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MUNICIPIO IX - EUR, TORRINO, MOSTACCIANO, MEZZOCAMINO, TOR DE CENCI, SPINACETO, LAURENTINO, CECCHIGNOLA, CASTEL DI DECIMA, TRIGORIA, SANTA PALOMBA

Raggi-Giachetti: giochi già fatti?

Oltre 10 punti di distacco, ma c’è fermento per possibili alleanze dell’ultim’ora

35,25%

Centrodestra sconfitto: senza divisioni avrebbe
vinto. Ora Marchini strizza l’occhio ai democratici, la Meloni non ha mai fatto mistero di preferire
il M5S a Giachetti. Salvini si schiera apertamente
per la Raggi. Ma entrambi i candidati al momento
negano apparentamenti al ballottaggio

24,87%

ROMA CAPITALE
Tutti i numeri dei voti per Sindaco, liste
e preferenze dei consiglieri
MUNICIPIO IX
Tutti i numeri dei voti per Sindaco e liste

da pag. 5

Elezioni Municipio IX
DARIO
D'INNOCENTI

VOTI: 21.708

VOTI: 24.509

27,36%

30,89%

a pag. 10

Oggi le persone chiedono un'informazione più libera. Il Caffè di
Roma è la risposta a questa
sacrosanta domanda. Nel suo
15° anno di vita, il Caffè è il settimanale più diffuso nel Lazio...
continua a pagina 7

Omicidio Sara, gli
sviluppi delle indagini
Presto gli esiti dell’autopsia.
Usata benzina per bruciarla
a pag. 11

LITORALE

Sigilli al Faber Beach.
La coop: faremo ricorso

Il progetto ‘americano’ del nuovo stadio della Roma prende corpo: i cantieri dovrebbero
aprire nel 2017. Opportunità di sviluppo, ma anche rischio-caos per il quartiere
a pag. 27

Progetto di nuova viabilità

Cattivi odori dall’impianto di depurazione: richiesti interventi risolutivi
POSTE ITALIANE S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 70% - tassa pagata - DCB Latina

Chi, come, quando, dove e
perché... la stampa
che piace ai lettori di oggi

CRONACA

a pag. 8

Fiamme
sul 495,
tragedia
sfiorata

ll Caffè è il Settimanale
più diffuso nel Lazio

STADIO A TOR DI VALLE, LAVORI DAL 2017

VANNO AL BALLOTTAGGIO
ANDREA
SANTORO

Perchè questo giornale?

Incontro tra CdQ Torrino e Acea Il Colosseo
Una delegazione ha incontrato l’azienda idrica
per trovare una soluzione condivisa

a pag. 20

Ripulito spazio giochi via Fiume Giallo
Il CdQ Torrino-Decima ha coinvolto i residenti nella bonifica
a cui hanno partecipato Protezione Civile e Legambiente
a pag. 22

Quadrato si
rifà il look

1 milione e 80mila euro da
Fendi per il piano di
riqualificazione dell’area
a pag. 23

a pag. 18

TRIGORIA

NUOVO POLO NIDOINFANZIA DEL CAMPUS

a pag. 25

CASTEL ROMANO

BLITZ ANTI-ABUSIVI
AL CAMPO NOMADI

a pag. 12
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Acqua, la dittatura delle lobby avanza

Nel 70° della Repubblica Italiana si compie un “golpe”: calpestano i referendum sull’acqua pubblica votati a furor di popolo

Hanno fatto l’esatto contrario
di quanto chiesto dai cittadini
italiani a giugno di 5 anni fa
Francesco Buda e Roberto Lessio

Giugno 2016: bei discorsi e celebrazioni del settantesimo della Repubblica Italiana; la Costituzione, la Democrazia, il popolo e via per le praterie della retorica politico-istituzionale. La tragica ironia della Storia
porta in questo mese un altro anniversario che nega tutto ciò: i 5 anni
dai due referendum con cui gli italiani hanno votato per l'acqua pubblica, gestita come supremo bene comune anziché come merce su cui lucrare e controllata da pochi mercanti. Lo hanno massicciamente espresso 26 milioni di persone il 12 e 13
giugno del 2011, dopo una grandiosa, multicolore, testarda e capillare
mobilitazione per raccogliere le firme mettendo su una rete civica vivacissima che raccolto un milione e
400mila firme per far indire i referendum. Ne bastavano 500mila: un
record senza precedenti.
Un messaggio forte e chiaro attestato anche dalla Corte costituzionale
che ha dichiarato ammissibili i referendum (sentenza 26/2011). Eppure
un manipolo di burocrati e politici al
potere non solo non ha dato seguito
a questa volontà, ma ha imposto
l'esatto contrario con un percorso
antidemocratico, suggerito dai soliti

1.827

GIORNI TRASCORSI DAI
REFERENDUM PER L'ACQUA
PUBBLICA (12 GIUGNO 2011)

BERLUSCONI, MONTI, LETTA, RENZI: 4 GOVERNI, UN UNICO DISEGNO
Non hanno mai dato seguito alla volontà espressa dal popolo per l’acqua bene comune

mercanti che ormai tengono la Casta al guinzaglio. Un “golpe” senza
armi, perpetrato attraverso quattro
governi: Berlusconi, Monti, Letta e
Renzi.
A dare l’input iniziale D’Alema, proprio nel Lazio e in Toscana, terra del
premier Renzi.
SFREGIO NAZIONALE
Imbrogliati e offesi, i cittadini italiani è come se non avessero mai votato per l’acqua bene comune. Non è
un’ideologica ostilità all'imprenditoria ma una conseguenza del fatto
che le imprese private hanno come
scopo prioritario affari e profitti e
devono rispondere non ai cittadini,
ma ai loro proprietari. Le grandi manovre sull'acqua italiana puntano a
concentrare in una manciata di società quotate in borsa il potere sui
servizi idrici. La borsa non sarà l'inferno, ma lì non si contratta nel nome e in funzione dell’interesse pubblico. Basti pensare alla crisi economica ancora in corso, causata dagli
speculatori finanziari. Senza dimenticare che in Italia e nel mondo i
grossi gruppi attivi nel settore idrico
hanno più che altro succhiato risorse pubbliche secondo un copione
ben collaudato: arrivano nel Paese

che gli interessa, abbordano politici
e funzionari, si presentano come i risolutori dei problemi, poiché - dicomno - essendo privati sono più efficienti, efficaci ed economici e che
faranno investimenti. Collaudato anche l'epilogo: un flop.
IL “GOLPE” LEGISLATIVO
Il "golpe" per privatizzare completamente l'acqua italiana dovrebbe
compiersi entro metà giugno. Termine entro il quale le varie Commissioni di Camera e Senato competenti devono esprimere il loro parere
sul Testo unico dei servizi pubblici
locali. Una nuova normativa che in
pratica impone di far gestire i servizi idrici a società per azioni.
Inoltre, questo Testo unico violenta
anche l'altra scelta referendaria:
l'abrogazione della remunerazione

1,4

MILIONI DI FIRME RACCOLTE
PER I DUE REFERENDUM
SULL’ACQUA: RECORD
IN TUTTA LA STORIA D’ITALIA

del capitale investito. Ricamo linguistico che significa la “cresta” sull'acqua a favore dei gestori sempre
e comunque, a prescindere dai loro
risultati. Il popolo l’ha abrogata e loro la rimettono, esattamente con la
stessa dicitura. «La relazione illustrativa a questo Testo unico dice
esplicitamente che l'obiettivo del
provvedimento è restringere allo
stato di stretta necessità la gestione
pubblica e rafforzare la presenza
dei privati», sottolinea Paolo Carsetti, del Forum italiano dei movimenti per l'acqua pubblica.
FANNO FINTA DI ADEGUARSI
Altra fucilata alla Costituzione, alla
legge, alla volontà popolare e quindi
alla democrazia riguarda la proposta di legge d'iniziativa popolare,
presentata da oltre 400mila cittadini
nel 2007. Congelata per tutti questi

26

MILIONI DI ITALIANI HANNO
VOTATO “SÌ” AI REFERENDUM
PER L'ACQUA PUBBLICA

anni, a marzo scorso l'hanno ripresa
in mano. Ma usandola come grimaldello per neutralizzare il cuore di
quella proposta popolare.
«Ne hanno stravolto l'impianto e il
senso profondo - denuncia Carsetti
- Alcuni emendamenti del Pd hanno
eliminato l’obbligatorietà della ripubblicizzazione dei servizi idrici,
ossia l'obbligo di far gestire l'acqua
da enti pubblici, che non hanno scopo di lucro e che non siano società
di capitali». Il testo stravolto è stato
approvato alla Camera il 20 aprile.

Le assurdità dell’acqua ai privati
• Acqua trasformata in merce
• Finta concorrenza, tutto in mano a pochi
• Acqua italiana controllata da stranieri
• Staccano l'acqua a mano armata,
contro leggi e sentenze
• 42% dei reflui non depurati con
impianti secondari o avanzati (Istat)
• Rischiamo multe europee per l’inade-

guata depurazione
• Soldi italiani finiscono all'estero
• Oltre il 37% dell'acqua dispersa
• Bollette più care, efficienza ridotta
• Controlli “addomesticati”
• Banche e speculatori finanziari
comandano sulle bollette
• I Tg non parlano di queste assurdità
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Regione Lazio, fatta la legge trovato l’inganno

Prima votano un’ottima riforma regionale per l’acqua pubblica, applicando i referendum. Poi obbediscono a Renzi e la castrano

L’avevano proposta i cittadini
ed era considerata un modello
anche per le altre Regioni

Privatizzazioni, un flop mondiale
“L’esperimento con la privatizzazione
dell’acqua è fallito”. Lo certifica un
Rapporto elaborato dal PSIRU (Unità
di Ricerca Internazionale sui Servizi
Pubblici) dell’Università inglese di
Greenwich. Una “Business School”
che studia l’andamento delle privatizzazioni dei servizi pubblici nel mondo,
la cosiddetta “liberalizzazione”. Lo studio spiega che si è trattato di un
“esperimento”, anche se ci viene ancora presentato come il necessario e
scontato passaggio verso un futuro
migliore. I ricercatori internazionali

Z

ingaretti e i suoi, ufficialmente, la salutarono con entusiasmo, qualcuno decantandola come modello anche per
le altre Regioni. È la legge n. 5 sull'acqua bene comune, votata all'unanimità a marzo 2014 dal Consiglio regionale del Lazio. Prevedeva, inizialmente, i servizi idrici
interamente in mano pubblica e
con utilità sociale, l'acqua come
diritto inviolabile per tutti e da gestire senza possibilità di lucrarci
sopra. Praticamente, l'applicazione al livello regionale dei referendum del giugno 2011.
Un'ottima legge frutto dell'iniziativa dei cittadini che l'avevano
presentata e - tra vari tentativi di
sabotaggio della Casta - tanto insistettero e vigilarono sull'operato

Roma,capitaledelle
bollette gonfiate
Bollette con importi più alti, anche
di molto, rispetto ai reali consumi
con la minaccia di staccare l'acqua senza nemmeno un adeguato preavviso. E, per di più, costo
delle perdite idriche accollato agli
ignari utenti. Perciò l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato Acea Ato 2
Spa a pagare 1,5 milioni di euro.
A far scattare l'inchiesta dell'Antitrust sono state le associazioni dei
consumatori. Solo un ente pubblico si è costituito in giudizio a difesa dei cittadini: il Comune di Fara
Sabina (RI). Gli altri, compresa la
Regione Lazio, sono stati assenti
anche in questa vicenda.

della Regione, che alla fine ottennero l'agognata approvazione. Poi
però, incalzato dalle lobby del settore, il governo Renzi ha impugnato quella legge ritenendola incostituzionale, soprattutto rispetto alla libera concorrenza. E Zingaretti e i suoi che fanno? Prima
deliberano di resistere in giudizio
davanti alla Corte costituzionale
per difendere la legge. Com'è andata a finire? La Regione Lazio ha
cancellato la parte che vieta il lucro sull'acqua. Sì, proprio quello

abrogato dal popolo. La nuova
normativa laziale, che comunque
conservava alcuni aspetti di principio rispettosi dei referendum, è
tuttora inapplicata. Nel frattempo
continuiamo a dover dare notizia
di inefficienze, raggiri e gestioni
quantomeno poco trasparenti.
Per esempio: regolementi applicati tendenzialmente solo quando
sono a scapito degli utenti; dispersione idrica nel Lazio ancora a livelli assurdi (in media 60 litri su
100 immessi in rete si perdono)

dell'Università inglese nel Rapporto rilevano la grave piaga della corruzione
nel settore idrico. Il fiasco è stato ammesso dalla stessa Banca Mondiale,
che per anni ha spinto l’aggressiva
politica economica tesa a far accettare ai Governi di tutto il mondo la privatizzazione dei loro servizi idrici, costringendo diversi Paesi poveri a privatizzare in cambio di prestiti. Negli ultimi 10 anni, in tutto il mondo sono avvenute oltre 140 ripubblicizzazioni del
servizio idrico, gran parte in Usa,
Francia e Germania.

