pratica di Mare                 Nuova Florida
Passepatout Cafè              via Pratica di Mare                 Nuova Florida
Bar Montagnano                via Ardeatina                           Montagnano
Edicola                                via delle Pinete                       Lido dei Pini
BCC Lazio                           via delle Pinete                       Lido dei Pini
Due al Forno                      via dei Gelsi                             Lido dei Pini
Caffè Smile                         via dei Gelsi                             Lido dei Pini
Frutteria                             via Ardeatina                           Lido dei Pini
Bar del Lido                       p.zza Pizzi                                Lido dei Pini
Big Bon Agip                      via Nettunense                        Padiglione
Iperbon c.c. padiglione     via Campana                           Padiglione
Carabinieri                         st.da S.Anastasio                    Lavinio
Bar Accricco 2000             via Ardeatina                           Lavinio
Edicolè IL Gabbiano         via Valle Schioia                      Lavinio
Easy Caffè                          via Valle Schioia                      Lavinio
Caffè dei Platani                via Valle Schioia                      Lavinio
Segnali di fumo                  via Valle Schioia                      Lavinio

Tabacchi Riv. N° 38           via Valle Schioia                      Lavinio
Caffè Machiavelli               via Valle Schioia                      Lavino
Edicola                                via Fonderia                            Lavino
Centro Anziani                   via del Leone                           Lavino
Bar Gemma                        v.le Adriatico                           Villa Claudia
Gruppo Sportivo Falasche     v.le Adriatico                           Villa Claudia
Bar Apollo 13                     via Ardeatina                           Villa Claudia
Agrizeta                               via Villa Claudia                      Villa Claudia
L’Antico Forno dell’Archetto4 via Villa Claudia                      Villa Claudia
Tabacchi Pinky,s                via Villa Claudia                      Villa Claudia
FLB Elettrodomestici       via Villa Claudia                      Villa Claudia
Snak Bar Hale Bopp         via Villa Claudia                      Villa Claudia
Mc'Donalds                        via Nettunense                        Villa Claudia
Pasticceria Stampeggionivia Nettunense                        Villa Claudia
Tabacchi Mancino             via del Melograno                   Falasche
Mama Caffè                        via del Melograno                   Falasche
Edicola                                via Nettunense                        Falasche
Palestra Taiji Kase            via Venere                                Anzio
Palestra Spazio Fitness    via Nettunense                        Anzio
Tontini Surgelati                via Cannuccia                         Anzio Europa
Bar Ospedale                     via Casal di Claudia               Anzio Europa
Il Cottage edicola              p.zza Dante Zemini                 Anzio Europa
SIMO Centro Analisi         via Esculapio                           Anzio Europa
Bar L’Angolo del Caffè      via Esculapio                           Anzio Europa
Flavia Ferramenta             Via Flavia                                 Anzio Europa
Acqua & Sapone                via Nerone                               Anzio Europa
Acqua & Sapone                via Ardeatina                           Anzio Colonia
Edicola Giornali                via Marconi                              Anzio Colonia
Bar Manfredino                 via Marconi                              Anzio Colonia
Carabinieri                         via Marconi                              Anzio Colonia
Bar Nolfi                             via Marconi                              Anzio Colonia
Bar Marconi                       via Ardea                                  Anzio Colonia
Caffè Grande Italia            p.zza Pia                                   Anzio Centro
Gelati dei Graziosi             p.zza Pia                                   Anzio Centro
Farmacia Cicconetti         p.zza Pia                                   Anzio Centro
Proloco Anzio                    via Pollastrini                          Anzio Centro
Gelateria Mennella dal 1898  v.le Riviera V.Mallozzi            Anzio Centro
Tabacchi                             v.le Riviera V.Mallozzi            Anzio Centro
Edicola Santini                  via Gramsci                             Anzio Centro
Bar IL Cormorano             Porto d’Anzio                          Anzio Centro
AX.EM Ferramenta           v.le Riviera Zanardelli            Anzio Centro
Bar Malaga                         v.le Riviera Zanardelli            Anzio Centro
Tabacchi Lotto                   v.le Riviera Zanardelli            Anzio Centro
Tabacchi Lotto                   via Etruschi                             Anzio S.Teresa
Officina 2000                      via Padiglione/Campana        Nettuno
Ortofrutta Le Rondini       via Della Campana                 Nettuno
Alimentari Tabacchi          via Velletri-Nettuno                Nettuno
Bar Tony                             via Velletri-Nettuno                Nettuno
Tabacchi Alimentari          via S.Maria Goretti                 Nettuno
Bar Hollywood                  via S.Maria Goretti                 Nettuno
Bar Olimpico                      via Canducci                            Nettuno
Bar da Ciccio                     via Aldo Moro                         Nettuno
Palladini Brico Sì               via dell'Olmo                           Nettuno
L'Antico Forno dell'Archetto via Liberazione                       Nettuno
Chiosco Garden Cafè       via Liberazione                       Nettuno
Tabacchi                             via Liberazione                       Nettuno
Edicola                                p.zza Giovanni XXIII              Nettuno
Hotel Scacciapensieri       p.zza Giovanni XXIII              Nettuno
Elisio Ristorante                via Liberazione                       Nettuno
Alimentari                           via Liberazione                       Nettuno
Tabacchi                             via Liberazione                       Nettuno
Tabacchi                             via Sardegna                            Nettuno
Bar Loricina                       via Piemonte                           Nettuno
Blue Moon Bar                  via A. Diaz                               Nettuno
Mc Donald                          p.zza J.F.Kennedy                   Nettuno
Chiosco Bar Camerlingo  via Ennio Visca                       Nettuno
Tropicaffè                           via Ennio Visca                       Nettuno
Tabacchi                             p.zza IX Settembre                 Nettuno
IL Caffettiere                      via Santa Maria                       Nettuno
TIM Telefonia                     p.zza del Mercato                   Nettuno
La Perla del  Caffè            p.zza del Mercato                   Nettuno
Noir Cafè                            p.zza del Mercato                   Nettuno
Acqua & Sapone                via Vittorio Veneto                  Nettuno
Gran Caffè Cavour            via Cavour                               Nettuno
Poliambulatorio                 p.zza Cav.V. Veneto                 Nettuno
Centro Anziani                   via S.B. Menni                         Nettuno
Tabacchi Lotto                   via Olmata                               Nettuno
Edicola                                via Gramsci                             Nettuno
Starlight Cafè                     via Gramsci                             Nettuno
Tabacchi Riv.Giornali       p.zza Mazzini                           Nettuno
Edicola                                p.zza Mazzini                           Nettuno
Forno Ciopan                     p.zza Mazzini                           Nettuno
Farmacia Scandellari        p.zza Mazzini                           Nettuno
Pasta all'Uovo Quaresima     via Latini                                  Nettuno
Bulldog Chips                    Porto di Nettuno                     Nettuno
Astura Palace Hotel          via Matteotti                            Nettuno
Chiosco Shake                   p.zza San Rocco                      Nettuno
Bar ENI distributore         via Ugo La Malfa                     Nettuno
Caffè New Garden            via Romana                             Nettuno
GBR Elettroforniture        via Romana                             Nettuno
Bar Tab. L'Incontro           via Romana Antica                 Nettuno
Edicola                                via S.Barbara                           Nettuno
Scuola di Polizia                via S.Barbara                           Nettuno
Snack Bar Paradiso          via Togliatti                              Nettuno
Bioristobar                         via Aldo Moro                         Aprilia
RCF Foschini Caffè          via Aldo Moro                         Aprilia
Bar La Taverna                  via Aldo Moro                         Aprilia
Fagiolo Autoricambi         via Aldo Moro                         Aprilia
Pinder’s House                   via Aldo Moro                         Aprilia
Manni Fisioterapista         via Aldo Moro                         Aprilia
Job Lavoro                         via Aldo Moro                         Aprilia
Al Solito Posto                  via Aldo Moro                         Aprilia