multinazionale “capitolicon punte del 69% a Latina e
na” pare abbia messo
provincia; bollette gongli occhi sulle quofiate (l’ultimo caso:
te che i francesi di
di Acea sanzionata
A marzo 2014
Veolia hanno in
dall'Antitrust).
il Consiglio regioAcqualatina, la
Mentre le tariffe
nale aveva finalsocietà mista salgono e per
di fatto comangiunta oltre la memente approvato
data da privati dia nazionale. Inall’unanimità
che gestisce i
tanto, Acea Spa
questa legge...
servizi idrici nei
sta conquistando
comuni pontini e
un pezzo alla volta
dintorni, come Anzio
l'intero Lazio. La prose Nettuno.
sima acquisizione potrebFrancesco Buda
be essere Latina e provincia: la

Partito “democratico”?
Il Partito democratico ha ufficialmente
sostenuto la campagna referendaria
per il "Sì" ai due quesiti che a giugno
2011 hanno abrogato la possibilità di
trattare l'acqua come merce, di lucrarci
sopra e di ottenerne una "remunerazione" a prescindere dalla qualità della gestione. Nel 2012 i Presidenti degli 11
Municipi romani a guida Pd inscenarono una forte protesta contro la privatizzazione dell'Acea. Attaccarono durissi-

mamente l’allora Sindaco di Roma,
Gianni Alemanno, che voleva cedere ai
privati altre quote della municipalizzata.
Come l'acqua, certe posizioni sembrano scivolate via, dal Governo Renzi, al
Parlamento, nelle Regioni fin nei Comuni. Scrivendo questo, è bene rammentare che il giornale Il Caffè non è collegato a nessun politico, partito, associazione o movimento politico, né dipende
dai contributi pubblici per l'editoria.
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Sanità: 264 milioni di euro per il Lazio

Patto Regione-Governo
per riorganizzare le reti
ospedaliere regionali

di numerose strutture sanitarie pubbliche. In particolare, ben
37.616.870,00 milioni (il 14%) di euro serviranno per mettere a norma
gli ospedali regionali (quasi tutti i
più importanti) che non rispettano,
ad oggi, i requisiti previsti dalla nuova normativa antincendio. Le somme rimanenti, circa 49 milioni di euro, saranno dedicate al rilancio dell'offerta territoriale e per la riorganizzazione delle reti ospedaliere: in
particolare quella dei consultori familiari e dei dipartimenti e centri di
salute mentale.

Francesco Macaro

Patto ricco, mi ci ficco. È un bel
mucchio di soldi, 264 milioni di euro
per l'esattezza, quello che, da qui al
2018, dovrebbe dare finalmente una
svolta alla fatiscente sanità del Lazio. L'accordo, il più importante degli ultimi 30 anni, è stato siglato nei
giorni scorsi dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e dal Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. L'obiettivo è la riorganizzazione ospedaliera e la messa a
ACCORDO GOVERNO-REGIONE LAZIO
norma di quelle strutture, a Roma e
Nicola Zingaretti con il Ministro Lorenzin
nelle altre province, che cadono ormai a pezzi. E che sono, di fatto, la
maggioranza.
L'importo - un quarto del totale ni di euro, per chiudere il primo
stanziato a livello nazionale e il stralcio.
44,6% della somma totale prevista
per il Lazio – è in realtà la seconda GLI INTERVENTI
tranche di finanziamento di un pia- Quasi la metà dei fondi (48%) sarà
speso per trasformare l'attuale,
no decennale e segue i 35 milioni di
obsoleta organizzazione
euro di fondi per il Giubileo con
ospedaliera, con le sue
cui si è messo mano ai
interminabili liste
DEA degli ospedali deld'attesa, in un nuola Capitale. Nelle in10 milioni e
vo modello: queltenzioni, questo inlo definito HUB
tervento dovrebbe
600 mila euro per
& spoke (letterimettere in sesto
S. Maria Goretti e
ralmente, “mozle tante, troppe
rete perinatale di
zo e raggi”). Una
strutture ospedalieLatina, Fondi e
riorganizzazione
re ormai ai limiti
che parte dal predell'agibilità, rimoFormia
supposto secondo
dulando, nel contemcui, per determinate
po, il comparto sanitasituazioni e complessirio romano e laziale dopo
tà di malattia, sono necessarie
anni di sofferenza strutturale.
competenze rare e costose, che
Il 95 per cento dei fondi di questa
erogazione (251 milioni di euro) sa- non possono essere più assicurate
rà finanziato direttamente dallo Sta- ovunque, ma vanno concentrate in
to centrale. Nel documento di pro- Centri regionali di alta specializzagrammazione si prevede una futura zione a cui i “servizi ospedalieri pe'iniezione', pari a 328.476,151 milio- riferici” invieranno gli ammalati. In
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quest'ottica s'inserisce la previsione
di costruire almeno una Casa della
Salute per ogni distretto sanitario:
di fatto, dovrebbero prendere in carico l'attività di routine degli ospedali, snellendo le liste d'attesa.
Più del 32% dei fondi saranno investiti, invece, per puntellare le carenze dell'edilizia sanitaria e per la riqualificazione edilizia e tecnologica

10,6 MILIONI A LATINA
Il Piano ha stanziato 10 milioni e
600mila euro per la Asl di Latina.
Due milioni e mezzo serviranno per
la messa a norma del Santa Maria
Goretti. Altri tre milioni serviranno
invece ad avviare il nuovo assetto
della rete perinatale dei nosocomi
di Latina, Fondi e Formia: cantieri
saranno quindi aperti per ostetricia,
nido, reparti di terapia intensiva
neonatale e pediatria, consultori,
blocco parto. Altri due milioni sa-

ranno destinati all’ammodernamento tecnologico dei presidi territoriali
e, infine, tre milioni verranno utilizzati per la messa a norma dei sistemi antincendio della Asl pontina.
LA SFIDA PER ZINGARETTI
Da una parte, il patto sembra consentire finalmente un cambio di
passo al Lazio; dall'altra, certifica il
ritardo organizzativo, strutturale e
di gestione dell’attuale sistema . Situazione che, evidentemente, viene
da lontano, come il Caffè ha raccontato più volte a partire dal 2009. Difficoltà economiche, aggravate dal
commissariamento e dal mancato
utilizzo dei fondi, sbloccati dal CIPE
nel lontano 1998, ma utilizzati finora
al 52%.
In attesa di scoprire quando i cantieri previsti (vedi box in basso) vedranno la luce, restano i tanti disagi
che i pazienti del Lazio devono ancora scontare, primo tra tutti quello
delle liste d’attesa. È tempo di scoprire se il Governatore-Commissario Zingaretti sarà all'altezza della
responsabilità.

I numeri del Piano
- Oltre 264 milioni di euro tra fondi statali (95%) e regionali (5%) per 87 cantieri in tutto
- Quasi 100 milioni di euro per le aziende ospedaliere di Roma Capitale (San Giovanni Addolorata, San Camillo Forlanini, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, Inmi, Sant'Andrea e Ifo)
- Oltre 123 milioni di euro per le Asl di Roma e provincia:
- Asl Rm1: 15 interventi per 20,9 milioni di euro
- Asl Rm2: 12 interventi per 27,9 milioni (in particolare, ammodernamento Pertini, Sant'Eugenio e Cto)
- Asl Rm3: 6 interventi per 16,7 milioni
- Asl Rm4: 6 interventi per 11,8 milioni
- Asl Rm5: 6 interventi per 10,9 milioni
- Asl Rm6: 5 interventi per 34,8 milioni (Nuovo ospedale dei Castelli e ospedale di Anzio-Nettuno).
- 41,6 milioni per le Asl delle altre quattro province del Lazio (in particolare, messa a norma del Santa Maria Goretti
e rete perinatale di Fondi e Formia).
Interventi strategici su tre Hub (lavori all'Umberto I, Nuovo Ospedale dei Castelli e Ospedale Grassi di Ostia) e sulle
Reti territoriali (ristrutturazione dei reparti di maternità, dei consultori, della rete dei Centri di Salute Mentale e le nuove
Case della Salute).
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ELEZIONI ROMA CAPITALE

Roma, ballottaggio
Raggi-Giachetti.
Marchini apre al PD

Primo turno: M5S oltre 10 punti in più rispetto ai Dem

VANNO AL BALLOTTAGGIO
ROBERTO
GIACHETTI

VOTI: 453.806

VOTI: 320.170

35,25%

24,87%

GLI ALTRI CANDIDATI

Meloni terza, è ‘regina’ dei voti disgiunti, De Vito (M5S) il più votato. Marchini deluso si offre ai democratici, Salvini pro Cinquestelle
EFFETTO ‘RINNOVAMENTO’:
M5S PRIMO PARTITO A ROMA
È vero, è solo il primo tempo della partita per Con il 35,25% delle preferenze è lei – avvocala poltrona di Sindaco della Capitale. Eppure, to 37enne, originaria del quartiere San Giovanni e già consigliera comunale nella preil primo turno delle elezioni amministrative di
cedente consiliatura – la candidata nuRoma ha una vincitrice piuttosto netta: si
mero uno al successo nella corsa
chiama Virginia Raggi. O, forse,
alla poltrona di primo cittadino
M5S.
della Capitale. È lei la naturale
Alla fine è andata più o meno
Al
favorita nel ballottaggio del
come tutti i rumors e i sonballottaggio
19 giugno prossimo, anche
daggi avevano previsto. Epdel 19 giugno per
tenuto conto delle indicapure, le proporzioni del suczioni di voto che la Meloni e
cesso che ha raggiunto al
ora esclusi possibili
Salvini hanno più volte forprimo turno la candidata
‘apparentamenti’
nito nel corso della campadel Movimento Cinque Stelcon gli sconfitti.
gna elettorale, per cui “mai
le alla poltrona di Sindaco
con il PD”. “È una serata imMa c’è tempo
della Città Eterna in fondo,
portante – ha detto la Raggi,
hanno un po' sorpreso persino
con il volto visibilmente emoziolei e il suo staff. Un voto, dicono i
nato e pieno di orgoglio, poco dopo l'arrinumeri, venuto soprattutto dai giovavo dei primi dati che la vedevano ampiani: un elettore M5S su quattro a Roma ha
meno di 34 anni. Il 56% di chi ha votato PD, in- mente davanti agli altri dodici candidati –
vece, è pensionato. Anche per questo, il futu- perché potrei essere la prima donna sindaco
ro sarà decisamente più complicato, nono- di Roma. Il vento sta cambiando. È un risulstante il sorpasso sul filo di lana nei confronti tato storico”.
di Giorgia Meloni, per il candidato del Partito
Democratico Roberto Giachetti. Il quale, è ve- LA SFIDA DI GIACHETTI
ro, ha ottenuto il pass per il secondo turno, A tentare di contenderle il successo, tra dieci
ma ha dovuto registrare la consistente, e pre- giorni, Roberto Giachetti, che “con un mezzo
vedibile, emorragia di consensi del PD capito- miracolo”, come sottolineato anche dal prelino – specularmente opposta rispetto all'ex- mier Matteo Renzi, è riuscito a risalire la chiploit dei Cinque Stelle – frutto delle difficoltà na fino al 24,87% finale. Per ora esclusi da enpolitiche e degli scandali giudiziari che hanno trambe le parti gli ‘apparentamenti’. Ma c’è
coinvolto e travolto la Giunta Marino, 'prota- tempo per cambiare idea. Il deluso Marchini
sta cercando di ‘flirtare’ con il PD, Salvini si
gonista' delle cronache di Mafia Capitale.
schiera con il M5S. Tra il deluso e il soddisfat-

VIRGINIA
RAGGI

Francesco Macaro

GIORGIA
MELONI

ALFIO
MARCHINI

STEFANO
FASSINA

VOTI: 265.736

20,64%

VOTI: 141.250

VOTI: 57.667

10,97%

4,48%

SIMONE DI
STEFANO

ALESSANDRO
MUSTILLO

DARIO DI
FRANCESCO

VOTI: 14.711

1,14%

VOTI: 10.280

VOTI: 8.007

0,80%

0,62%

MARIO
ADINOLFI

ALFREDO
IORIO

CARLO
RIENZI

VOTI: 7.791

0,61%

VOTI: 2.795

VOTI: 2.710

0,22%

0,21%

FABRIZIO
VERDUCHI

MICHEL EMI
MARITATO

VOTI: 1.554

VOTI: 873

0,12%

0,07%

to Giorgia Meloni, che ha “lisciato il miracolo”, come ha sostenuto proprio lei, poco dopo
il termine dello spoglio. Per l'ex-Ministro della
Gioventù si tratta di un risultato comunque
onorevole, che supera il 20% personale e le regala un punto percentuale in più rispetto alle
liste che la sostenevano: è la candidata a sindaco che ha raccolto più voti disgiunti.
DELUSIONI MARCHINI E FASSINA
Scottato e contrariato, come detto, l'impren-

ditore Alfio Marchini, per il quale l'alleanza
'politica' con Forza Italia non è risultata affatto strategica, finendo anzi per fargli perdere
consensi.. Tre anni fa la sua Lista da sola era
arrivata al 7,4%, con tre consiglieri. Stavolta si
è fermato al 10,97% di coalizione. Male anche
Fassina (Sinistra Italiana), che non va oltre il
4,47%. “Risultato accettabile, dato il boicottaggio dei media”, ha commentato.

MELONI-MARCHINI Per loro 1 consigliere in più con Raggi sindaco

Le due ipotesi di Assemblea
capitolina, a seconda di chi vince

L'
DA LUI CERCA DI RIPARTIRE IL CENTROSINISTRA
Roberto Giachetti, deputato del PD eletto nel 2013

esito elettorale di
domenica 5 giugno
ha detto che il Movimento Cinque Stelle è il primo partito della Capitale. Il
Partito Democratico, giunto, secondo, in pratica ha la
metà dei voti. La ripartizione degli scranni, comunque,
può ancora essere capovolta: dipenderà tutto dai risultati del ballottaggio, in programma il 19 giugno. La ripartizione dei seggi viene
calcolata secondo il metodo
D'Hondt.
Ecco, allora, i due possibili
scenari di aula Giulio Cesare, in caso di vittoria di Virginia Raggi o di
Roberto Giachetti.

SE VINCE RAGGI
Se il nuovo Sindaco di Roma Capitale sarà
Virginia Raggi, il M5S si aggiudicherebbe da
solo il 60% dei seggi di Palazzo Senatorio:
quindi 29 consiglieri su 48. Così ripartiti i 19
consiglieri restanti: 8 del Pd, 5 di Fratelli
d'Italia, 2 della Lista Marchini e 1 a testa per
Forza Italia, Lista Civica Giachetti, Sinistra
per Roma e Lista Civica Meloni.
SAREBBE IL PRIMO SINDACO DONNA DELLA CAPITALE
Virginia Raggi, avvocato ed ex-consigliera di Roma Capitale nella scorsa consiliatura

SE VINCE GIACHETTI
Se invece sarà Roberto Giachetti il nuovo
primo cittadino della Capitale, il premio di

LA POLTRONA CAPITALE
Il posto del Sindaco, sotto la statua di Giulio Cesare

maggioranza andrebbe alla sua coalizione: i
29 seggi sarebbero divisi tra il PD, che ne
porterebbe a casa 22 (3 più del 2013), 5 per
la sua Lista Civica e 1 a testa per la Lista Democratici e Popolari e per i Radicali (presenti in Aula solo in caso di vittoria del candidato PD). Il M5S all'opposizione avrebbe
11 consiglieri, poi 4 Fratelli d'Italia e, infine,
1 ciascuno per Lista Marchini, Forza Italia,
Sinistra per Roma e Lisca Civica Meloni.
Dunque, sia la Lista Marchini che FdI avrebbero, in questo caso, un consigliere in meno.
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I Cinquestelle doppiano il PD, crolla FI

M5S primo partito con il 35,32% dei voti, più del doppio del centrosinistra (17,2%). FdI +6 punti rispetto al 2013

Cresce l’affluenza dal 2013
(+4,3%), in controtendenza
rispetto al dato nazionale

rispetto al 2013): un dato in eviden- più rispetto al 2013. Tuttavia, non
te controtendenza rispetto all'anda- abbastanza per il ballottaggio. Nella
mento nazionale, secondo il quale coalizione della Meloni ha finito per
ha votato circa il 5% in meno incidere in modo decisivo il flop cla(62,14%). Sembra, quindi, prendere moroso della Lega 'Noi Con Salvini',
che è rimasta inchiodata al
quota l'idea di un voto motivato
2,71%: meno della lista cividalla protesta per la malagestioca che appoggiava la
ne e i misfatti compiuti
Meloni (3,4%). Da sedagli amministratori
Il
gnalare, infine, i
capitolini negli ultiflop della
quasi 15mila voti
mi anni. Malissimo
Lista di Salvini
che ha ottenuto il
Forza Italia (4,2%),
candidato di Cache riesce appena
(2,71%). 15mila
sapound, Simone
a tenere la propria
voti per Di Stefano
Di
Stefano
lista 'a galla' sopra
di Casapound
(1,14%). Il suo moil 4%, portando in
(1,14%)
vimento è arrivato
consiglio un eletto,
all'1,18%. Nelle liste
ma che rispetto al
molti gli esclusi ‘eccel19,21% ottenuto tre anlenti’: il leader della Destra Stoni fa dal Popolo delle Lirace, la figlia di Aldo Moro, Maria
bertà perde, di fatto, tre voti su
Fida, la nipote della Montalcini, Piequattro. Flop pure per la Lista civica di Marchini (4,71%), che co- ra, e il comico Giobbe Covatta. Fuomunque è davanti a FI. Viceversa, ri pure Alessandra Mussolini (FI),
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale dentro invece la sorellastra Rachele
cresce sensibilmente (12,27%), con- (Lista Meloni): 835 voti in meno, ma
quistando quasi 6 punti e mezzo in nella coalizione migliore.

Francesco Macaro

Con il 35,32% dei voti, il Movimento Cinque Stelle è il primo partito di
Roma Capitale. Più che doppiato il
Partito Democratico, che si ferma al
17,2%. Liquefatto Forza Italia, che
praticamente scompare dagli scranni di Palazzo Senatorio. Il confronto
con le consultazioni di tre anni fa
mette in evidenza differenze più che
significative. Il M5S ha, infatti, guadagnato il 22,6% dei consensi, mentre il Partito Democratico ne ha persi l'8,9%. Tutto questo in un contesto
elettorale in cui a votare – nonostante e, anzi, probabilmente proprio a seguito delle vicende giudiziarie di Mafia Capitale, che hanno
travolto le giunte Alemanno e Marino – sono andati circa 100mila romani in più (il 57,19%, con un +4,3%

I VOTI DELLE LISTE
VOTI

%

MOVIMENTO 5 STELLE

412.285

35,33

PARTITO DEMOCRATICO

200.790

FRATELLI D'ITALIA

VOTI

%

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

7.329

0,63

17,20

CIVICA PER FASSINA SINDACO

5.765

0,49

143.309

12,28

VERDI

5.735

0,49

ALFIO MARCHINI SINDACO

55.028

4,72

LISTA DEL GRILLO PARLANTE

4.592

0,39

FORZA ITALIA

49.369

4,23

FEDERAZIONE POPOLARE LIBERTÀ

3.809

0,33

#ROMA TORNA ROMA

48.527

4,16

ITALIA DEI VALORI

2.942

0,25

SINISTRA X ROMA

45.951

3,94

IORIO SINDACO

2.537

0,22

CON GIORGIA MELONI SINDACO

39.727

3,40

CODACONS X ROMA

2.504

0,21

LEGA NOI CON SALVINI

31.643

2,71

RETE LIBERALE

1.750

0,15

DEMOCRATICI E POPOLARI

17.192

1,47

RIVOLUZIONE CRISTIANA

1.744

0,15

ROMA POPOLARE

15.023

1,29

ITALIA CRISTIANA

1.175

0,10

RADICALI FEDERALISTI LAICI

13.904

1,19

UNIONE PENSIONATI

1.130

0,10

CASAPOUND ITALIA

13.822

1,18

MOVIMENTO CANTIERE ITALIA

1.101

0,09

PARTITO LIBERALE ITALIANO

10.826

0,93

MOVIMENTO PER ROMA

1.003

0,09

PARTITO COMUNISTA

9.718

0,83

ASSOTUTELA

842

0,07

SOCIALISTI UNA ROSA PER ROMA

7.589

0,65

LEGA CENTRO

683

0,06

LISTA STORACE

7.466

0,64

VIVA L'ITALIA

255

0,02
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Ecco la stampa che oggi piace ai lettori

Indipendente nel DNA, con una credibilità unica conquistata nel tempo: il settimanale Il Caffè da ora anche a Roma

Alberico Cecchini

O

ggi le persone chiedono
un'informazione più libera. Il Caffè di Roma è la risposta a questa sacrosanta domanda. Nel suo 15° anno di vita, il
Caffè è il settimanale più diffuso
nel Lazio e grazie al grande successo nel gradimento dei lettori
nasce anche l'edizione di Roma,
partendo dal Municipio più grande, il IX, per essere il “Settimanale
della Capitale” che a macchia
d'olio continuerà ad espandersi
come fa dal 2002. Piano piano come le formichine.
Come editori ci hanno denunciato più di 100 volte, anche politici di sinistra, di centro, di destra
e pure dei 5Stelle. Non siamo mai
stati condannati. Questa è la migliore certificazione di qualità del-

STEFANO CARUGNO
Direttore Responsabile

Ovunque arriviamo,
voi lettori ci apprezzate senza riserve
preferendoci agli
altri giornali

E DA GIUGNO 2016

LE PUBBLICAZIONI DI MEDIUM SRL
Con le sue 6 edizioni il Caffè è il settimanale più
diffuso nel Lazio, ma Medium srl è l’editore anche di
ACQUA&SAPONE, il mensile più letto nel Lazio con
1.174.000 lettori abituali (dati Ipsos)

la nostra informazione. Una prova
evidentissima che non siamo contro nessuno e non ci schieriamo a
favore di nessuno, facciamo solo
vera informazione. E la sappiamo
fare correttamente. Informazione
indipendente e sana, proprio come la desiderate voi. Senza scandalismi, gossip e sfruttamento del
dolore. Con anima, speranza e
spirito di servizio.
La garanzia di indipendenza è

data dal fatto che siamo un puro
business e per vendere più pubblicità dobbiamo avere più lettori
possibili: schierarci politicamente
invece ce li farebbe perdere.
I nostri giornalisti hanno subìto
minacce e siamo stati boicottati a
vari livelli, anche nella raccolta
pubblicitaria, che è la fonte che ci
permette di offrire giornali di vera
qualità. Ci costa cara la libertà,
ma è il nostro miglior investimen-

L’EDITORE - Alberico Cecchini, Amministratore di Medium srl

Confronto con i giornali più venduti

Dati Accertamento Diffusione Stampa elaborati da Primaonline e Medium
srl tra dicembre 2015 e dicembre 2014 dei dati "totale vendita cartacea+digitale", in confronto improprio con quelli de Il Caffè

2015

2014

Diff.

%

CORRIERE DELLA SERA

356.760

354.316

2444

0,7

REPUBBLICA (LA)

288.094

329.703

-41609

-12,6

GAZZETTA SPORT (LA)

172.599

189.517

-16918

-8,9

MESSAGGERO (IL)

121.016

132.976

-11960

QN-Il Resto del Carlino

110.520

118.525

97.370

99.541

SOLE 24 ORE (IL)
STAMPA (LA)
AVVENIRE

IL CAFFE' Il Settimanale
CORRIERE SPORT - STADIO
CORRIERE DELLO SPORT
QN-La Nazione

GIORNALE (IL)

335.974

178.494
134.045
118.000
97.370

83.460

76.027

327.450

194.785
110.535

8524

-16291

2,6

-8,4

23510

21,3

88.000

+30000

34

99.541

-2171

91.600

92.465

-8005

-8140

-9,0

-6,8

-2,2

-2,2
-8,9

-16438

-17,8

9055

16,2

TUTTOSPORT LUNEDI'

74.279

63.884

GAZZETTINO (IL)

61.167

66.253

-5086

QN-Il Giorno

50.309

52.251

-1942

SECOLO XIX (IL)

47.679

49.462

-1783

-3,6

FATTO QUOTIDIANO (IL)

44.238

47.908

-3670

-7,7

TUTTOSPORT
ITALIA OGGI
LIBERO

TIRRENO (IL)
DOLOMITEN

65.119

54.317
48.428

45.633

43.856

56.064

56.600
52.105

50.421

44.592

10395

-2283
-3677

-4788
-736

16,3

-7,7
-4,0
-3,7

-7,1

-9,5
-1,7

Indagine novembre 2013 a cura
di SM Consulting - Telefonate
effettuate: 1.912 - Età +13 anni

to: oggi godiamo di una credibilità
che non ha nessun giornale.
Siamo piccoli nel mondo dell'editoria, ma grazie al vostro sostegno come lettori, siamo in
grande sviluppo.
Ovunque arriviamo, voi lettori
ci apprezzate senza riserve, preferendoci spesso alla maggioranza
dei giornali in vendita. Sempre
meno letti, tanto che le edicole
stanno chiudendo. Infatti, il 65%
degli italiani non si fida più dei
giornalisti, l'80% dei quali dichiara
di subire pressioni politiche. Il nostro Paese è sceso al 77° posto nel
mondo come libertà di stampa.
Noi siamo liberi perciò possiamo
fare informazione libera.