Brico Io                               via Caracalla                            Aprilia
B.P.A.                                   p.zza Roma                              Aprilia
Comune Aprilia                 p.zza Roma                              Aprilia
Bar Agip distr.Greci          via Nettunense                        Aprilia
Tabacchi                             via Nettunense                        Aprilia
Cecchini Mobili                 via Nettunense                        Aprilia
Scavolini Store                  via Nettunense                        Aprilia
Caffè Tomeucci                 Stazione FF.SS.                       Aprilia
A.S.L.                                   p.zza dei Bersaglieri               Aprilia
Consultorio                        p.zza dei Bersaglieri               Aprilia
Comune Aprilia                 p.zza dei Bersaglieri               Aprilia
IL Quadrato Bar                p.zza dei Bersaglieri               Aprilia
Conad Margherita             via dei Mille                             Aprilia
Ergos Palestra                   via dei Mille                             Aprilia
Bar La Primula                  via Matteotti                            Aprilia
Non Solo Tabacchi            p.zza Repubblica                    Aprilia
Edicola                                p.zza Repubblica                    Aprilia
Ferramenta Vittorino        via A.De Gasperi                     Aprilia
Forno Gallo                        via A.De Gasperi                     Aprilia
Edicola                                p.zza Don L.Sturzo                 Aprilia
Alex Bar                              via Giovanni XXIII                  Aprilia
Bar Europa                         via Giovanni XXIII                  Aprilia
Centro Anziani                   via E.Fermi                              Aprilia
Oris Centro Odontoiatrico     via delle Regioni                     Aprilia
Caffè Rossini                      via delle Margherite               Aprilia
Farmacia Comunale         via delle Margherite               Aprilia
Friend's Bar                       via delle Margherite               Aprilia
Forno Maggi                       via delle Margherite               Aprilia
Wingroup Brilli                  via delle Margherite               Aprilia
Panificio Consolandi        via delle Margherite               Aprilia
Centro Sada                       via delle Margherite               Aprilia
La Casa Agency                 via degli Aranci                       Aprilia
La Bottega dei Sogni         via degli Aranci                       Aprilia
Bar La Fenice                    via degli Aranci                       Aprilia
Bar Orchidea                      via dei Garofani                      Aprilia
Zanettini Onoranze Funebri  via Rossetti                              Aprilia
Magnafrutta                        via Mascagni                            Aprilia
Conforama                         via Mascagni                            Aprilia
Edicola                                via Mascagni                            Aprilia

Caffè Chiosco Genesio     via Mascagni                            Aprilia
American Bar                     via Mascagni                            Aprilia
Le Delizie del Fornaio      via degli Oleandri                   Aprilia
Ciccotti Carrefour             via degli Oleandri                   Aprilia
Pizzeria E io pago!!           via degli Oleandri                   Aprilia
Melluso                               via dei Lauri                            Aprilia
TIM                                     via dei Lauri                            Aprilia
Fast Food                           via dei Lauri                            Aprilia
Pausa Caffè                        via dei Lauri                            Aprilia
Strapizzami                         via dei Lauri                            Aprilia
Monsuè Gelati                    via dei Lauri                            Aprilia
Caffè Noir                           via dei Lauri                            Aprilia
Stock in Time                     via dei Lauri                            Aprilia
Pacetti Tabacchi                via dei Lauri                            Aprilia
Brugnoni Market               via dei Lauri                            Aprilia
Udisens                               via dei Lauri                            Aprilia
Bar La Palma                     via Galilei                                 Aprilia
Tropicana                           via dei Peri                               Aprilia
Ciccotti Carrefour             via M.G. Deledda                    Aprilia
Cecchini Assicurazioni     via Carducci                            Aprilia
Meglio la cialda                 via Carducci                            Aprilia
Antichi Sapori Pasticceria     via Carducci                            Aprilia
Bar da Nando                     via Carducci                            Aprilia
Edicola                                via Ugo Foscolo                      Aprilia
Davi Tabacchi                    via Ugo Foscolo                      Aprilia
Tonka Gelateria                 via Ugo Foscolo                      Aprilia
Acqua & Sapone                via Ugo Foscolo                      Aprilia
Bricofer                               via Ugo Foscolo                      Aprilia
Vapoforno Cantarelli        via G.B.Grassi                         Aprilia
Tabacchi Casagrande       p.zza B.Croce                          Aprilia
Bar Pino                              p.zza B.Croce                          Aprilia
Edicola                                p.zza B.Croce                          Aprilia
Autoricambi Petrone        p.zza B.Croce                          Aprilia
Bar Interno Ospedale       via delle Palme                       Aprilia
Carabinieri                         via Tiberio                               Aprilia
Casa del Pane                    via Tiberio                               Aprilia
Bar Tabacchi                      via Tiberio                               Aprilia
Caffè del Gatto                  via De Gasperi                        Aprilia
Meca Ufficio                       via De Gasperi                        Aprilia
Bar Desireè                        via De Gasperi                        Aprilia
IL Tabaccaio                      via De Gasperi                        Aprilia
Edicola                                via Verdi                                   Aprilia
Caos Caffè                          via Verdi                                   Aprilia
Royal Caffè                         via Verdi                                   Aprilia
Panificio Caruso                via Marconi                              Aprilia
Podologia Aprilia              via Marconi                              Aprilia
Rosi Calzature                   via Marconi                              Aprilia
Caffè Latino                       via Marconi                              Aprilia
Caffè Incontro                   via Marconi                              Aprilia
Tabacchi Rocca                 via Marconi                              Aprilia
Tabacchi                             via Carroceto                          Aprilia
Amico Caffè Ro&Mi          via Carroceto                          Aprilia
Fornaretto                          via Carroceto                          Aprilia
Pandolfi Odontoiatra        via Carroceto                          Aprilia
Bar Q8                                 via Carroceto                          Aprilia
Acqua & Sapone                via Carroceto                          Aprilia
Liceo Meucci                      via Carroceto                          Aprilia
Washland bar La Tavernavia Carroceto                          Aprilia
Victor Cafè                         via Carroceto                          Aprilia
Farmacia S.Antonio          via Carroceto                          Aprilia
Mary Bar                             via Ugo La Malfa                     Aprilia
Bar dello Stadio                 via Bardi                                   Aprilia
Happy Children                 via Pergolesi                            Aprilia
Bar Val Paradise                via Toscanini                           Aprilia
Acqua & Sapone                via Toscanini                           Aprilia
Bar Tabacchi Prini            via Toscanini                           Aprilia
Bar Valerio Tav. Calda      via Toscanini                           Aprilia
Edicola                                via Toscanini                           Aprilia
Farmabiomedica               via Bulgaria                             Aprilia
Voglia di Caffè                   via Amburgo                            Aprilia
CONAD Margherita           via La Malfa                             Aprilia
Usa e Riusa                        via La Malfa                             Aprilia
Bar Q8                                 via Guardapasso                     Aprilia
Bar Caffelatte                     via Torre del Padiglione        Aprilia
Bar distributore Q8           via Inghilterra                          Aprilia
Alimentari                           via Inghilterra                          Aprilia
Forno Consolandi             via Inghilterra                          Aprilia
Alimentari Frutta              via Inghilterra                          Aprilia
Ricky Bar                            via Inghilterra                          Aprilia
Tabacchi Store                   via Inghilterra                          Aprilia
Caffè Le Tulipe                  via Inghilterra                          Aprilia
Forno Eden                        via Lione                                  Aprilia
Villa Silvana                       v.le Europa                              Aprilia
Villa Carla                           v.le Europa                              Aprilia
Comedil                              s.r. 148 Pontina                       Aprilia
Il Focarile Ristorante        s.r. 148 Pontina                       Aprilia
Bar Borgata Agip               s.r. 148 Pontina                       Aprilia
Italcarni                              s.r.148 Pontina                        Aprilia
Bar Il Casolare                   s.r.148 Pontina                        Aprilia
Mc'Donalds                        s.r.148 Pontina                        Aprilia
Bar Piscina Primavera      via delle Valli                           Aprilia
Bar Gli Ulivi                       via Riserva Nuova                  Aprilia
Montarelli Bar Tav.Calda via Pontina                              Montarelli
Non solo giornali Cartoleria  via S. Di Giacomo                   Montarelli
Farmacia Montarelli         via S. Di Giacomo                   Montarelli
Pasticceria Dolcidee         via Pascarella                          Montarelli
Forno Montarelli               via Carlo Porta                        Montarelli
Acqua & Sapone                via Zuara                                  Z.Industriale
Riparto Motori                   via del Commercio                 Z.Industriale
Usato Supermarket           via della Meccanica                Z.Industriale
Bar Fusco                           via Nettunense                        Z.Industriale
Central Bar                         via Plinio                                  Campoverde
Bar Tabacchi                      p.zza Pedoh                             Campoverde
Bar Punto Incontro           via Cinque Archi                     Campoverde
Conad City                         via Valtellina                            Campoverde
Bar Riv.Giornali                 via Selciatella                          Selciatella
Ottimo Supermercato       via Selciatella                          Selciatella
Ferramenta Marinari        via Pantanelle                          Casello 45
Bar La Trottola                  via Genio Civile                      Genio Civile
Ferramenta P.D.L.             via Genio Civile                      Campo di Carne
Farmacia Borghi Lina       via Genio Civile                      Campo di Carne
Centro Anziani                   via Genio Civile                      Campo di Carne
Bar Rosy                             via Genio Civile                      Campo di Carne
Caffè del Borgo                 via Genio Civile                      Campo di Carne
Ferramenta Panigutti        via Genio Civile                      Campo di Carne
Tabacchi                             via Nettunense                        Campo di Carne
Bar distributore Q8           via La Cogna                           La Gogna
Tabaccheria Tartaglia       via Vallelata                             Vallelata
Snak Bar Tavola Calda     via dei Rutuli                           Casalazzara
Tabacchi                             via dei Rutuli                           Casalazzara
Bar Maria Riv. Giornali     via dei Rutuli                           Casalazzara
Fonte S.Giuseppe              via Torre Bruna                       Torre Bruna
Fonte San Vincenzo          via Apriliana                            Apriliana
Cipriani Minimarket          via Fossignano                        Fossignano
Acqua Fonte S.Stefano     via Fossignano                        Fossignano
Tabacchi                             via Fossignano                        Fossignano
Farmacia Dr.ssa Quarta   via Fossignano                        Fossignano
Bar Wanted                        via Fossignano                        Fossignano

Punti di distribuzione principali a Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Aprilia

il Settimanale più diffuso nel Lazio

Il Caffè viene distribuito anche in oltre 1.000 punti di
distribuzione del IX Municipio di Roma, dei Castelli Ro-
mani, della provincia di Latina.

...e anche in altre zone
Il Caffè viene spedito o consegnato anche ad altre

centinaia di attività commerciali, aziende, studi medici
e professionali.

Distribuzioni specifiche



GIOVEDÌ 13 DICEMBRE

ROMA 
INFAMIGLIA 
Dalle ore 21 Teatro Tor Bella Monaca Via Bruno Ci-
rino (angolo di viale Duilio Cambellotti con via di
Tor Bella Monaca). Biglietti: 10,50 Euro.

ROMA 
IL BERRETTO A SONAGLI
Spettacolo fino al 23 dicembre al teatro Quirino di
via delle Vergini 7. Ingresso a pagamento. 

ROMA
LEAR, SCHIAVO D'AMORE DEI MARCIDO
MARCIDORIS E FAMOSA MIMOSA
Dalle ore 21 Teatro Vascello via Giacinto Carini, 78.

ROMA
PHONEMA GOSPEL SINGERS
Dalle ore 22:00 L'Asino Che Vola via antonio coppi
12d.

ROMA
FRANCESCO MASCIO + THUMB
Dalle ore 22:00 Wishlist Club Via dei Volsci 126 B. In-
gresso € 5.

ROMA
MARCO LIOTTI & FIFTY FIFTY
Concerto ore 21.30, Cotton Club via Bellinzona 2
(ang. C.so Trieste). Costo 10 euro. 

ROMA
IT'S UP 2U! -TERZA SERATA
Dalle ore 21:00 Largo venue Via Biordo Michelotti,
2. Special guest Davide Toffolo. ingresso ad offerta. 

ROMA
GIO EVAN INFINITOUR
Dalle ore 21:30 Planet Roma Via del commercio, 36.
Biglietto: 10€.

ROMA
D.MORONI-R.BONACCORSO-R.GATTO
Concerto ore 21 Casa del Jazz. Biglietti: 15,00 €.

ROMA
SEPOLCRO + VERANO'S DOGS + BEDSORE +
THECODONTION
Concerto ore 21 360gradi Via degli Equi, 57. Ingres-
so: 5,00 €.

ROMA
ALICE CARONNA + NOIRE 
+ SEA INSIDE 
Concerto ore 21:30 Na Cosetta Via Ettore Giovena-
le, 54. ingresso libero. 

ROMA
NEACO'-NEAPOLITAN 
CONTAMINATION
Concerto ore 22:00 Big Mama Vicolo di S. France-
sco a Ripa, 18. Ingresso libero. 

ROMA
GEGÈ MUNARI
Concerto ore 22:00 Alexanderplatz Via Ostia. 

ROMA
LA SINDROME DI KESSLER PERFORMING
"UNPLUGGED" BY NIRVANA
Concerto ore 22:00 Kill Joy Via Appia Nuova, 1228.

ROMA
THE WINSTONS CON 
RODRIGO D'ERASMO + MORGAN
Concerto ore 21 Planet Via del Commercio, 36. 

ROMA
KRASHA+BEYOND THE FALLEN+THEIA
Concerto ore 21 AtlantideY (ex Locanda Atlandide).
Ingresso: 5,00 €.

ROMA
MARTELIVE 
Concerto ore 21 MArteLive al Planet Roma Planet
Live Club Via del Commercio, 36. costo: €15.

ROMA
MISS MARPLE - GIOCHI DI PRESTIGIO 
Dalle 21.00 Teatro Ambra Jovinelli Via Guglielmo
Pepe, 45. Biglietti: da 23 euro. 

ROMA
NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO 
Dalle ore 21.00 Teatro Olimpico Piazza Gentile da
Fabriano, 17. Biglietti: da 16 euro.  

ROMA
VI PRESENTO PAPA  
Dalle ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36. Bi-
glietti: da 20 euro. 

ROMA
PUPI DI SURFARO  
Dalle ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Stu-
dio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti:
15 euro. 

ROMA
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 

Dalle 20.45 Teatro Brancaccio via Merulana 244. Bi-
glietti: da 26 euro. 

ROMA
DA PIERINO E IL LUPO 
Dalle ore 21.00 Teatro Ghione Via delle Fornaci 37.
Biglietti: da 23 euro. 

ROMA
C'È UN MORTO GIÙ IN CANTINA 
Dalle ore 21.00 Teatro Tirso de Molina Via Tirso 89.
Biglietti: 15 euro. 

ROMA
TUTTA CASA, LETTO E CHIESA 
Dalle ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via della Mer-
cede, 50. Biglietti: da 19 euro. 

ROMA
JESUS CHRIST SUPERSTAR 
Dalle ore 21.00 Teatro Sistina Via Sistina, 129. Bi-
glietti: da 28 euro. 

ROMA
ARA MALIKIAN 
Dalle ore 21.00 Auditorium Conciliazione Via della
Conciliazione, 4. Biglietti: da 34,50 euro. 

ROMA
ROKKHARD (TRIBUTO GOTTHARD)
Concerto ore 22 Route 66 American Bistrot & Bar
Via della Bufalotta, 131. 

ROMA
L'AMORE AL TEMPO DELLE MELE
Dalle ore 21 Teatro Della Cometa Via del Teatro
Marcello, 4. 

LATINA SCALO
LETTURE SOTTO L'ALBERO
Dalle ore 16:00 Biblioteca Latina Scalo.

LATINA 
GARY MOORE NIGHT 
Concerto ore 22:00 Irish Pub Doolin Via Adua
10,12,14. 

LATINA 
WHITEROOM ERIC CLAPTON TRIBUTE 
Concerto ore 22:00 Gigi's Via lago ascianghi 39. 

VELLETRI 
DOLCE NATALE VELITERNO
TRA FIABE E MAGIA
In Piazza Cesare Ottaviano Augusto 1. Dalle 9 alle
20. 

VELLETRI
TOMBOLATA DI SANTA LUCIA
Dalle ore 21:00 O Velletrano da Michelone via paoli-
na 114. 

VELLETRI 
IL SENSO DI COLPA 
DEL DOTTOR ZIVAGO
Pierluigi Battista presenta il suo libro dalle ore 18:30
Mondadori Bookstore (Velletri-Lariano) Via Pia 9.
ingresso libero. 

LATINA
CAMBELLOTTI IL 
MAESTRO AUTODIDATTA
Dalle 9 alle 15, Museo Cambellotti piazza san Mar-
co. 

LATINA 
TEO MAMMUCARI LIVE
Show ore 21:00 Teatro Moderno Via Sisto V.

LATINA 
SENZA TITOLO
Dalle 16.30 Romberg Arte Contemporanea Viale Le
Corbusier 39 / Grattacielo Baccari.

NETTUNO
VIVERE IN AFRICA
Dalle ore 18:00 Libreria Fahrenheit 451 Via Carlo
Cattaneo 33. ingresso libero. 

GIULIANELLO 
LUCIA COMNES & JEFFERSON HAMER 
Dalle ore 22:00 Caffè del Cardinale Piazza Umberto
I. 

MARINO 
A PARTE
Concerto ore 22:30 Kirby's Garden Via dei mille 8 -
via appia nuova 100 mt dal palaghiaccio.

ANZIO
NATALE SUL MARE
Dalle 17 in Piazza Pia ad Anzio e in Piazza Lavinia a
Lavinio. 

MARINO  
PERFORMARS
Come nasce e si sviluppa un’opera d’arte, artisti del-
l’accademia Castrimeniense danno vita a un’offici-
na laboratorio al museo Mastroianni. Ore 19. 

ALBANO  
NOBEL D’AUTORE: L’ESCLUSA

Incontro con Aldo Onorati su Luigi Pirandello, dalle
ore 17, Palazzo Savelli, piazza Costituente 1.  

LATINA  
GIMCN ANNI 70 80
Proiezione del documentario di Serra e Morini, dal-
le 18.30, Garage Ruspi. 

LATINA  
ACUSTIKA
Concerto musica latinoamericana, dalle 22, El Paso,
via Missiroli, Borgo Piave. 

POMEZIA 
III MOSTRA COLLETTIVA D'ARTE 
"COLORIAMO IL NATALE" 
Fino al 16 Dicembre a cura degli Artisti Lazio Latino
di Elian alla Torre Civica. 

VENERDÌ 14 DICEMBRE 

ROMA 
SPLEEN ORCHESTRA  
Dalle ore 20.00 Teatro Parioli Roma Via Giosuè Bor-
si 20. Biglietti: 20 euro. 

ROMA
SANTA RITA AND 
THE SPIDERS FROM MARS 
Dalle ore 20.00 Teatro Brancaccino Via Mecenate, 2.
Biglietti: 18 euro. 