Non stiamo con
nessuno e non ci
schieriamo contro
nessuno: facciamo
solo informazione
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Municipio, Santoro insegue D’Innocenti

Il Pentastellato è il più votato in assoluto del nono. Il 19 giugno sfiderà l’ex-minisindaco del Partito Democratico

Il candidato del M5S supera il 30% dei consensi. Per il Presidente
uscente al ballottaggio serviranno almeno 2.800 preferenze in più

VANNO AL BALLOTTAGGIO
ANDREA
SANTORO

DARIO
D'INNOCENTI

VOTI: 21.708

VOTI: 24.509

27,36%

30,89%

GLI ALTRI CANDIDATI

S

aranno il presidente uscente Andrea
Santoro del Partito Democratico ed il
pentastellato Dario D’Innocenti a giocarsi la poltrona di mini sindaco del IX Municipio nel ballottaggio del prossimo 19 giugno. Anche nelle 175 sezioni del vasto territorio che dall’Eur si estende fino a Tor de’
Cenci, Spinaceto e Tor di Valle infatti, è stato confermato quel trend cittadino che vede
il Movimento Cinque Stelle come primo partito, seguito da PD e Fratelli d’Italia. E proprio in questo municipio si è fatta sentire
maggiormente l’onda d’urto rilasciata dal ciclone Raggi, se è vero che il candidato presidente M5S Dario D’Innocenti ha sfondato
il muro del 30% (24.509 voti), costringendo
Andrea Santoro (27,36% con 21.708 voti) a

dover recuperare fra dieci giorni 2.800 preferenze. Per quanto riguarda gli altri risultati, la coalizione guidata da Maurizio Cuoci
(18,88%) chiude con un paio di punti in meno rispetto a quelli che ha ottenuto la candidata a sindaco Giorgia Meloni, mentre quella di Piero Cucunato (12,51%) è andata sicuramente meglio rispetto a quanto fatto da
Alfio Marchini nella corsa alla carica di primo cittadino. Il candidato di Sinistra per Roma Massimo Sabbatini, infine, conferma il
dato di Stefano Fassina, attestandosi al
quinto posto con il 4,34%. “Parto dalla fine –
ha dichiarato sulla propria pagina Facebook
Andrea Santoro subito dopo i risultati dello
spoglio definitivo – grazie, davvero grazie, a
tutte quelle donne e quegli uomini che mi

MAURIZIO
CUOCI

PIERO
CUCUNATO

MASSIMO
SABBATINI

VOTI: 14.981

18,88%

VOTI: 9.923

VOTI: 3.442

12,51%

4,34%

DOMENICO
PINO

CLAUDIO
PARISINI

MARCO
BECCHETTI

VOTI: 1.183

1,49%

VOTI: 1.295

VOTI: 864

1,63%

1,09%

PAOLO
TARQUINI

LIVIO
GIULIANI

EZIO
PRATO

VOTI: 863

VOTI: 311

VOTI: 261

0,39%

0,33%

1,09%
hanno sostenuto al primo turno. Tutte quelle donne e quegli uomini che hanno capito
quanto sia stato difficile governare questo
Municipio, ma hanno anche compreso che
in questi tre anni abbiamo fatto davvero
l’impossibile per migliorare il posto, per me,
più bello del mondo. Adesso si riparte per il
ballottaggio del 19 giugno, chiedo a tutti
quelli che lo vorranno di venire al Comitato
Santoro Presidente per darci una mano. C’è
bisogno di tutti per far vincere il Municipio
di tutti”. “In tanti – ha concluso il Presidente

Cuoci, candidato
della Meloni, al
18,88%. Piero
Cucunato (12,51%)
meglio di Marchini

uscente – mi state chiedendo come sto. La
mia serenità resta sempre la stessa, la voglia
di fare aumenta ogni istante. Perché so
quanto merita questo Municipio e so che i
cittadini che lo vivono sapranno scegliere:
un Presidente, di tutti”.

Le altre reazioni
Maurizio Cuoci

“Mi sembra doveroso spendere due
parole su queste elezioni. Non voglio
addentrarmi in analisi politiche, le lascio a chi è più bravo di me, anche
perché poi sarà il tempo a lasciare
traccia della verità. Con queste parole
voglio esprimere il mio ringraziamento
a tutti quelli che si sono spesi per la
mia candidatura, la mia famiglia, Fratelli d’Italia e gli altri partiti della coalizione che mi hanno scelto, gli amici, i
candidati al comune e in municipio, i

ragazzi di Gioventù Nazionale, le persone che ho conosciuto per caso e
quelle a cui ho avuto semplicemente il
piacere di stringere una mano. E’ stata
un’esperienza bellissima, piena di calore umano e l’ennesima prova che le
campagne elettorali sono il momento
più bello ed alto per le persone che
fanno politica. Ho affrontato tutti a testa alta, con rispetto e senza mai
scendere nella polemica personale,
anche quando qualcuno ha cercato di
trascinarmici o quando persone che
reputavi vecchie amiche mi hanno voltato le spalle. Non mi importa chi mi
ha votato o meno, chi mi conosce sa
perfettamente che la mia candidatura
nasceva esclusivamente dalla voglia
di fare. Lo dice la mia storia e lo dirà il
mio futuro quando siederò tra i banchi
dell’opposizione”.
Paolo Tarquini
“Grazie a tutti, abbiamo raddoppiato i
nostri voti. Forse non sembrerà molto

ed invece
è tantissimo. Lo abbiamo detto prima e
lo diciamo
oggi, lo facevamo ieri e continueremo a
farlo. Siamo a fianco del nostro popolo, combatteremo insieme a loro e per loro.
Per onorare chi ci ha votato e per aiutare anche chi non lo ha ancora fatto
ma presto lo farà. Il nostro primo pensiero è sempre uno, prima gli italiani. Il
nostro volto c’era e ci sarà, sempre”.
Massimo Sabbatini
“Lo racconto ora. La sera dell’ultimo
giorno di campagna elettorale Claudia
Origoni, (candidata consigliera nel IX
Municipio), ed io siamo andati a trovare una famiglia Rom nelle case popo-

lari di Spinaceto e da lì, accompagnati, siamo andati ad incontrare una delegazione di rappresentanti del campo
nomadi di Castel Romano, dove vivono 1500 persone, tra cui molti bambini
“collocati” in un paio di centinaia di
container lungo la via Pontina. Non
siamo andati a chiedere voti (non ci
vorrebbe molto, bastano 10-15 euro a
voto, e c’è chi lo fa), ma a cercare di
capire come vivono e cosa si sarebbe
potuto fare per loro se avessimo avuto
responsabilità di governo nel municipio 9. Se prima di quel momento sen-

tivo il peso della mia inadeguatezza,
da allora percepisco il senso dell’inadeguatezza, anzi, del fallimento, di
ogni amministrazione che “ha governato” in questo modo la vita delle persone. E mai avevo provato un tale disprezzo verso gli autori di certi slogan
tipo “Roma torna Roma” o “Qui le regole si rispettano”. Cosa vuol dire “Roma”? Dov’è questo “qui”? E' facile dire
“sono irrecuperabili”, “lo vogliono loro”, “non ci si può fare niente”. Non sono così convinto che quei bambini che
ruzzolavano lì in giro fossero “irrecuperabili”, o che “lo volessero loro” di vivere nei container. Certo è che qualcosa non va, e nessuno se ne occupa.
E non è questione di politica, di voti, di
seggi. Qui è questione di coraggio”.
Nelle 175 sezioni del IX Municipio si è
registrata un’affluenza del 59,33% per
un totale di 91.212 votanti su 153.739
aventi diritto.
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Fiamme sul bus 495, tragedia sfiorata

MURO TORTO Decisiva la prontezza di riflessi dell’autista e l’intervento di una pattuglia di carabinieri in borghese

“A

vevamo sentito puzza
di bruciato poco prima”, “Se fosse successo in galleria le conseguenze sarebbero state molto peggiori”:
sono le voci raccolte dai passeggeri della linea 495 che ha preso
fuoco lungo viale del Muro Torto
durante il suo percorso di avvicinamento al Policlinico Umberto
I. È stata, dunque, una tragedia
sfiorata quella del bus che proprio nell'ora di punta, in una delle zone più trafficate della Capitale, è andato in fiamme. Decisiva e provvidenziale la prontezza
di riflessi dell'autista del mezzo,
che ha notato una fitta coltre di
fumo provenire dal retro del veicolo durante il tragitto e si è subito insospettito. Dopo aver fermato il bus, è sceso per controllare la situazione e, accortosi
che il motore era ormai in fiam-

me, ha provveduto tempestivamente ad avvisare e far scendere
tutti i passeggeri, nessuno dei
quali è rimasto ferito. Sarebbero
bastati pochi istanti in più e l'esito sarebbe stato molto diverso. Il
bus, infatti, in pochi minuti è stato interamente avvolto dalle
fiamme ed è andato completamente distrutto. Il primo inter-

Incendio in casa,
muore anziana

QUADRARO Troppo gravi le ferite riportate

vento di soccorso è giunto da
una pattuglia di carabinieri in
borghese che percorrevano la
corsia opposta. I militari hanno
coadiuvato l'autista nelle operazioni di sgombero dei passeggeri
dall'interno del mezzo e hanno
provveduto a chiudere l'area limitrofa, per evitare il coinvolgimento di altri veicoli di passag-

ISTANTANEE DAL ROGO
Alcune immagini riprese da automobilisti di passaggio

gio. Sono, quindi, intervenuti an- daliere, per una profonda ferita
che i vigili del fuoco, la polizia e alla testa. L'Atac si è affrettata, è
il caso di dirlo, a gettare acqua
la municipale.
L'episodio è solo l'ultimo dei sul fuoco e ha annunciato di esmolteplici che hanno visto gli sere “in piena conoscenza” della
necessità di revisione dei veiautobus capitolini prendere
coli, “peraltro già in corfuoco. Sindacati, dipendenti e
so”. “L'azienda – propasseggeri denunciasegue la comunicano da tempo lo stato
zione – è inoltre
di fatiscenza in cui
Lo
perfettamente
versa la maggior
scorso febbraio
consapevole delparte dei mezzi
esplose uno pneule condizioni di
dell'Azienda mumatico sulla linea
vetustà del pronicipale di traprio parco mezsporto pubblico.
792, a marzo cadde
zi, in superficie
Tra i casi più reun pannello: un
come sul metrocenti: lo scorso
ferito
ferro”. E conclude:
febbraio era scop“Episodi come quelpiato un pneumatico
lo di oggi saranno sempre
di un autobus della lipiù residuali e destinati a
nea 792 in transito sulla cirscomparire una volta che l'azienconvallazione Gianicolense;
nello stesso mese e poi a marzo, da avrà la disponibilità di adesu due linee diverse, un pannello guate risorse”. La palla, insomdel mezzo si era improvvisamen- ma, passa di fatto alle scelte pote staccato finendo sui sedili. In litiche che il neo-sindaco della
uno dei due casi, un giovane era Capitale deciderà di prendere su
dovuto ricorrere alle cure ospe- questo fronte.

PIGNETO Si erano rifiutati di intervenire per multare auto in doppia fila

Dieci giorni di sospensione e stipendio
decurtato, vigile si taglia le vene

D

ieci giorni di sospensione per cinque uomini della Polizia Municipale che lo scorso
7 aprile non comminarono alcune multe
alle auto in doppia fila nel quartiere Pigneto: è dura la mano punitiva del Comandante del V Gruppo
Prenestino, Maurizio Maggi, con i vigili che boicottarono il servizio web 'ioSegnalo', attraverso il
quale un cittadino denunciò le irregolarità. Appena ricevuta la notizia della conseguente decurta-

Che cos'è 'ioSegnalo'

C'

è ancora sgomento nel
quartiere romano del
Quadraro, per la tragica fatalità che ha coinvolto una
signora 75enne, residente al secondo piano di un appartamento di via Marco Valerio Corvo
130. Nella prima mattinata di
giovedì è scoppiato un incendio
e le fiamme hanno avvolto completamente la casa della donna.