ROMA
SERGIO CAMMARIERE
Dalle ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Sa-
la Sinopoli Pietro De Coubertin, 30. Biglietti: da 35
euro. 

ROMA
DAL VIVO 
Dalle ore 21.00 Teatro Ciak Via Cassia 692. biglietti:
25 euro.  

ROMA
ELEONORA BIANCHINI E LAURA LALA 
Dalle ore 21 Auditorium Parco della Musica Via Pie-
tro de Coubertin, 30. Costo: 15 euro. 

ROMA
SPAZIO NATALE EMERGENCY
Dalle 10 alle 20, Spazio Natale Emergency Roma Via
Quattro Novembre, 157. ingresso libero. 

ROMA
ROMA FIOCCA 2018
Concerto con Sierra Romana + B. + Sadside Project
+ Nayt + guests dalle 20, Monk Club Via Giuseppe
Mirri, 35. costo: 8,00 € + d.d.p..

ROMA
DARKSIDE RITUAL + HELLRETIC + MUER-
TO + KATANA BANANA SPONSORIZZA 
Concerto ore 21 Fucksia Via Carlo Casini, 176. in-
gresso 7 euro. 

ROMA
LUIGI MARIANO
Concerto ore 21 Na Cosetta Via Ettore Giovenale,
54.

ROMA
MÅNESKIN
Concerto ore 21 Atlantico Viale dell'Oceano Atlanti-
co, 271. Prevendita: 28,75 €.

ROMA
UNCOVERED FOR REVENGE 
Concerto ore 21.30 Wishlist Club Via dei Volsci, 126.
ingresso 5 euro.

ROMA
STREET FIGHTERS (FOO FIGHTERS TRIBU-
TE) + BETTER STRANGERS (ROYAL BLOOD
TRIBUTE)
Concerto ore 22:00 Let It Beer Piazza delle Crociate,
26/28.

ROMA
HI-SHINE
Concerto ore 22:00 Le Mura Via di Porta Labicana,
24. Ingresso: 6,00 €.

ROMA
JIMMY INGRASSIA
Concerto ore 22 L'Asino che Vola Via Antonio Cop-
pi, 12D.

ROMA
MOONHEAD (PINK FLOYD TRIBUTE)
Concerto ore 22:00 AtlantideY ex Locanda Atlandi-
de. 

ROMA
IVAN GRAZIANI
Concerto ore 22 Jailbreak Via Tiburtina, 870.

ROMA
JOSEPH LEPORE (QUARTET)
Concerto ore 22 Alexanderplatz Via Ostia.

ROMA
THEPRETENNENT'S (FOO FIGHTERS) + FI-

VE AGAINST GRUNGE 
Concerto ore 22 Stazione Birra. Costo 10 euro. 

ROMA
CAMARILLI BRILLI
Concerto ore 22:00 Kill Joy Via Appia Nuova, 1228.
ingresso libero. 

ROMA
BRADIPOS IV
Concerto ore 22 Trenta Formiche Via del Mandrio-
ne, 3. 

ROMA
OSHUN + MARCO G. & MR.KITE + BLCKEBY
Concerto ore 23 Goa Club Via Giuseppe Libetta, 13. 

ROMA
DJ JAD + AIMÉ
Concerto ore 23 Circolo degli Illuminati Via Giusep-
pe Libetta, 1. costo 10 euro. 

ROMA
REGAL + Z.I.P.P.O
Concerto ore 23.55 Rashomon. Costo 15 euro.

ROMA
NON SERVIUM & BULL BRIGADE + PLAK-
KAGGIO
Concerto punk hardcore ore 21 C.S.O.A. La Strada. 

ROMA
MONOLOGO CON VALIGIA 
Dalle ore 21.00 Spazio Diamante via Prenestina 230
B. Biglietti: 18 euro.  

ROMA
SIMONA SEVERINI SOLO -
CARMINE IOANNA QUARTET  
Dalle ore 21.00 Casa del Jazz - Sala Concerti Viale di
Porta Ardeatina 55. Biglietti: 10 euro. 

ROMA
THE PISCHELLIS
Concerto ore 21:30 Brasserie 4:20 Via Portuense, 82. 

ROMA
TOSCA
Dalle ore 19:00 Teatro dell'Opera di Roma Piazza
Beniamino Gigli, 1. 

ROMA
UNCOVERED FOR REVENGE
+AETHERNA+YOUR NEXT MISTAKE 
Concerto ore 21:00 Wishlist Club Via dei Volsci 126
B. Ingresso a sottoscrizione: € 5.

ROMA
SAGGIO DI NATALE - SCUOLA 
DI MUSICA PAOLA CANESTRELLI
Inizio spettacolo ore 21.30 CrossRoads Live Club
via Braccianense 771. Ingresso 5 euro. 

ROMA
FOREVER YOUNG PRES. ALEXIA
Inizio dalle 23.30, Room 26 Piazza Guglielmo Mar-
coni, 31.  ingresso a pagamento. 

ROMA
MADMAN
Dalle ore 23:30 Ex Dogana Via dello Scalo San Lo-
renzo, 10. costo 10-15 euro.

MARINO 
THE ONE - U2 TRIBUTE 
Concerto ore 21:30 Kirby's Garden Via dei mille 8 -
via appia nuova 100 mt dal palaghiaccio. Ingresso li-
bero.

NETTUNO 
AMY WINEHOUSE TRIBUTE
Dalle ore 22:30 Micro Wave foodbeer&board shop
dei volsci 44.

NETTUNO 
PARTY OF FREEDOM - 
CENA E BALLI ANNI '40
Dalle ore 20:00 Kinsale Via Acciarella, 107.

FRASCATI 
I MITI: LUCI E OMBRE
DI LUIGI ANGELINO
Dalle ore 17:30 Biblioteca di Frascati BASC Via Mat-
teotti, 32.

FRATTOCCHIE 
STREET FOOD NATALIZIO
Dalle 17 Via Cardinal Pizzardo Frattocchie (Mari-
no). Ingresso libero. 

LATINA 
ABOVE THE TREE | JOSEF KA
Dalle 21.30 Museo Cambellotti piazza san Marco,
04100 Latina.

TERRACINA 
ANDREA BENEDETTI  
MONDO TECHNO REMIX
Dalle ore 18:00 Loud Bar Via Appia Nuova 120.

NETTUNO 
ELISA MONTECHIESA TRIO 

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
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Concerto ore 21:00 La Terrazza - Pizzeria Trattoria
Nettuno Via Giacomo Matteotti 12/A.

APRILIA 
ORCHESTRACCIA 
Concerto ore 21:00 Teatro Europa Corso Giovanni
XXIII.

TERRACINA 
ROSARIO RANNISI LIVE SHOW!
Dalle ore 20:30 Hotel Fiordaliso S.p. Badino KM
10800. Cena&Spettacolo. Per Info: 3357775510.

TERRACINA 
DONATO DOZZY, MUTE8
Dalle ore 23:00 Ribbon Club Culture Via Posterula,
42. 

TERRACINA 
FESTA DELLE ARTI
Dalle ore 09:00 alle 13:00 I colori della vita corso
Anita Garibaldi-79.

LATINA 
ANDREA REA TRIO & RUBEN CARLÉS 
Concerto ore 21:15 Jazz Club Latina Piazza del Po-
polo, 2. 

LATINA 
APERIVIAGGIO
Dalle ore 19:00 alle 21:00 Factory 10 Via dei Boi, 10.

LATINA 
BLEEK OUT (OPEN JAM SESSION)
Dalle ore 22:00 New Bleeker - smokehouse & drink
Via Lago ascianghi 17.

LATINA
PRESENTAZIONE DEL 
ROMANZO DI ANNIE VIVANTI
Dalle ore 16:00 alle 18:00 Museo Cambellotti piazza
san Marco. 

VELLETRI 
14ESIMA SERATA MUSICALE IN MEMORIA
DI ALESSANDRO PALLOCCA
Dalle ore 21:00 DopoLavoro Ferroviario Piazza Mar-
tiri d'Ungheria, Stazione Ferroviaria.

ARICCIA 
JAM HOLES TRIO
Dalle ore 21:30 Mimino Enobar Via Antonietta Chigi
35.

LATINA 
ROCK SOTTO ASSEDIO
Dalle ore 21:00 Cueclub cue club Viale Pier Luigi
Nervi 152 Palazzi di Vetro. 

LARIANO 
RISING MOON
Concerto ore 22, Caffè Europa Piazza S.Eurosia 65.

LATINA  
ALLE 5 DA ME
Spettacolo con Gaia De Laurentiis ore 21 Teatro
Moderno Via Sisto V. Ingresso € 25,00. Tel
0773660550.

LATINA 
BIM BUM BAND 
Concerto ore 20:00 Manicomio food strada F. Agel-
lo.

POMEZIA 
HUMUS: NON SARANNO CERTO LE STELLE
A CADERCI ADDOSSO
Dalle ore 21:30 PunkRazio via industria 9.

POMEZIA 
LA MAGIA DEL NATALE AI SEDICIPINI
Dalle 16:30 Centro Sedici Pini Via del Mare, Km.
18.600.