VIA MARCO VALERIO CORVO, 130
L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il rapido intervento dei Vigili
del Fuoco, accorsi con cinque
mezzi sul posto, non ha però
salvato la vita dell'anziana, che
è stata ricoverata in codice rosso, ma è morta per le ferite riportate.

ioSegnalo è
un'applicazione
Internet
pensata per
essere utilizzata su tablet
e smartphone
di ultima generazione, ma
anche da PC
fisso. Consente ai cittadini di collaborare con la Polizia Locale di Roma Capitale, segnalando in tempo
reale problemi o disagi riscontrati nel territorio urbano.
Basta registrarsi ed accedere con il proprio profilo all'Area Riservata per fare segnalazioni e descrivere
particolari problemi presenti sul territorio urbano di
Roma. È possibile anche allegare foto scattate con il
telefonino per dare alla Centrale Operativa un'indicazione più immediata e precisa del disagio.

zione di un terzo dello stipendio, uno dei cinque
ha deciso di tagliarsi i polsi con un atto di autolesionismo, commentando subito dopo: “Prendetevi anche il sangue”. La scelta del dirigente è l'ultima puntata di una vicenda iniziata proprio con
una discussione tra il cittadino e i vigili giunti all'isola pedonale del Pigneto proprio dopo la segnalazione fatta attraverso l'app. In quell'occasione, dopo una discussione tra le parti, il romano fu
segnalato e le multe non comminate. Qualche
giorno fa, la sorpresa delle sanzioni per i vigili urbani. Per questo, Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato nei giorni scorsi una serie di assemblee dei vari
gruppi per approfondire la questione e i problemi
organizzativi del corpo. In particolare, secondo
Francesco Croce della UIL, “ioSegnalo anziché
darci una mano ci crea intoppi, perché si sovrappone al nostro lavoro ordinario”.
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Sara bruciata con una tanica di benzina
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OMICIDIO MAGLIANA Lo confermano le registrazioni di una telecamera. Riprende quota l’ipotesi di premeditazione

M

edico legale, radiologo e
tossicologo hanno chiesto
ancora un po’ di tempo
per completare l’esame autoptico
sul corpo di Sara Di Pietrantonio,
la 22enne barbaramente uccisa
nella notte del 28 maggio scorso
dall’ex fidanzato su via della Magliana. Vincenzo Paduano, l'insospettabile che tutti, anche Tina, inconsolabile mamma di Sara, riteneva un “bravo ragazzo”, intanto
ha paura. Lo ha fatto sapere a chi
gli ha parlato nel carcere di Regina
Coeli. È la paura di chi sa di essersi rovinato la vita. Il ventisettenne
ex-fidanzato di Sara ha seguito,
rincorso in automobile e speronato Sara prima di strangolarla e, infine, di darle fuoco con una tanica
di benzina insieme alla sua macchina. Dunque non con una bottiglietta di alcol, come riferito dall’assassino agli inquirenti. Ad inchiodarlo, secondo le ultime ipotesi, le immagini riprese da alcune
telecamere. Con il passare dei
giorni da quel tragico 28 maggio,
emergono dettagli nuovi. Sconcertanti. Come la valanga di email,
sms e whatsapp minacciosi, lanciati continuamente dall’ex a Sara.
O le minacce subite dal nuovo fidanzato di lei, Alessandro. La sua
vettura era stata rigata all'Eur e i
sospetti erano tutti su Vincenzo.
Che utilizzava un’app per la geolocalizzazione del telefonino di lei

La confidenza
dell’amica intima
di Sara: “Ogni
volta che uscivamo
spuntava quello”

Il medico legale:
Sara è stata strangolata e bruciata
viva per cancellare
le prove del delitto

SARA DI PIETRANTONIO
22 anni, uccisa il 28 maggio

per spiarla in tutti i suoi movimenti. “So dove sei”, le scriveva. Anche
per questo il killer probabilmente
sarà processato con giudizio immediato. In questo caso, la conclusione del giudizio sarebbe rapida.
Pesanti le accuse: omicidio volontario, stalking, crudeltà, aggravata
dai futili e abbietti motivi.
“È stato un momento. Ora ho
paura”, ha confidato dalla sua cella, temendo ritorsioni per quanto
compiuto. Un omicidio efferato,
confermato dall’autopsia effettuata dal Prof. Giorgio Bolino della Sapienza: strangolata e bruciata per cancellare le prove. Gli inquirenti, qualche giorno fa, hanno
svelato anche i ‘consigli’ di qualche collega e amico all’assassino:
l’acquisto di uno spray al peperoncino o l’incendio dell’auto del
nuovo fidanzato. È un delitto che
fa riflettere. Anche per il possibile ruolo che alcuni testimoni
avrebbero potuto avere per salvare la vita della ragazza. Ma che,
incredibilmente, nel clima di diffidenza generale, ha lasciato sola
la giovane con il suo aguzzino. Al-

MINACCIATA VIA SMS E WHATSAPP
Sara con l’ex-fidanzato e suo carnefice, Vincenzo Paduano

meno due testimoni hanno assistito, senza neppure rendersene
conto, alla lite furibonda che ha
immediatamente preceduto il delitto. In particolare, un diciottenne che stava accompagnando la
propria fidanzata a casa di ritorno dal mare, ha spiegato ai carabinieri di Ponte Galeria di aver
notato la giovane di spalle mentre litigava con un altro ragazzo.
Ha capito tutto solo l'indomani,
quando la madre gli ha detto di
quella notizia terribile. Più o meno lo stesso copione di quanto riferito da un ventenne. Con il pas-

sare dei giorni, aumentano i dettagli che, se tenuti in maggiore considerazione, avrebbero
forse potuto scongiurare un esito
tragico come quello andato in
scena. Come, appunto, gli sms
continui di Paduano fino a sette
giorni dal terribile omicidio. La
studentessa, però, non se l'era
sentita di confidare ai familiari il
tenore dei messaggi. Lo aveva fatto solo con le amiche più strette.
Tra cui Flaminia, compagna di
danza e l'ultima a vedere viva la
giovane assassinata. Ma neppure
lei aveva dato il peso necessario
al fatto che “ogni volta che uscivo
con Sara, spuntava quello. Anche
nei posti più impensati”, come ha
ricordato. Un rimpianto che, probabilmente, la accompagnerà ancora per lungo tempo.

“L’assassino cercava di farla franca”
Secondo le ultime dichiarazioni del gip di Roma, Paola Della Monica, Vincenzo Paduano non solo ha mentito sulla sua volontà di uccidere l’ex fidanzata, ma ha anche tentato in tutti i modi di uscire indenne dall’omicidio,
facendo finta di nulla. Infatti è tornato al lavoro come se nulla fosse, attendendo il ritorno del collega, con cui ha pure preso un caffè. Poi è passato
a casa dei suoi genitori per salutarli prima di andare a dormire.
Paduano aveva inoltre dichiarato agli inquirenti che durante il diverbio con
Sara aveva con sè una bottiglietta di alcol e non una tanica di benzina, come invece confermato dalle immagini di una telecamera di sorveglianza
che ha ripreso gli ultimi attimi prima del rogo.
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Fonte Laurentina, via De Finetti

Mostra genitali a minori
in un bar, quasi linciato

Campo rom, blitz anti-abusivi

CASTEL ROMANO 10 moduli abitativi non in regola, verifiche per 51 detenuti e 140 residenti

D

ieci moduli abitativi sottratti agli occupanti abusivi, 51 controlli di persone detenute agli arresti domiciliari e
140 persone controllate attraverso lo Sdi, il sistema di verifica in uso alle forze dell’ordine.
Questo il bilancio del blitz compiuto nel campo nomadi di Castel Romano, alle porte di Pomezia, dal personale del gruppo Sicurezza
Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia
Roma Capitale, dell’Arma dei Carabinieri,
dalla Polizia di Stato e dal Corpo Forestale,
insieme al dipartimento per le Politiche Sociali del Comune di Roma. Un intervento finalizzato alla verifica della situazione di legalità
all’interno dell’insediamento. I container risultati occupati da persone non aventi titolo,
che sebbene non fossero assegnatarie usufruivano illegalmente della soluzione abitativa e delle utenze idroelettriche, concesse dal
Comune di Roma agli aderenti al "patto della
legalità", sono stati evacuati. Un’azione volta
a ripristinare appunto le regole in quell’area
posta sulla Pontina.

Non rispettava l’obbligo di dimora

S. Paolo: botte su madre
e nonna, arrestato

Sedato e ‘ripulito’ Shopping con
banconote false
da una lucciola

S. M. SOCCORSO La moglie lo attendeva a casa

A

veva atteso, invano, il
rientro del marito a casa. Ma l'uomo, 66 anni,
in realtà era stato narcotizzato
da una prostituta, una donna
38enne di nazionalità romena,
con cui si era appartata in un
appartamento per consumare
un rapporto sessuale a pagamento. La fermata, indiziata
dai Carabinieri della Stazione
di Roma Santa Maria del Soccorso, ha approfittato con una
scusa di un attimo di distrazione dell'uomo e gli ha versato
una sostanza sonnifera in un
bicchiere di succo di frutta,

Rapina con lo scooter
prestato da mamma

P

rende in prestito il motorino della mamma, ma non
per fare un giretto in città.
Un 44enne romano, già noto alle
forze dell'ordine, ha chiesto il ciclomotore della madre per andare a fare una rapina in un negozio di legnami. È accaduto in via
del Quadraro. Indossato il casco
e con un coltello a serramanico
in pugno, il malvivente è entrato
nella rivendita, minacciando gli
impiegati per farsi consegnare
l'incasso. La scena, tuttavia, non
è sfuggita a una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobi-

SAN LORENZO Due fermati dai carabinieri

che ha stordito e quindi addormentato il 66enne. Gli ha quindi sottratto il portafogli e tutti
gli effetti personali di valore,
facendo quindi perdere le proprie tracce.
Al risveglio, l'amara sorpresa
per l'uomo. Che, pur essendo
ancora in stato confusionale, è
corso in caserma, dove ha scoperto che la moglie ne aveva
appena denunciato la scomparsa. Poche ore sono state sufficienti ai militari per risalire alla
donna, che è stata immediatamente condotta nel carcere di
Rebibbia.

DON BOSCO Sequestrati coltelli a serramanico

le di Roma, di passaggio proprio
in quel momento nei pressi del
negozio. Immediato l'intervento
per bloccare il rapinatore, ammanettato e condotto in caserma in attesa del rito direttissimo.
Recuperato anche lo scooter
con cui era arrivato al negozio,
ancora con il motore acceso e risultato intestato alla madre. Nel
vano portaoggetti i Carabinieri
hanno rinvenuto un altro coltello di tipo proibito, sequestrato
insieme a quello impugnato durante l'irruzione nell'esercizio
commerciale.

È entrato completamente ubriaco in
un bar di Fonte Laurentina, nei pressi dell'EUR, e si è slacciato i pantaloni mostrando le parti intime a delle
bambine presenti all'interno del locale con i genitori. Il maniaco, un tedesco di 55 anni, ha rischiato il linciaggio, evitato solo dall'immediato
intervento della polizia. L'episodio è
avvenuto verso l'ora di pranzo di
giovedì scorso in via Bruno De Finetti. In realtà, i genitori e qualche avventore del locale ha spintonato
l'uomo, apostrofandolo pesantemente e iniziando a picchiarlo con
violenza. Nel giro di pochi minuti è
intervenuto un equipaggio del
Gruppo EUR-Esposizione, che ha
sottratto il tedesco alle botte spingendolo a forza all'interno della 'volante', per condurlo in commissariato. L'accusa per lui è di molestie sessuali con l'aggravante di averle perpetrate su minorenni.

È finita l'odissea di continue vessazioni e umiliazioni sia fisiche che
morali cui un 30enne romano, già
in regime di sorveglianza speciale e
obbligo di dimora nel suo Comune
di residenza fuori della Capitale, costringeva la madre e la nonna ultranovantenne: è stato arrestato dagli
agenti del commissariato San Paolo, giunti in soccorso delle due donne, costrette ormai a una quotidianità insostenibile, sottoposte a ogni
forma di sopruso, comprese le botte, che hanno causato alla madre
un trauma cranico. I poliziotti hanno accertato che i raptus di violenza
e maltrattamenti erano aggravati
dall'utilizzo di sostanze stupefacenti
da parte dell'uomo, che lo rendevano ancor più aggressivo nei confronti dei familiari. È stato arrestato
e condotto nel carcere di Regina
Coeli con l'accusa di maltrattamenti
e inottemperanza al regime di sorveglianza speciale.

Bloccato dopo acquisto smartphone

Ruba patente e carta di
credito e si finge turista

C

hissà da quanto tempo
erano in giro per le vie
di Roma a fare acquisti
distribuendo banconote fasulle agli esercenti. Per l'ultimo, 'fatale' raggiro, erano riusciti a farla franca con il gestore di un alimentari del
Centro Storico, dal quale avevano acquistato alcuni panini. Il loro atteggiamento sospettoso, tuttavia, ha insospettito i Carabinieri della
Stazione Roma San Lorenzo
in Lucina, che li hanno fermati con in tasca cinque pezzi da
100 euro falsi e due banconote appena cambiate, proprio
per l'acquisto dei panini. Per
due ragazzi di 26 e 29 anni
provenienti da Napoli e con
precedenti è scattato immediato l'arresto con l'accusa di
fabbricazione, spesa e introduzione nello Stato di mone-

te falsificate. Ad insospettire
una delle pattuglie dei militari quotidianamente impegnate nei controlli di prevenzione lungo le vie dei negozi di
Roma Capitale, proprio il modo guardingo con cui i due
osservavano i carabinieri.
Che, per questo, li hanno seguiti e quindi fermati per un
controllo in Piazza di Pietra,
appena dopo aver effettuato
gli acquisti nell'alimentari. Le
verifiche effettuate dal Comando Antifalsificazione Monetaria dei Carabinieri hanno
accertato che le banconote
utilizzate per i pagamenti erano contraffatte. L'ulteriore
perquisizione ha consentito il
recupero delle altre 5 banconote, tutte da 100 euro e false. Per loro inevitabile il fermo in caserma in attesa del
rito direttissimo.

Forse a tradirlo è stato l'accento romano. Fatto sta che un 38enne residente nella Capitale, senza occupazione e noto alle forze dell'ordine, è
stato arrestato con l'accusa di ricettazione, utilizzo fraudolento di carte di
credito e falsità materiale. L'uomo
aveva prima rubato la carta di credito
e la patente di un turista tedesco di
35 anni e, dopo aver sostituito la foto della vittima con la propria, è entrato in un negozio di elettronica in
via del Corso, acquistando uno
smartphone di ultima generazione
passandosi per il turista. I suoi movimenti sospetti non sono sfuggiti ai
carabinieri, che lo hanno bloccato
per un controllo. Le verifiche hanno
confermato l'illecito. Nelle sue tasche gli hanno trovato anche un'altra
carta d'identità contraffatta e dieci
fototessere, tutte sequestrate. Condotto in caserma, è stato trattenuto
in attesa del rito direttissimo.
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I migranti tornano in via Cupa

TIBURTINO Accampati davanti al Centro di accoglienza chiuso a dicembre da Tronca

S

ono almeno duecento, forse trecento,
tutti rintanati provvisoriamente in
una ventina di tende allestite di fronte
all'ex-centro di accoglienza per migranti
'Baobab', al civico 1 di via Cupa, poca distanza dalla stazione Tiburtina. Che, senza
una soluzione alternativa, sembrano destinate ad aumentare. Una decina sono state
montate proprio a ridosso del Verano, laddove un tempo c'erano le baracche dei rom.
La Questura, finora, ha chiuso un occhio,
ma minaccia di sgomberare l'intero spazio
per occupazione di suolo pubblico, qualora
il numero dei profughi che troveranno rifugio in quello spazio dovesse aumentare ulteriormente.
Dopo la chiusura del Centro per iniziativa
del Commissario Francesco Paolo Tronca,
con il trasferimento degli ultimi ospiti lo
scorso dicembre, i volontari che vi presta-

ALLOGGI PROVVISORI
Decine le tende in cui hanno trovato rifugio

vano servizio non hanno mai
smesso, in realtà, di lanciare grida di allarme e avvertimenti alla
società civile, al mondo politico
e alle forze dell'ordine. Secondo
loro, la Capitale non è ancora
ben attrezzata per riuscire ad affrontare un'altra emergenza migranti. Quello che si sta verificando in via Cupa, di fatto, conferma le loro previsioni. In varie
zone della città e nell'area metropolitana, d'altra parte, si registra una continua crescita del
numero di migranti, che arrivano a Roma in cerca di assistenza
e di riposo, prima di muovere

verso il nord Europa, dove li attendono amici e parenti. La gran parte di loro fugge dalla
guerra e dalle persecuzioni in Eritrea ed ha
raggiunto la terraferma dopo un viaggio della speranza con i barconi: più di dodicimila
nelle ultime tre settimane. Roma, per loro, è
solo una tappa di passaggio, ma il livello
igienico è pessimo, senza docce e con appena quattro bagni chimici a disposizione, peraltro acquistati dai volontari. Non vanno
meglio le condizioni di vita in cui si trovano
a dover dormire: ammassati tutti insieme
nelle tende. C'è il concreto rischio di scatenare un'emergenza umanitaria cittadina. In
attesa che la promessa dell'amministrazione di trovare un centro attrezzato alternativo possa trasformarsi in realtà.

Rischio salute, sigilli al cinese

PRENESTINO Cibo avariato e avanzi sparsi per terra in cucina e nelle altre stanze

M

ancato rispetto delle basilari
norme igieniche in cucina, avanzi di cibo sparsi per terra, irregolarità amministrative: era un vero e proprio pericolo per la salute dei clienti il ristorante cinese in via dell'Omo, nel quartiere Prenestino, a cui il gruppo della Polizia Amministrativa di Roma Capitale
del Casilino ha posto i sigilli. I vigili sono
intervenuti nell'ambito dei controlli antidegrado, in linea con quanto stabilito dal
Campidoglio. Tra le carenze che gli ispettori ASL Rm2 hanno riscontrato una volta giunti all'interno del locale, soprattutto il pietoso stato igienico in cui versavano le cucine e le altre stanze, con sporcizia e avanzi alimentari lasciati a terra. Oltre a questo, sono state constatate l'as-

SEQUESTRATO UN QUINTALE DI CARNE E PESCE
Privi di etichettatura e conservati con gli altri cibi

senza di spogliatoi per gli addetti e uscite
non controllate in una porta interna condominiale. Gli ispettori hanno quindi disposto l'interruzione immediata dell'attività e una serie di prescrizioni, tra cui
una derattizzazione e una pulizia a fondo
di tutti i locali. È stato poi disposto il sequestro di circa un quintale tra carne e
pesce, trovati conservati assieme ad altri
cibi negli stessi frigoriferi (non consentito dalla normativa); le carni, prive di etichettatura, non consentivano di risalire
alla loro origine. La merce è stata portata
via per essere distrutta. Inevitabile, è
scattata la sanzione per i titolari. Il locale
potrà essere riaperto solo in caso di esito
positivo di una futura verifica da parte
degli ispettori ASL.

Attende il rosso e fa la mano morta

FLAMINIO Arrestato per violenza sessuale 70enne di origini rumene al semaforo di Belle Arti

I

SEMAFORO DI PIAZZALE BELLE ARTI
Il luogo in cui i carabinieri hanno rintracciato il maniaco

ncredibile ed increscioso episodio di
violenza al quartiere
Flaminio, dove un anziano di 70 anni di origini rumene, già noto alle forze
dell'ordine per reati contro la persona, ha atteso
il rosso del semaforo di
Piazzale delle Belle Arti
per allungare le mani all'interno del veicolo di
una giovane di 33 anni di
origini campane, ma residente da tempo nella Capitale. Ha approfittato
del finestrino abbassato

per molestare la giovane
e poi si è dileguato cercando di far perdere le
proprie tracce. Immediata la denuncia della vittima presso la stazione dei
Carabinieri di Roma Flaminia. Grazie all'accurata
descrizione del molestatore, una pattuglia lo ha
prontamente individuato,
poco lontano dal semaforo dell'evento e lo ha condotto in caserma. Il cittadino romeno dovrà ora rispondere di violenza sessuale.

Malafede, via Nino Taranto

Ladro inseguito e fermato
da poliziotto-atleta
Credeva di averla fatta franca, ma è incappato in un poliziotto 'speciale': per questo
un 38enne romano già con precedenti penali è stato arrestato nel quartiere di Malafede. Il malvivente aveva appena finito di
'ripulire' un appartamento in via Nino Taranto, ma è stato notato da alcuni residenti
che hanno cercato d'inseguirlo. A dar loro
manforte, anche un atleta delle Fiamme
Oro della Polizia di Stato che, a sua volta, è
stato aiutato nell'inseguimento dall'intervento di una pattuglia del commissariato di
Ostia Lido in giro di ricognizione proprio
per il contrasto preventivo di furti in appartamento. Il ladro, pur se bloccato, ha cercato con forza di liberarsi, colpendo con calci
e pugni gli agenti, che lo hanno immobilizzato a fatica dopo una accesa colluttazione.
All'interno di una borsa in possesso del fermato, un computer portatile, orologi e altri
gioielli. Per lui è arrivato l'arresto con le accuse di rapina impropria, resistenza, violenza e lesioni a pubblici ufficiali.

San Lorenzo, via delle Carrozze

Borseggiatori in azione
fuori dall’hotel: fermati
I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini romeni, di 27 e 35 anni, senza fissa dimora, disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, che avevano appena rubato la borsa ad una turista. I due borseggiatori hanno
approfittato di un attimo di distrazione di
una turista tedesca, che era appena uscita
dall’albergo dove era alloggiata per sottrarle la borsa contenente un tablet, documenti, carte di credito e denaro contante. Durante la fuga, in via delle Carrozze, hanno
però dovuto fare i conti con una pattuglia di
Carabinieri in borghese, in servizio di controllo a piedi per le vie del centro, che attirati dalle urla della turista, li hanno subito
bloccati e arrestati. La borsa è stata recuperata e restituita alla vittima.
I due arrestati sono stati invece portati in
caserma e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

I Municipio, in pieno Centro Storico

Tenta furto di bici al seggio,
addetto stampa lo ‘pizzica’
Ha cercato di rubare una bicicletta al seggio
elettorale del I Municipio, in via di Gesù e
Maria, pieno Centro Storico della Capitale,
proprio la domenica delle elezioni amministrative. Ma l'addetto stampa di zona della
Lista Marchini, accortosi del tentativo di furto, ha prontamente informato i carabinieri
di stanza al seggio che sono intervenuti, arrestando il ladro. A finire in manette un romano di 63 anni con precedenti, che si era
avvicinato alla rastrelliera di fronte all'ingresso della struttura e aveva tagliato la catena della bici, tentando la fuga con il mezzo. I carabinieri gli hanno trovato addosso
alcuni attrezzi utilizzati per rompere la catena. Per lui sono scattati inevitabili gli arresti
domiciliari.

Via Candoni, fermato bosniaco

‘Veste’ bombola di gas da
bimba per portarla sul bus
Ha 'vestito' una bombola del gas con abiti
da bambina, caricandola su un passeggino
e tentando di farla salire con sé di nascosto
a bordo di un autobus di linea: l'episodio è
accaduto nei pressi di una delle fermate limitrofe al campo nomadi di Via Candoni.
Protagonista un 60enne residente nel campo, di nazionalità bosniaca. L'uomo, poco
prima, si era visto rifiutare l'ingresso sul
mezzo dagli autisti di linea proprio per via
dell'oggetto che voleva portare con sé. Nonostante l'espediente e il tentativo d'ingresso dalle porte posteriori, tuttavia, veniva tenuto d'occhio dal personale di Sicurezza
Pubblica ed Emergenziale della Polizia Locale di Roma Capitale, che era stato allertato dal personale ATAC. Immediato il fermo
e gli accertamenti di rito. L'uomo era anche
sprovvisto di documenti.
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11 rapine in un anno: sgominata gang dello ‘Zio’

CENTRO Un milione e mezzo di euro il bottino accumulato. I malviventi prendevano in ostaggio direttori, impiegati e clienti

U

tilizzavano sempre la
stessa tecnica i quattro
rapinatori che, da ottobre 2014 a settembre 2015, hanno portato a termine ben 11 rapine ad altrettanti banche romane, per un bottino totale di 1 milione e mezzo di euro. Proprio
nel corso dell'undicesimo colpo,
tuttavia, sono stati colti in flagrante dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, che
hanno sgominato la banda dello
‘zio’.
Tre malviventi sono romani:
Roberto Brandi (Pischello), Marco Loreti (Zio) e Marco Serafino
(Picchio), rispettivamente di 29,
51 e 53 anni, già noti alle forze
dell'ordine. Erano già stati arrestati in flagranza di reato il 22
ottobre scorso, mentre si apprestavano a svaligiare una filiale
della Banca Monde dei Paschi di
Siena in via Pompeo Neri a Ro-

Utilizzavano parrucche, occhiali
scuri, guanti e scaldacollo per travisare le loro identità

della banca, dopo aver parcheggiato nei paraggi uno scooter rubato da usare per la successiva
fuga, erano già pronti a minacciare, travisati da parrucche,
scaldacollo, occhiali scuri e
guanti e con le pistole in pugno,
il direttore di turno della filiale
presa di mira.
All'uomo di Ladispoli gli investigatori sono arrivati, invece,
qualche giorno dopo, una volta
appurato, attraverso minuziosi e
approfonditi accertamenti, che

utilizzava uno scanner per ascoltare le comunicazioni radio delle forze di Polizia e per fornire
informazioni alla gang, attraverso un telefono dedicato, sull'eventuale presenza di pattuglie
nella zona dell'istituto di credito
da svaligiare.
Sequestrate nel corso delle indagini anche tre pistole, una Beretta calibro 9 e due calibro 7.65,
una delle quali con 7 colpi e ben
nascosta in una fioriera dell'appartamento di uno dei banditi.

Date delle rapine e filiali svaligiate

IL FRAME PRESO DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Fermo-immagine di una delle rapine

ma, in zona Vigna Stelluti. Sono
stati tratti in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal
Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina. Il quarto
componente è Franco Renzi (Fa-

legname), 82 anni, pregiudicato
di Ladispoli, indagato a piede libero per le precarie condizioni
di salute in cui versa. Il giorno
dell'arresto stavano per compiere l'ennesimo colpo, sempre con
il medesimo modus operandi: i
tre romani, appostati all'esterno

12/09/2014

Banca Popolare di Civitavecchia, via Prati Fiscali,108

24/09/2014

Credito Cooperativo di Roma, via Indro Montanelli,109

23/10/2014

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, via Sistina, 104

11/12/2014

Banca del Fucino, via degli Scipioni, 131

20/01/2015

Credito Valtellinese, via Orti della Farnesina, 88

06/03/2015

Banca delle Marche, via Crescenzio 45

21/04/2015

Banca Monte Paschi di Siena, via Pasquale II, 5

16/06/2015

Banca Credem, via Flaminia, 693

30/07/2015

Banca Marche, via Antonio De Viti De Marco, 48/C

14/09/2015

Banca Popolare di Puglia e Basilicata, via Vitelleschi, 33

22/10/2015

Banca Monte dei Paschi di Siena, via Pompeo Neri, 46.