APRILIA   

CHIAZZETTA
Il cantautore canta i brani del disco L’imbarazzo del-
la scelta, dalle 22.30, ex Mattatoio, via Cattaneo 2. 

LATINA  
RIFF RAFF
Concerto cover AC/DC, dalle 22, El Paso, via Missi-
roli, Borgo Piave. 

APRILIA   
COMETA ROCK
Concerto della Kammermusik con l’IC Matteotti
dalle 19.30, chiesa di SS. Pietro e Paolo. Ingresso li-
bero. 

LATINA 
UN FILO CONDUTTORE 
ATTRAVERSO IL MONDO
Documentario a cura di Roberto Recchioni ore
21.15, Pub Doolin, via Adua 10/12. Ingresso libero. 

NETTUNO
POESIA E TEATRO
A cura della compagnia teatrale "Il Gabbiano", pres-
so la libreria Fahrenheit 451. Ore 21. Ingresso 5 eu-
ro. 

NEMI 
LO SPECCHIO DI DIANA
Ore 18 in corso Vittorio Emanuele 13. Presentazio-
ne del libro di Margaret Stenhouse La dea del lago e
le navi perdute di Nemi. 

POMEZIA  
DIARIO DI GIORNI DIFFICILI
Convegno sul bullismo dalle ore 10.30, Villa France-
sca via Campo Jemini 19. 

LATINA 
FESTIVAL PONTINO DEL 
CORTOMETRAGGIO INTERNAZIONALE
Dal 14 al 16 dicembre presso l'Auditorium G. B.
Grassi di Latina (v. Sant'Agostino, 8). 

SABATO 15 DICEMBRE 

ROMA 
BRICKS IN TOWN - 
MATTONCINI IN CITTÀ
Dalle ore 10:00 alle ore 19:30 Ippodromo delle Ca-
pannelle 1245 Via Appia Nuova. Costo 5 euro. 

ROMA
BELLA E LA BESTIA
Spettacolo ore 16 Teatro Vascello via Giacinto Cari-
ni, 78. 

ROMA
SHED THE LIGHTS 
Concerto ore 19:30 Wegil Largo Ascianghi, 5.

ROMA
CONTRASTO #3 + VARG + CHEVEL 
Dalle ore 21:00 Circolo Degli Illuminati Via Giusep-
pe Libetta 1. costo 10 euro. 

ROMA
SWEDISH HOUSE MAFIA VS AVICII 
Dalle ore 23:30 Ex Magazzini via dei magazzini ge-
nerali 27. ingresso libero. Ingresso in lista 10€ con
Drink dalle 00:30 fino a chiusura liste.

ROMA
ROYAL BURLESQUE REVUE  
Dalle ore 20.00 Teatro Parioli Roma Via Giosuè Bor-
si 20. Biglietti: da 13 euro. 

ROMA
NATALE CON GLI ENSEMBLE 
Dalle ore 20.30 Auditorium Parco della Musica - Sa-
la Petrassi viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti: 5
euro. 

ROMA
ELINA DUNI SOLO 

Dalle ore 21.00 Casa del Jazz - Sala Concerti Viale di
Porta Ardeatina 55. Biglietti: 15 euro. 

ROMA
VALERIO SCANU: 
A CHRISTMAS CAROL
Dalle ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Sa-
la Sinopoli Pietro De Coubertin, 30. Biglietti: da 27
euro. 

ROMA
FRA' LA FIERA DEL 
REGALO ACCESSIBILE
Da Fusolab 2.0 Viale della Bella Villa, 94. dalle 10 al-
le 20. 

ROMA
NOVEMBRE + LES DISCRETS + KLIMT1918 +
SEVENTH GENOCIDE
Concerto ore 21:00 Traffic Via Prenestina, 738. In-
gresso: 20,00 €. 

ROMA
U2 CHRISTMAS NIGHT
Concerto con Silver&Gold (U2 tribute) + Zooroma
(U2 tribute) ore 21 Stazione Birra. Ingresso: 10,00
€. 

ROMA
SISTER DYNAMITE & 
THE FUNKY BULLETS
Concerto ore 21 Big Mama Vicolo di S. Francesco a
Ripa, 18. 

ROMA
ITPOP NIGHT
Concerto con Fiche d'India + Giordano Galli + Goo-
ga + Gabs + Marketto + Tavo + Claire Audrin + TNL
ore 21 Le Mura Via di Porta Labicana, 24. ingresso 5
euro. 

ROMA
PASTIS & IRENE GRANDI 
Concerto ore 21 Auditorium Parco della Musica Via
Pietro de Coubertin, 30. prevendita 30 euro. 

ROMA
DEFLORE + PSICOSI DI MASSA + PRIMITI-
VE IN THE EXTREME
Concerto ore 21 Defrag Via delle Isole Curzolane,
75. ingresso 5 euro. 

ROMA
SISSY CASTROGIOVANNI
& THE NEW MESSENGERS 
(FEAT. STEFANIA PATANÈ)
Concerto ore 21:00 Bisca al Circolo del Parco Via di
Torre Branca, 98. 

ROMA
CLOSED SPEECH + YOUNG BLOOD + IRA +
ROUGE + IDONT + HACK
Concerto ore 21.30 C.S.O.A. Spartaco Via Selinunte,
57. Ingresso: 5,00 €.

ROMA
MOJOFEST
Concerto C.W. Stoneking + Sierra Elizabeth Ferrell
ore 21.45 Monk Club Via Giuseppe Mirri, 35. costo 8
euro. 

ROMA
X JAM + FIVE AGAINST GRUNGE + SEEAT-
TLE BONES
Concerto ore 22 Jailbreak Via Tiburtina, 870. Ingres-
so: 5,00 €

ROMA
BLUES NIGHT
Concerto Stevie's Blend ore 22  Charity Café Via Pa-
nisperna, 68. 

ROMA
NUMA CREW
Concerto ore 22 AtlantideY (ex Locanda Atlandi-

de). Ingresso: 5,00 €.

ROMA
CARLA MARCOTULLI
Concerto ore 22 Alexanderplatz Via Ostia.

ROMA
EVERYBODY LOVES MY BABY • OMAGGIO A
FATS WALLER
Concerto con Davide Richichi & Gino Cardamone
ore 22:00 Blackmarket San Lorenzo Via dei Sardi,
50.

ROMA
TOOT
Concerto ore 22:00 Wishlist Club Via dei Volsci, 126.
Ingresso: 5,00 €.

ROMA 
PESTENERA (PANTERA TRIBUTE)
Concerto ore 22:15 Clubhouse HAMC ROMA Via
Giulio de Marzio. Ingresso libero. 

ROMA
FRED BUSCAGLIONE E 
I SUOI ASTERNOVAS
Concerto ore 22.30 Cotton Club Via Bellinzona, 2.
Ingresso: 10 €.

ROMA
RINASCENDO (R. GAETANO TRIBUTE)
Concerto ore 22.30 Route 66 Via della Bufalotta,
131.

ROMA
LOCOMOTIVE 
(GUNS 'N' ROSES TRIBUTE)
Concerto ore 21 Locanda Blues Via Cassia, 1284. 

ROMA
“CHRISTMAS FOR SAVE” 2018
Concerto con BluesBros. + TC Gang + Santi Scar-
cella + The Orange Funky ore 21.30 Kill Joy Via Ap-
pia Nuova, 1228. ingresso libero. 

ROMA
DANIELA TERRERI TRIO
Concerto ore 21.30 Teatro Arciliuto Piazza di Mon-
tevecchio, 5.

ROMA
A CHRISTMAS MASHUP CAROL 
Dalle 20:30 Let It Beer Piazza delle Crociate 26/28. 

ROMA
LES DISCRETS, KLIMT1918 
Concerto dalle ore 21:00 Traffic Live via prenestina
738. Ingresso 20 € + prev.

ROMA
MERCATOMONTI XMAS EDITION  
Dalle 10 alle 20 Mercato Monti Via Leonina,46. In-
gresso libero. 

ROMA
BUNNA AFRICA UNITE + FORELOCK & ARA-
WAK
Dalle 23.00, Ex Magazzini via dei magazzini generali
27. Ingresso in lista: 10€. 

ROMA
CONCERTO DI NATALE IN VATICANO 
Dalle ore 18:30 Vaticano aula Paolo VI 00120 Città
del Vaticano. 

ROMA
ROMA SPAZIO MUSICA ACCADEMIA E
SCUOLA DI MUSICA
Concerto dalle 21 CrossRoads Live Club via Brac-
cianense 771. Ingresso + Consumazione: 10,00€.

ROMA
JOHN TALABOT + ZERØ
Concerto ore 23:45 Goa Club Via Giuseppe Libetta,
13. 
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ROMA
EIFFEL65
Concerto ore 22 Ex Dogana Viale dello Scalo San
Lorenzo, 10. 

ROMA
DADDY G DJ SET (MASSIVE ATTACK)
Dalle ore 20:00 Contemporary Cluster Via dei Bar-
bieri 7 c/o Palazzo Cavallerini Lazzaroni. Ingresso
Libero.