SALUTE: FARE PACE CON IL CIBO
Semplici attenzioni nella scelta e nella preparazione dei cibi migliorano incredibilmente la nostra qualità della vita

forze per molte ore, non è un sogno, ma è normale e facile, basta
saper scegliere gli alimenti giusti.
E negli abbinamenti giusti. Ogni
caso è a sé, ogni persona è diversa e diversa deve essere la sua
dieta.
Molto importante non è solo
l’abbinamento tra i diversi alimenti, ma anche la modalità di
cottura, perché in base al modo
con cui questi vengono preparati
veicolano delle informazioni piuttosto che altre; per esempio una
bollitura tenderà a riempire l’alimento di acqua rendendolo difficile da digerire rispetto ad cottura
al vapore o ad un fritto fatto nel
giusto modo.
Si sa che se uno sta bene nello
spirito può mangiare anche i sas-

Oggi è possibile
risolvere tutti
questi problemi
quasi sempre
senza medicine

si. Ma purtroppo ansie e stress
quotidiano provocano distrurbi
digestivi moltiplicati da cibi poco
sani e consumati magari nella
fretta. Come medici tendiamo a
valutare soltanto ciò che è misurabile dalle “macchine”, ma la
malattia inizia sempre come un
disturbo di una determinata funzione. Perciò è importante ascol-

Luca Pulcini, biologo, nutrizionista
e medico della Nazionale Italiana
di Scherma. Specializzato in Bioterapia Nutrizionale metodica,
ideata dalla Dottoressa Arcari Morini, che permette di utilizzare gli
alimenti per la cura e la prevenzione delle malattie, sfruttando il principio nutritivo e i loro specifici abbinamenti. La Bioterapia può sostituire una terapia farmacologica,
quando questa non sia indispensabile, oppure integrare il farmaco
nella sua funzione curativa.
Roma - Viale Europa, 95 int. B1
Tel. 333.7457272
lucapulcini1@virgilio.it

tare, cogliere tutti i segnali che il
nostro corpo ci invia, perché non
sono mai banali. Soprattutto se
derivano da quello che è il nostro
'secondo cervello', completamente inconscio che incide sulla salute e sull'umore più di qualsiasi altro organo. Non per nulla molti lo
considerano addirittura il 'primo
cervello'.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

P

ancia gonfia, pesantezza,
bruciore di stomaco, colite, reflusso, bocca amara, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, stanchezza, malumore. Sono solo alcuni dei sintomi che sempre più
spesso i miei pazienti mi riferiscono e con i quali purtroppo convivono da molto, troppo tempo.
Non bisogna sottovalutarli perché
nel tempo possono creare problemi molto seri. E tolgono energia,
buon umore, concentrazione e pazienza deteriorando sensibilmente la qualità della vita. La 'non' decisione di sopportarli soffrendo è
la peggiore delle decisioni.
Perché oggi è possibile risolvere
tutti questi problemi quasi sempre
senza medicine, intervenendo in
maniera ottimale con un’alimentazione specifica e dettagliata.
Sentirsi sazi dopo mangiato, ma
anche leggeri, senza disturbi e in
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Auto su albero
a tutta velocità,
morta 38enne
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BRACCIANESE Era senza cintura di sicurezza

N

on ce l’ha fatta la giovane
di 38 anni ricoverata nei
giorni scorsi tra la vita e la
morte in un letto di terapia intensiva dell'Ospedale 'Agostino Gemelli' di Roma. Troppo gravi le ferite riportate. La vittima era rima-

sta coinvolta in un gravissimo incidente stradale sulla via Braccianese, nel comune di Anguillara Sabazia. Il 118 che per primo ha soccorso la giovane si è subito reso
conto della gravità delle condizioni della ragazza, ha chiamato l'eli-

AUTO GUIDATA DA UN AMICO
L’incidente su un lungo rettilineo

soccorso, giunto poco dopo con
l'eliambulanza Pegaso 21 dell'emergenza regionale. Appena arrivati, l'hanno trovata con il cuore
senza battito. Le immediate manovre di rianimazione messe in atto

Ruba auto in sfascio
davanti al padrone

TORPIGNATTARA Fermato da una pattuglia dei vigili

E

ntra in un'autodemolizione e
cerca di rubare una Fiat Punto
sotto gli occhi del proprietario:
la mossa, tuttavia, non risulta efficace, perché proprio in quel momento
una pattuglia della Polizia di Roma
Capitale di passaggio, intervenuta per
un incidente stradale nella vicina Via
degli Angeli e allertata dalle grida “al
ladro, al ladro!” del proprietario dell'auto, blocca il ladro e sventa il furto.
È accaduto in via di Torpignattara. Gli
agenti, appartenenti al gruppo Prenestino, appena giunti sul posto hanno
sentito le grida dell'uomo e hanno visto la Fiat Punto bianca uscire a tutta
velocità dal cancello di un'azienda di
autodemolizione, nel tentativo di dileguarsi. La manovra del ladro alla gui-

da dell'auto è stata fermata, però, dopo pochi metri, dall'urto contro un altro veicolo fermo: a quel punto gli
agenti, prima di altri tentativi di fuga,
hanno rapidamente raggiunto il veicolo e, aprendo lo sportello, hanno tirato fuori l'uomo, arrestandolo in flagranza di reato. Il proprietario dell'auto, giunto sul posto, ha raccontato ai
vigili la dinamica del tentato furto:
l'uomo al volante era entrato poco
prima nell'autodemolizione e, approfittando delle chiavi inserite, aveva
sottratto il veicolo. Condotto presso il
Comando del gruppo Prenestino, l'accusato, un italiano di 42 anni con numerosi precedenti specifici, è stato
denunciato per furto presso l'Autorità
Giudiziaria (Dire).

da medico e infermiere sono riusciti a farlo ripartire quando ormai
sembrava non esserci più speranza, ma poco dopo la 38enne, che
viaggiava senza cintura, è deceduta.

La vettura, sportiva e di grossa
cilindrata, era guidata a forte velocità da un amico della ragazza che
aveva perso il controllo su un rettilineo, schiantandosi contro un
albero.

3 kg di droga in camera

TUSCOLANO Scoperta dagli agenti dopo un controllo stradale

N

ascondeva 2,6 chili di droga
nella sua camera da letto, ma
i controlli sul territorio effettuati dagli investigatori del Commissariato Romanina lo hanno inchiodato: è stato così arrestato D.A., 22 anni
residente nel quartiere Tuscolano. I
poliziotti, dopo averlo identificato, lo
hanno trovato in possesso di una ingente somma di denaro di cui il ragazzo non è riuscito a dare spiegazione.
Ulteriori accertamenti nel portabagagli della sua automobile hanno portato alla luce diverse dosi di maijuana,
hashish e cocaina. Gli agenti hanno
proseguito le attività di perquisizione
estendendole alla sua abitazione, in Via Calpurnio Bibulo, all'interno della quale è stato
trovato il 'resto' delle sostanze stupefacenti.
Oltre alla notevole quantità di droga, gli
agenti hanno trovato e sequestrato anche un
bilancino di precisione, un trita-erba, oltre a

un taccuino con scritti nomi e cifre dei suoi
acquirenti, prova evidente dell’illecita attività
di spaccio della droga.
Dopo essere stato accompagnato negli uffici di Polizia per gli accertamenti di rito, lo
spacciatore è stato arrestato.

Parco ‘Ferrara’, raccolta fondi per il cancello

VIGNA MURATA Servirà a chiudere il parco giochi Simone Ferrara. Iniziativa promossa dal comitato di quartiere

È

partita ufficialmente a Vigna
Murata la raccolta fondi per
la costruzione di un cancello
che servirà per limitare l’accesso al
parco giochi “Simone Ferrara”, così
come richiesto da moltissimi residenti che abitualmente frequentano l’area con i propri bambini. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato di Quartiere 'Vigna Murata',
che lancia la sottoscrizione tramite
la propria pagina ufficiale: “Nei mesi passati – si legge – grazie ai numerosi volontari e donatori, abbiamo installato e verniciato uno steccato per delimitare il parco giochi
dell’Eurospin sul lato di via Stefano
Gradi. Adesso manca l’ultimo pezzo: un cancello per limitare l’acces-

400 EURO PER LA NUOVA INFERRIATA
La petizione è stata promossa da numerosi residenti

so ai prati ai soli mezzi per la manutenzione del verde. Quello che c’era
è infatti stato rotto qualche anno
fa”. Il cancello avrà la struttura in
ferro e la copertura con gli stessi
pannelli dello steccato. Costo dell’intervento in parziale economia,
circa 400 euro più IVA. “Chi volesse
contribuire – concludono dal Comitato – può fare un’offerta tramite
bonifico sul conto corrente intestato al Comitato di Quartiere Vigna
Murata, presso la BCC Ag. 16 Via
Meldola,
Codice
IBAN
IT77N0832703207000000011887,
causale “Parco giochi Simone Ferrara”, oppure fare un’offerta in contanti presso il bar “Non solo caffè”
in via Stefano Gradi, 140, che corte-

Servirà a limitare
l’accesso all’area
ai soli mezzi di
manutenzione
dell’area verde

semente ci aiuta e rilascerà una ricevuta del CdQ. Il titolare del bar,
Sergio, che ringraziamo per la collaborazione, ha deciso di offrire un
gelato a chiunque deciderà di fare
l’offerta libera per l’apposizione del
cancello”.
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Faber Beach senza autorizzazioni: sequestrato

OSTIA LIDO Ma il Consorzio Nausicaa, che ha rilevato il locale, non si arrende: “Faremo ricorso, disconosciuto parere Tribunale”

È

durata meno di una settimana la stagione estiva del
Faber Beach, uno dei locali più noti del litorale di Ostia. Nei
giorni scorsi, infatti, è stato sequestrato tutto l'arenile di pertinenza del famoso chiosco della
spiaggia libera ostiense. Un nuovo tassello, forse l'ultimo, nella
travagliata vicenda che lo ha riguardato, dopo essere stato sottratto nel 2014 – con l'operazione
Tramonto, condotta dai reparti
del Gico della Guardia di Finanza
– al suo creatore, Fabrizio Sinceri, condannato poi in primo grado
come uno dei prestanome del
clan Fasciani. Un duro colpo per
il Consorzio di cooperative sociali pezzo dello Stato, il Municipio 10
di Roma, contesta un altro
Nausicaa, presieduto da Rugpezzo dello Stato, il Trigero Signoretti. Appena pochi
bunale Fallimentare.
giorni prima, per l'avIl Municipio ha decivio della stagione
Secondo
so di disconoscere
estiva, aveva dil’Ufficio Pg
tutte le sentenze
chiarato che “la
edilizia, la coopedei Tribunali Perinascita del Fanale e Fallimenber vuole essere
rativa poteva acquitare di Roma. Ha
un volano di cresire
i
beni
del
deciso essere in
scita economica
Faber, ma non
suo potere applie sociale per tutto
care retroattivail territorio local’attività
mente norme inesile”. Signoretti, costenti al momento delmunque, non si arrenl'acquisto del Faber Beach da
de e anzi annuncia di voparte del consorzio”.
ler fare ricorso, perchè “nella
L'intervento ad opera dei vigili
sostanza - scrive in una nota - un

urbani dell'Ufficio Pg Edilizia del
X Gruppo Roma Mare diretto da
Antonello Strino, è partito una
volta accertato che la cooperativa
Nausicaa aveva ottenuto con asta
dei beni di proprietà del Faber Beach e non anche l'attività – per la
quale la legge prevede la predisposizione di un bando pubblico.
Per questo, è stata avviata la procedura di decadenza del titolo e
sono scattati i sigilli alle strutture
di pertinenza del locale, sul lungomare Paolo Toscanelli 199, per
occupazione demaniale abusiva.
Provvedimento inevitabile, dopo
la notifica della revoca della concessione.

LITORALE Posizionati i servizi igienici a Castelporziano, non a Capocotta

Spiagge libere con i cartelli 'no bagnino'

S

ono finalmente arrivati sui lidi
di Capocotta e Castelporziano
i cartelli che indicano le aree
di spiaggia prive di servizio di assistenza ai bagnanti. Dopo le polemiche delle scorse settimane e anche

a seguito delle diffide della Capitaneria di Porto – che aveva minacciato multe salate per gli stabilimenti o
le porzioni di spiaggia libera (gestite
dal Municipio X) nelle quali fosse
stato riscontrato il mancato posizio-

namento dei supporti informativi
per i bagnanti – sono dunque in via
di affissione le palette che avvertono dell'assenza di bagnini sul litorale. Le operazioni andranno completate su tutti i tratti d'arenile ove

manca il servizio di salvataggio,
nonché sulle entrate dei cosiddetti
'Cancelli'. Tra sequestri di chioschi
abusivi e scadenze di convenzioni,
al momento nell'area Capocotta-Castelporziano (che comprende anche
i Cancelli) sono in servizio solo
quattro bagnini. Quasi completato il
ripristino dei servizi igienici a Castelporziano, restano invece ancora
prive di bagni pubblici le spiagge di

Capocotta, dove gli ex-gestori proseguono le autodemolizioni delle
strutture abusive, tranne per l'ultimo chiosco rimasto in piedi al quarto Cancello, nonostante lo scorso
20 maggio una sentenza del Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso. I gestori avevano assicurato che
avrebbero proceduto con l'autodemolizione, ma la struttura e l'attività
sono ancora in piedi.
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Agguato, ferito il genero del boss Triassi

OSTIA CENTRO La vittima, ricoverata all’ospedale Grassi, avrebbe risposto all’agguato sparando alcuni colpi di pistola