CISTERNA 
CARTA CANTA 
Dalle ore 10:00 alle 12:00 Biblioteca comunale Lar-
go San Pasquale. 

CISTERNA 
TRA CISTERNA E HOGWARTS
Dalle 10:30 Biblioteca comunale Cisterna di Latina
Largo San Pasquale. Ingresso gratuito. Prenotare al-
lo 0696834330. 

ALBANO 
CONCERTO DI NATALE - 
THE CHICAGO HIGH SPIRITS
Concerto ore 21:00 Chiesa Istituto L. Murialdo Via
Anfiteatro Romano, 30 (Ampio Parcheggio Inter-
no). Ingresso libero. 

FRASCATI 
DUE DEMOCRAZIE, UNA 
SORVEGLIANZA COMUNE...
Presentazione libro alle 17.30 Mondadori Booksto-
re presentazione del volume di Laura Di Fabio.

FRASCATI 
HAPPY PET HAPPY HOUR
Dalle ore 16:00 Mura Del Valadier Via del Castello.

MARINO 
KATMA STANGE MOTION DE VOLMEA
Concerto metal ore 21:30 Eden Ristopub Via Casta-
gnole 61.

MARINO 
FULL COUNTRY BAND
Concerto ore 22:30 Finnegan's Pub via Cesare Bat-
tisti, 7. 

CORI 
BEVENDO CORI
In Via Piave, n°10 a Cori Monte, nel laboratorio del-
lo scultore Martino Antocchi, nei giorni 15-16 di-
cembre dalle ore 17:30 alle ore 19:30. Ci saranno de-
gustazioni di sei vini, "bellone e nero buono di Cori",
prodotti dalle cantine: Carpineti, Cincinnato, Pietra
Pinta e Filippi. È necessaria la prenotazione al co-
sto di €15,00. Info: 3387220977-3400661677-
3801224703.

GROTTAFERRATA
BROADWAY FOR CHRISTMAS
Dalle ore 20:00 Villa Abbamer ss 215. ingresso 30€.

LATINA 
CENA SOCIALE 2018
Dalle ore 20:00 Gruppo Alpinismo e Arrampicata
Sportiva CAI Vi Ofanto 2. 

APRILIA 
ONE SHOT BAND!
Concerto ore 22:00 Jarm's Public House Via dei Ru-
tuli. Info: 3383353081.

LATINA 
ABOUT THE WHITE 
Concerto ore 22:00 24 Mila Baci Via dei Cappuccini. 

BASSIANO 
TEMPORA DI GIULIO MAZZALI
Presentazione libro ore 17:30 Biblioteca Comunale

"Aldo Manuzio" Bassiano Viale dei Martiri.

LATINA
ANDREA POZZA TRIO FT. JESSE DAVIS
Dalle ore 21:30 Via Alfredo Oriani, 04100 Latina LT,
Italia. Biglietti: 12 euro. 

FRASCATI 
SPUNTE BLU
Dalle ore 21:00 Teatro Capocroce Piazzale Capocro-
ce 3.

CIAMPINO 
WILLIE PEYOTE
Concerto ore 21 Orion Viale John Fitzgerald Kenne-
dy, 52. costo: 17,25 €.

ANZIO 
RACCONTANDO IL FLAMENCO
Dalle ore 21:00 Libreria Magna Charta Via Ardeatina
460. Contributo: 10.00 €. Info: 06.9815472-
3887617206.

CASTEL GANDOLFO 
MARCIA PER IL CLIMA 
Dalle ore 10:00 Piazzale Sandro Pertini.

ROCCA DI PAPA
UN COMICO FATTO DI SANGUE
Dalle ore 21:00 Teatro Civico di Rocca di Papa Via
San Sebastiano, 20. Costo 20 euro. Telefono:
06.94286165. 

MARINO 
UNA MELA AL GIORNO TOGLIE 
GLI UOMINI DI TORNO
Dalle ore 21:00 teatro delle ore, Largo Palazzo Co-
lonna, 7. Info: 3336315990. 

ANZIO 
WINTER CHAMPIONSHIP ANZIO 
Dalle ore 09:00 Reale Circolo Canottieri Tevere Re-
mo - Sezione Vela Riviera Zanardelli 101.

ANZIO 
COMPLEANNO DI NERONE
Dalle ore 15:00 Palazzo Imperiale (Villa di Nerone). 

NETTUNO 
NATALE RINASCIMENTALE NEL BORGO 
Dalle 15:30 Borgo Medievale di Nettuno via del ba-
luardo 100.

CASTEL GANDOLFO
MATERIA
Mostra dalle 19:00 Centro arte Castel Gandolfo.

APRILIA 
NOTE DEL CUORE
Dalle ore 21:00 Teatro Europa Corso Giovanni
XXIII.

APRILIA
CANTI NATALIZI E 
MELODIE DAL MONDO
Concerto con  alcuni cori di Aprilia e Roma, ore
19:30 Smaila's Campoverde via Pontina uscita Cam-
poverde. Ingresso libero. 

CIAMPINO 
CHRISTMAS ART VILLAGE
Dalle ore 17:30 Christmas Art Village Via Ranuccio
Bianchi Bandinelli 130. Ingresso e parcheggio gra-
tuiti.

VELLETRI 
CURDI
Presentazione del libro dalle ore 17:30 DopoLavoro
Ferroviario Piazza Martiri d'Ungheria.

ARDEA 
IL MERCATINO DELLE MERAVIGLIE
Dalle ore 09:00 Largo Milano largo Milano.

VELLETRI 
L'OPERA DI CARLO FONTANA 
NEI CASTELLI ROMANI
Dalle ore 17:00 presso la Casa delle culture e della
musica, ex Convento del Carmine, piazza Trento e
Trieste.

LATINA
ATTITUDES
Dalle ore 18:30 LM Gallery Arte Contemporanea Via
Vincenzo Monti 8. 

LATINA 
IMU - IMPRO ULTIMATE
Dalle ore 21:15 OperaPrima Teatro Via dei Cappuc-
cini 76. Ingresso: 8 euro (ingresso ridotto per i soci
Nova Urbs). Info:328.6850233. 

CORI 
MOSTRA PRESEPI E ARTIGIANATO 
II edizione dalle 10 Piazza Signina. 

MARINO  
PREMIO LETTERARIO SCIOTTI
Premiazione dalle ore 18 sala consiliare Palazzo Co-
lonna. 

LATINA  
QUEER FEST!
Dalle 22, Sottoscala 9, via Isonzo 194. Ingresso tes-
sera Arci. 

LATINA  
PIANO ROCK 
Concerto dalle 22, El Paso, via Missiroli, Borgo Pia-
ve. 

ARDEA 
IL FILO E LE PERLE
Presentazione percorso di visita per conoscere e va-
lorizzare il patrimonio locale dalle ore 16 via Lavinia
centro storico. 

CORI  
ACCORDI D’AMORE
Centro musicale Orfeo organizza la 23esima edizio-
ne del concerto benefico a favore di Airc, all’azien-
da agricola Carpineti dalle 16, Sp. Velletri-Anzio
km14,300.  

PRIVERNO 
IL FLAUTO MAGICO
Spettacolo ore 21 teatro comunale, via S. Giovanni
10. Ingresso 15 euro. 

ALBANO  
MI VOLEVA STREHLER
Spettacolo ore 21 teatro Alba Radians, Borgo Gari-
baldi 8/10. Ingresso 20 euro.

PONTINIA  
MAJORETTES WHITE FLOWERS
Spettacolo dalle 16 e esibizione corale polifonica di
Pontinia alle 17, piazza Indipendenza. 

FRASCATI 
UN PIANETA SORPRENDENTE - 
LA TERRA VISTA DALLO SPAZIO
Nuova esposizione delle Scuderie Aldobrandini
Dalle ore 17,30 e sarà visitabile fino a domenica 27
gennaio 2019.  

NETTUNO
L'ESPERIENZA DELL'AFFIDAMENTO FAMI-
LIARE: TESTIMONIANZE E RIFLESSIONI
Presso la libreria Fahrenheit 451 di via Cattaneo 33.
Incontro gratuito per il Benessere Psicologico del

2018. E' gradita la prenotazione al 3661041202 o
scrivendo a ilcentro@cooplacoccinella.org.

CASTEL GANDOLFO 
LATIN MUSIC CON LAST GIPSY
Cena e spettacolo dalle 20 a La Ola ristorante via dei
Pescatori 7. Info: 0697655797. 

LATINA 
VERSI IN LIBERTÀ
Cerimonia di Premiazione Premio Nazionale di
Poesia 2018 ore 10,00 il Museo della Terra Pontina
Piazza del Quadrato, 29. Ingresso libero. 

APRILIA  
NOTE DEL CUORE
Concerto di beneficenza con Luca Liberini dalle ore
21, teatro Europa, corso Giovanni XXIII. Ingresso
10 euro. 

LANUVIO 
CONCERTO DI NATALE DELL’AMICIZIA
Ass. culturale Aron dalle ore 21 teatro Don Bosco
via San Lorenzo 8. Ingresso libero. 

DOMENICA 16 DICEMBRE 

ROMA 
ALESSANDRO PATERNESI QUINTET
Concerto ore 21:00 Casa del Jazz Viale di Porta Ar-
deatina, 55. 

ROMA
SAGGIO DI NATALE BOTTEGA 
DEL SUONO
Dalle ore 21 CrossRoads Live Club via Braccianen-
se 771. Ingresso 5,00 €. 

ROMA
NATALINO CHRISTMAS MARKET
Dalle ore 11:00 alle 21:00 Lanificio159 Via di Pietra-
lata 159/A. 

ROMA
DICLE SIMMETRIE DELL'INFINITO
Dalle ore 21:00 Teatro Del Torrino Via Sciangai 10.

ROMA
PAPER CHRISTMAS EDITION
Dalle ore 12:00 alle 20:00 Monk Via Giuseppe Mirri
35. Ingresso gratuito.

ROMA
PORROVECCHIO + GULLÌ
Concerto ore 21 Traffic Via Prenestina, 738. Ingres-
so: 5,00 €.

ROMA
SALMO
Concerto ore 21:00 Palalottomatica Piazzale Pier
Luigi Nervi. Prevendita: da 28,75 €. 

ROMA
ZELO IN CONDOTTA
Concerto con Forni & Carocci con Nicolò Carnesi
ore 21:30 Na Cosetta Via Ettore Giovenale, 54. in-
gresso libero. 

ROMA
BIG MOUNTAIN, SMALL PATH
Concerto ore 19:00 Casa del Jazz. Prevendita: 10,00
€.

ROMA
CIGNO
Concerto ore 22 Le Mura Via di Porta Labicana, 24.
ingresso 3 euro. 

ROMA
BARAONNA
Concerto ore 21 Alexanderplatz Via Ostia.
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ROMA
L'UNGHERIA APERTA 
ALLE CULTURE DEL MONDO 
Dalle ore 11.00 Teatro Sala Umberto Via della Mer-
cede, 50. Biglietti: 13.50 euro. 

ROMA
BUON NATALE MR SCROOGE 
Dalle ore 11.00 Teatro Ciak Via Cassia 692. Biglietti:
10 euro.  

ROMA
TO BE SHAKESPEARE 
Dalle ore 11.00 Auditorium Parco della Musica - Stu-
dio 2 Viale Pietro de Coubertin 30. Biglietti: 11 euro. 

ROMA
FRANCESCO DIODATI 
'YELLOW SQUEEDS' 
Concerto ore 12.00 Casa del Jazz - Sala Concerti Via-
le di Porta Ardeatina 55. Biglietti: 10 euro. 

ROMA
L'IMPERTINENTE 
Dalle ore 17.00 Teatro Ciak Via Cassia 692. Biglietti:
25 euro. 

ROMA
RICHARD GALLIANO AND 
ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA 
Dalle ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Sa-
la Sinopoli Pietro De Coubertin, 30. Biglietti: da 25
euro. 

ROMA
CORRIOLIMPIAEUR
Dalle ore 10:00 Roma Eur corsa podistica di 10 km.

MARINO 
LIGABUE TRIBUTE BAND 
Concerto ore 22:30 Kirby's Garden Via dei mille 8 -
via appia nuova 100 mt dal palaghiaccio. 

CORI 
CONCERTO DI NATALE 
Con il Coro Pop dell'Università Popolare di Roma
ore 17:30 presso la Chiesa di San Tommaso.

TERRACINA 
24° CONCERTO DI NATALE
Dalle ore 19:00 Chiesa Santissimo Salvatore Via Ro-
ma.

LATINA 
BENIN CITY-LA CITTÀ DELLA TRATTA
Dalle ore 17:30 Auditorium Vivaldi Via Don Carlo
Torello,120. Per prenotare 3471163835.

CASTEL GANDOLFO 
SIAMO TUTTI BABBO NATALE
Dalle ore 11:00 Piazza della Libertà.

CORI
ERCOLE: CHE FATICA 
ESSERE UN EROE!
Dalle ore 10:30 Tempio di Ercole, Acropoli di Cori.
Info: 3319026323.

ARDEA
NATALE IN CORO
Dalle ore 19 Chiesa di San Pietro Apostolo. Ingresso
libero. 

GROTTAFERRATA
BIM BUM NATALE
Dalle ore 16:00 in piazzale San Nilo. Ingresso libero. 

ARICCIA 
CONCERTO DI NATALE
Dalle ore 18:30 Viale Antonietta Chigi, 38. 

PONTINIA 
SPETTACOLO SI FA MUSICA
Dalle ore 18:00 Teatro Fellini piazza indipendenza 1.
L'intero ricavato di questo Evento di Beneficenza
andrà a favore delle attività dell'Associazione Gio-
co, Cresco e Imparo.

LATINA 
MEMORIAL RENATO ARGANO 
Campionato judo, ore 09:00 PalaBianchini Via dei
mille 18.

GROTTAFERRATA
ABBA CELEBRATION 
Dalle ore 19:00 Christmas park land. Ingresso gra-
tuito.

ROCCA DI PAPA
LO SCHIACCIANOCI 
Spettacolo ore 15:00 Teatro Civico di Rocca di Papa
Via San Sebastiano, 20. Info e preno 0694286168. 

LATINA 
SENTIERO URBANO
Dalle ore 08:00 Sempre Verde Pro Natura – piazza
del popolo. Contatti: 3202469630. 

LANUVIO 
MERCATINO
Dalle ore 10:00 Piazza Carlo Fontana. 

GENZANO 
MAGICO NATALE GENZANESE
Dalle ore 10:00 Comune Genzano di Roma Via Italo
Belardi, 81.

FRASCATI 
CHRISTMAS VILLAGE 
Dalle 9:00 alle 20 Via Vittorio Veneto (lungo la “Pas-
seggiata”).

FRASCATI 
L'INCREDIBILE NATALE 
DELLE FATE PASTICCIONE 
Spettacolo ore 17:30 Teatro Villa Sora Via Tuscolana
5. 

GENZANO 
LIBRI IN CIRCOLO
Dalle ore 10:00 La Fonte Piazza Tommaso Frasconi.
Per info lafonte.genzano@gmail.com.

LANUVIO 
PRANZO DI NATALE 
Dalle ore 12:30 Il Castagnone via nemorense 56. Ci
sarà una tombolata ed estrazione di premi, il costo
del pranzo è di 25 euro a persona. Per info:
3462410452.

NEMI 
NATALE D'ARTE A NEMI
Dalle ore 10:30 sala espositiva delle Scuderie di Pa-
lazzo Ruspoli.

FRASCATI 
JIMI HENDRIX TRIBUTE 
Concerto ore 10:00 Scuderie Aldobrandini Piazza
Guglielmo Marconi, 6.

APRILIA
LETTURE SOTTO L'ALBERO
Dalle ore 10:00 Piazza Roma. Ingresso libero. 

MARINO  
GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI
Proiezione film M. Bruno, dalle ore 17, BiblioPop,
via Ugo Bassi ex chiesetta S. Maria delle Mole. Co-
sto 2 euro. 

APRILIA  
MICHELE PLACIDO IN: 
LETTO A UNA PIAZZA
Spettacolo ore 18 teatro Europa, corso Giovanni
XXIII. Ingresso a pagamento.  

ANZIO 
RASSEGNA NELLA TERRA DI ENEA
Dalle 17:30 Teatro Uniko Viale del Sole 4.

APRILIA 
MERCATINI DI NATALE CON LA CODA 
Con Amici Di Birillo Onlus - Volontari nel Canile di
Aprilia dalle ore 9:00 alle 19:00 Amici Di Birillo On-
lus Via Torre del Padiglione, 73.

SEZZE 
NATALE SU AMAZZON
Spettacolo per bambini dalle ore 17.30, auditorium
Costa, via Piagge Marine. Ingresso 5 euro. 

ALBANO  
DON GIOVANNNI OVVERO 
IL CONVITATO DI PIETRA
Musica e teatro dalle 18. Palazzo Savelli. Ingresso 10
euro. 

APRILIA 
SINERGIE
Opera Artistica Collettiva presso il polo Culturapri-
lia�. Gli orari delle visite sono i seguenti: ore 10 – ore
12 – ore 16 – ore 18. Per info e prenotazioni contat-
tare il numero 328 62.90.242. 

FOCE VERDE 
I LOVE MY SEA
Dalle 14 sino al tramonto, camminiamo insieme e
puliamo il mare, piazza dei Navigatori. 

LATINA 
IN ALTO I NOSTRI CUORI
Manifestazione con le lanterne cinesi per lanciare
un messaggio ai cari defunti. L'appuntamento e�alle
17.30 nel piazzale del cimitero comunale di Latina. 

FRASCATI 
L’INCREDIBILE NATALE 
DELLE FATE PASTICCIONE
Spettacolo ore 17.30 Teatro Villa Sora – Via Tusco-
lana, 5. Info e prenotazioni 368-7609763. 

POMEZIA 
CENA DELL’ANTICA ROMA 
Alle ore 20.00, presso il ristorante del Simon Hotel
(via Calvi, 9), in occasione del Solstizio d’Inverno,
avrà luogo la tradizionale “Cena dell’Antica Roma”.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale
Tyrrhenum e dal Gruppo Storico Lavinium. 

LUNEDÌ 17 DICEMBRE  

ROMA 
JAZZ FUORI CASA
Concerto con Nicky Nicolai (& Friends) ore 20:30
Teatro San Raffaele Via di S. Raffaele, 6. 

ROMA
BRUCE DITMAS ORCHESTRA
Concerto ore 22.00 Alexanderplatz Via Ostia. 

ROMA
FULL MONDAY 
lun, 17/12/18, 21.00 Salone Margherita Via Due Ma-
celli 75. Biglietti: da 25 euro. 

ROMA
CINQUE DONNE DEL SUD 
Dalle ore 21.00 Teatro Sala Umberto Via della Mer-
cede, 50. Biglietti: da 15 euro. 

ROMA
ALDO SULOTTO
Concerto ore 22:30 The Yellow Bar Via Palestro, 40. 

ROMA
CARACAS
Dalle ore 21.00 Auditorium Parco della Musica - Stu-
dio Borgna viale Pietro de Coubertin, 30. Biglietti:
12 euro. 

ROMA
MELODIE ROMANE A NATALE 
Dalle ore 20:30 Teatro Vittoria Piazza Santa Maria
Liberatrice 10. Prezzi € 25. 

VELLETRI 
LO SCHIACCIANOCI - KIEV GRAND CLAS-
SIC BALLET STAR
Dalle ore 21:00 Teatro Tognazzi Via Filippo Turati.
Infoline: 3200420864.

MARTEDÌ 18 DICEMBRE

ROMA   
QUESTI FANTASMI
Spettacolo ore 19, teatro Argentina, Largo di Torre
Argentina 52.  

ROMA 
RUSSIAN STARS - IL LAGO DEI CIGNI
Dalle ore 21:00 Teatro Italia Via Bari 18.

ROMA
FESTIVAL STAGIONI RUSSE: 
LO SCHIACCIANOCI 
Dalle ore 20.30 Auditorium Parco della Musica - Sa-
la Petrassi Viale Pietro de Coubertin, 30. biglietti: da
11.50 euro. 

ROMA
JEROME SABBAGH QUINTET 
Dalle ore 21.00 Salone Margherita Via Due Macelli
75. Biglietti: da 25 euro. 

ROMA
MICHAEL WOOKEY AND THE TINY TOY OR-
CHESTRA
Concerto ore 22:00 Le Mura Via di Porta Labicana,
24. Ingresso: 3,00 €. 

ROMA
FOCUS ON GUITAR NICOLA MINGO
Concerto ore 22 Alexanderplatz Via Ostia. 

ROMA
TERRA MIA DI P. DANIELE CON GNUT
Dalle ore 22:00 Angelo Mai Viale delle Terme di Ca-
racalla, 55. Ingresso 8€ + Tessera Arci 2019.

ROMA
VINI&VINILI CON 
GALONI  E GABBIANELLI  
Dalle ore 20:00 Na cosetta via Ettore Giovenale 54. 

ROMA
ARTE COME LINGUAGGIO UNIVERSALE
In mostra al MUG – Museo Giannini di Latina MUG
- Museo Giannini Via Guglielmo Oberdan. Orari:
lun-ven 17-20 e sabato e domenica 10-13. ingresso li-
bero. 

LATINA 
PRESEPI E DIORAMI
Mostra presepi Sede Associazione Presepistica
Pontina Via Don Giovanni Minzoni, 21. fino al 6 gen-
naio. Orari: tutti i giorni 17.00-19.30 domenica e fe-
stivi anche 10-13. ingresso libero. 

CASTEL GANDOLFO 
JUANNI WANG - FINISSAGE
Dalle ore 18:30 alle 20:30 Studio Lab 138 Via del Ma-
re, 138.

CISTERNA 
SERATA DI MUSICA E KARAOKE
Dalle ore 20:30 Oasi Degli Aranci Via Appia Km.
54.403.

ALBANO  
ALBANO IN PRESEPE
Mostra presepiale aperta fino al 6 gennaio 2019. Mu-
seo Antonacci viale Risorgimento 3. Orari: 9-13, 16-
19. 

VELLETRI  
INFERNO, L’ULTIMO VIAGGIO DI ULISSE
Attualità di Dante e lettura critica del XXVI canto
con Aldo Onorati, Filippo Ferrara e Patrizia Audino,
sede Comune, piazza C.O. Augusto. Ore 16.30. 

ANZIO  
MEMORIAL GIOVANNI AJMONE CAT
Messa di commemorazione dalle ore 10.30, chiesa
San Filippo Neri località La Selciatella, ore 12 posa
a mare della corona di fiori al porto, ore 18 presso
la veranda Garzia concerto di violoncello.

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE

ROMA 
EUROSMITH (AEROSMITH TRIBUTE)
Concerto Kill Joy Via Appia Nuova, 1228.

ROMA
LELLO PANICO & 
THE SOUL WARRIORS
Concerto ore 22:00 Big Mama Vicolo di S. France-
sco a Ripa, 18.

ROMA
MONKEY TEMPURA + GUEST
Concerto ore 22:00 Le Mura Via di Porta Labicana,
24. ingresso 5 euro. 

ROMA
SIMONE SABATINO & LA BANDA DEI SANTI
E DEI DELINQUENTI 
Concerto ore 22:00 L'Asino che Vola Via Antonio
Coppi, 12D.

ROMA
FOCUS ON GUITAR LUCIANO LETTIERI
Concerto ore 22 Alexanderplatz Via Ostia. 

ROMA
JAM FOR CHRISTMAS
Nazionale Italiana Jazzisti (feat. Max Paiella) Con-
certo ore 21.30 Elegance Cafè Via Francesco Carlet-
ti, 5. Prevendita: 10 €.

ROMA
ENSAMBLE MARE NOSTRUM 
FEAT. JAVIER GIROTTO
Concerto ore 21:00 Casa del Jazz. Prevendita: 10 eu-
ro. 

ROMA
ERNST REIJSEGER
Concerto ore 21:00 Auditorium Parco della Musica
Via Pietro de Coubertin, 30. Prevendita: 15 €.

ROMA
A PERFECT CIRCLE
mer, 19/12/18, 20.00 Palazzo Dello Sport Piazzale
dello Sport (zona EUR). Biglietti: da 51 euro. 

ROMA
AMICI AMORI AMANTI 
Dalle ore 21.00 Teatro Golden Via Taranto 36. Bi-
glietti: 20 euro. 

ROMA
COMPRATELA 'NA COSETTA 
Dalle ore 18:00 Na cosetta via Ettore Giovenale 54.
ingresso libero. 

ROMA
CASINO ROYALE
Dalle ore 18:00 Contemporary Cluster Via dei Bar-
bieri 7 c/o Palazzo Cavallerini Lazzaroni. 

ROMA
LILLO&GREG IN GAGMEN
Dalle ore 21 Teatro Olimpico Piazza Gentile da Fa-
briano 17. 

ROMA
COME PIACE A TE
Dalle ore 21:00 Teatro Petrolini via Rubattino 5. 

ROMA
CAPOLAVORI DEL GRANDE REPERTORIO
RUSSO: CIAJKOVSKIJ
Dalle ore 20:30 Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia Viale Pietro de Coubertin. Biglietti da 19 a 52 Eu-
ro. 

ROMA
MONTAGNA IN SCENA 
Dalle ore 20:30 Nuovo Teatro Orione Via Tortona, 7.
ll festival di film di montagna. www.montagnainsce-
na.com.

FRASCATI 
SUPER SWAP PARTY
Dalle ore 15:30 Mura Del Valadier Via del Castello.
un pomeriggio insieme per scambiare abiti da bam-
bini e giocattoli.

LATINA  
MICHELE CATALANO
Intervento musicale ore 18.30 Garage Ruspi. 

GROTTAFERRATA 
LOVE BREAKS - 
CIVILATION LIVE CONCERT
Dalle ore 19:00 Piazzale San Nilo. 

GROTTAFERRATA
RIFLESSIONI DI UN FOTOREPORTER
Dalle ore 20:00 Associazione Culturale Il Crogiolo -
Castelli Romani Viale Giovanni Dusmet, 20.

LATINA
THE HARLEM VOICES
Concerto ore 21:00 Teatro Moderno Via Sisto V.

GENZANO 
VALERIO MASSIMO MANFREDI PRESENTA
"QUINTO COMANDAMENTO"
Presentazione libro ore 19:00 Mondadori Bookstore
Corso Antonio Gramsci 51. ingresso libero. 

APRILIA 
CONCERTO DI NATALE 2018
L’istituto  Comprensivo  A. Gramsci organizza il
concerto dalle ore 20,00 Chiesa Arcipretale di San
Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, Piazza
Roma.       



Cortoline di Natale



il Caffè n. 473 dal 6 al 12 dicembre 2018 - pag. 39



il Caffè n. 474 dal 13 al 19 dicembre 2018 - pag. 40