G

li inquirenti ancora non
hanno chiarito in modo
definitivo il movente, ma
resta il grave e preoccupante
fatto di sangue - in perfetto stile
mafioso - nel centro di Ostia, a
pochi passi dalla sede del Municipio X. Dell'episodio è rimasto
vittima Manuel Sannino, genero
di Vito Triassi, reggente dell'omonima gang criminale con il
fratello Vincenzo, noti per gli
stretti legami di affari con la mafia siciliana dei Cuntrera-Caruana. Sannino è stato prima avvicinato da due individui in sella a
una moto, quindi uno dei due l'ha colpito con tre colpi di coltel-

ACCOLTELLATO ALLA SCHIENA
L’episodio a due passi dal Municipio X

lo alla schiena e gli ha rubato
l'automobile. La vittima è stata
trovata riversa al suolo in via
Cardinal Ginnasi, a poca distanza dalla stazione del trenino di
Lido Centro. Allertati dalla vittima, sono giunti poco dopo alcuni suoi amici che lo hanno soccorso e portato all'ospedale
Grassi, dove è entrato in codice
rosso. L'uomo ora non è in pericolo di vita.
Alcuni residenti, allarmati dai
rumori, hanno allertato la polizia. Secondo le testimonianze
raccolte dagli uomini del Commissariato del Lido 1, Sannino
avrebbe tentato di difendersi

Eroina nella scarpa, arrestato

TOR BELLA MONACA 35enne tradito da una chiave dentro la buca della posta

N

ascondeva dosi di eroina e
cocaina in una scarpa per
spacciarle nel quartiere di
Tor Bella Monaca, ma un insolito
particolare lo ha tradito ed è stato arrestato. Un dettaglio curioso, in particolare, ha insospettito gli agenti
della Squadra Mobile della Questura:
il posizionamento di una chiave all’interno di una cassetta della posta.
Grazie a questo i poliziotti sono riusciti a sorprendere un 35enne romano mentre vendeva dosi di droga a
un cliente.
La vicenda – che ha poi permesso
il sequestro di circa 100 grammi tra
eroina e cocaina – è accaduta in via
dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. Gli agenti della VI sezione stavano effettuando un servizio volto al
contrasto dello spaccio di stupefacenti, quando la loro attenzione è

stata attirata dai movimenti di un uomo, il quale, in più di una circostanza
è stato notato prendere e lasciare un
oggetto – poi verificato essere una
chiave – dall’interno di una cassetta

della posta, per dirigersi nei
locali cantina dello stabile.
Immediati gli appostamenti
degli agenti, che hanno sorpreso l’uomo nell’illecita attività di spaccio; identificato
come S.S. – romano di 35 anni – i poliziotti hanno accertato che occultava le dosi all’interno di una scarpa.
La perquisizione della cantina, dalla quale l’uomo si approvvigionava, ha consentito
agli investigatori di sequestrare numerose dosi di sostanze stupefacenti, oltre a
un bilancino di precisione e a
sostanza da taglio.
Al termine degli accertamenti per
il 35enne sono scattate le manette
per il reato di detenzione e spaccio
di sostanze stupefacenti.

dall'agguato esplodendo alcuni
colpi di pistola. Per questo, l'uomo è stato identificato e ascoltato, in ospedale, dagli agenti che
ora indagano a tutto campo per
riuscire a risalire ai due malviventi che lo hanno aggredito.
L'episodio rischia ora di aggravare la situazione di un Municipio, il X, già sciolto e commissariato per infiltrazioni mafiose e,
nonostante le recenti polemiche
da parte di alcuni residenti che
avrebbero voluto votare anche
per le cariche del Parlamentino
lidense, complica il suo ritorno
alla normalità politica.

PRENESTINO Sequestrati 880 grammi

Droga a baby-pusher,
arrestato corriere

I

Carabinieri della stazione Roma Prenestina hanno arrestato un romano di 41 anni, nullafacente,
già noto alle forze dell'ordine, che riforniva la
droga a dei baby-pusher. I militari, seguendo la pista
di alcuni piccoli spacciatori di strada minorenni e
raccogliendo informazioni da consumatori che gravitano nella zona di Villa Gordiani e largo Agosta, sono
riusciti ad arrestare un corriere che stava andando a
rifornire un baby-spacciatore. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare i militari hanno
rinvenuto circa 80 grammi di hashish, già suddivisa
in dosi, e 8 panetti da 100 grammi l'uno dello stesso
stupefacente, un bilancino elettronico di precisione,
materiale vario per confezionare la droga, alcune
centinaia di euro, provento dell''illecita attività di
spaccio e documentazione contabile attestante l'attività. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire
ai minorenni spacciatori assoldati dall'uomo e il giro
di spacciatori che l’arrestato era riuscito a crearsi.
Lo stupefacente e il materiale sono stati sequestrati.
(Dire)
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Cattivi odori dall’impianto di depurazione

TORRINO ACEA ha incontrato una delegazione di rappresentanti del Comitato di Zona per trovare una soluzione

C

ome avevano annunciato adeguato agli standard previsti
nei mesi precedenti, una dalla normativa vigente sia in
delegazione ristretta del termini di funzionamento che di
comitato di Quartiere Torrino sicurezza ambientale. Sono preDecima (M. Petrachi, A. Garzia, visti attualmente alcuni ulteriori
D. Lantieri, E. D’Urso) si è recata lavori di miglioramento, già illua fine maggio presso l’impianto strati ai residenti lo scorso nodi depurazione Roma Sud in via vembre 2015 in un precedente
Ostiense per un incontro con incontro, e per i quali si è però
Acea, nelle persone dell’ing. Ma- ancora in attesa del completario Ruta, dell’ing. De Rose re- mento della lunga procedura di
autorizzazioni da parte di vari
sponsabile dell’impianto stesenti e per effetto della
so e di un suo stretto collabocomplessa normativa
ratore, in merito ai
esistente. I rapprenoti problemi risentanti del CdQ
guardanti sia le riMeccanismo
sono stati poi
correnti ondate
di riempimentocondotti in una
di cattivi odori
svuotamento non
visita sul campo,
sia i picchi di rucon ulteriori illumorosità
nel
funziona nei giorni
strazioni e chiafunzionamento
festivi e i silos si
rimenti sulle vadi taluni macchiriempiono
rie fasi di lavoranari, picchi sensizione. In merito ai
bilmente aumentaproblemi più volte lati nell’ultimo periomentati circa i frequenti picdo. “Inizialmente – fanchi di rumorosità – un livello
no sapere dal comitato –
di base è comunque ineliminabil’ing. Ruta ci ha illustrato in
dettaglio, rispondendo a tutte le le, come per tutti gli impianti innostre domande di chiarimento dustriali – si sta già provvedene precisazione, le caratteristiche do. Anche qui il processo richiedell’impianto che ricordiamo es- de delle tempistiche sia operatisere il più grande d’Italia ed uno ve che di legge: autorizzazioni,
dei più estesi in Europa sia per poi bando di assegnazione lavola grandezza che per la quantità ri, esecuzione degli stessi. Si
di materia / utenza trattata”. Pur tratta di realizzare delle barriere
risalendo a una tecnologia di al- in alcuni punti e di creare delle
cuni decenni fa infatti, l’impian- nicchie di insonorizzazione per
to è stato e viene costantemente taluni compressori. Sull’aspetto

più inquietante per la periodicità
delle sue manifestazioni e la sua
singolare emergenza nei week
end si è probabilmente individuata l’origine e la causa. Le esalazioni provengono dai due silos
di costante e automatico stoccaggio dei fanghi. Nei giorni feriali i silos da un lato vengono
“alimentati” dai fanghi e dall’altro vengono svuotati o mantenuti al minimo livello per effetto
del loro trasferimento su camion
da parte di una ditta esterna per
il conferimento in discariche o
in impianti di compostaggio.
Questo meccanismo di riempimento/svuotamento viene meno
nei giorni festivi in quanto i camion non possono operare in tali
giornate. Ne consegue che il progressivo riempimento dei silos,
che non si interrompe, spinga
come un pistone l’aria interna
impregnata di “odori” facendola
fuoruscire e vanificando di fatto
l’attività dei filtri presenti nella
loro sommità (poca “aria cuscinetto” presente rispetto alla superficie utile rimasta libera nella

PREVISTI LAVORI DI MIGLIORAMENTO
La tecnologia dell’impianto risale ad alcuni decenni fa, ma è costantemente aggiornata

sommità dei suddetti silos”). che trasferisce i fanghi perché
Pertanto, gli attuali filtri sono operi, sia pure parzialmente, nei
evidentemente inadeguati per fine settimana. In conclusione,
assorbirne l’effetto ammorbante. abbiamo apprezzato (ma ne ab“Il risultato che abbiamo ottenu- biamo avuto in precedenza conto – hanno concluso dal comita- ferme sul seguito degli impegni
dichiarati ed in parte già messi
to – è l’impegno a studiare, prein campo) la piena dispodisporre e montare nel più
nibilità dell’Ing. Ruta e
breve tempo possibile
dell’ing. De Rose, in(purtroppo questioACEA
tenzionati a risolne non di pochi
vere entrambi i
giorni) un nuovo
propone una
problemi che ci
sistema di filsoluzione radicaassillano e per i
traggio. Una sole: lo spostamento
quali non esiste
luzione più radidei due silos più
una bacchetta
cale è comunque
magica che ne
in programma da
lontani verso il
consenta la soluparte di Acea: lo
GRA
zione nel termine
spostamento dei
di giorni. C’è da dire
due silos sul lato più
che – a differenza del
lontano dell’area, quelpassato – abbiamo avuto sin
la verso il GRA / Rive del
qui modo di verificare l’attendiTevere. Anche qui i tempi tecnico-burocratici non saranno bilità degli interlocutori e la rifulminei. Abbiamo suggerito se spondenza fra quanto affermato
nel frattempo non sia possibile e quanto in corso d’opera”.
trovare un accordo con la ditta

SPINACETO La donna è riuscita a chiamare la Polizia in un attimo di distrazione del 45enne che la teneva segregata

Picchia e sequestra la moglie in casa, arrestato
È

finita con l'arresto la furi- diziari, è riuscita a chiamare la
Polizia in un momento di dibonda lite tra una donna
strazione del suo aguzzino.
e il suo ex-marito, un
Giunti all'ingresso delromano di 45 anni, in
l'edificio, gli agenti
zona
Spinaceto.
hanno sentito le griQuest'ultimo, doTestate, calci
da di aiuto della
po averla picdonna, ma sono
chiata e segregae sputi agli agenriusciti a entrare
ta in casa, ha
ti che lo portavano
in casa solo graaggredito anche
via, poi il tentativo
zie all'intervento
gli agenti di Podi ferirsi per evidella madre dellizia del vicino
l'uomo, anch'essa
commissariato,
tare l’arresto
violentemente spinintervenuti per ritonata dal figlio. Sul
solvere la questiovolto della donna evine. È l'ennesimo epidenti ecchimosi e altri segni di
sodio di violenza registrapestaggio. Alla richiesta di docuto nella Capitale. La donna,
già nota per alcuni trascorsi giu- menti dei poliziotti, l'aggressore

– seduto sul divano e in palese
stato di alterazione – ha continuato a insultare e minacciare di
morte l'ex compagna, rifiutando
di ottemperare alla richiesta e
opponendo una resistenza tale
che per condurlo al commissariato, è stato necessario chiamare un'altra volante. Tra l'altro,
durante il trasporto, il fermato
non ha smesso di sputare, picchiare a testate e con calci gli
agenti, fino a compiere atti di
autolesionismo per evitare l'arresto. Per lui, oltre a quella per
lesioni nei riguardi della convivente, l'accusa è di resistenza e
oltraggio a pubblico ufficiale.
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Bonificata l’area giochi a Fiume Giallo

TORRINO L’iniziativa è stata promossa dal CDQ ‘Torrino Decima’ e ha visto impegnati i residenti del quartiere

È

finalmente avvenuta gli ultimi giorni di maggio, per la
gioia di grandi e (soprattutto) piccini del quartiere, la bonifica dell’Area giochi a Fiume Giallo
e di una bella porzione del terreno
circostante. L’iniziativa è stata
promossa dal comitato di quartiere Torrino Decima ed ha visto impegnati esponenti di Legambiente
e soprattutto volontari del Distaccamento Protezione Civile di Roma Sud Ovest. Armati di pale, bidoni, secchi della spazzatura, tagliaerba ed ogni altra cosa utile allo scopo, i residenti ed i volontari
hanno dato vita ad una vera e propria “impresa di pulizie” facendo
tornare l’aera giochi agli antichi
splendori. “Siamo assolutamente
soddisfatti del risultato ottenuto –

IL BEL GRUPPO DEI VOLONTARI
Protezione Civile e Legambiente

ALCUNI MOMENTI DELLA BONIFICA
Rastrelli e sacchi per ripulire il parco

ha dichiarato al Caffè il presidente
del comitato Maurizio Petrachi –
visto che per troppo tempo
quest’area è stata semi abbandonata e lasciata alla mercè di cani
ed animali”. “Tra l’altro – ha continuato – sia il sottoscritto che il vicepresidente del comitato Federi-

una gentile signora che non potendo venire di persona, ha rinunciato alle attenzioni della sua “dama
di compagnia” consentendole di
stare in strada con noi a raccattare l’ immondizia. Questo gesto
non solo ci ha commosso davvero”. “Una menzione non certo favorevole – concludono – invece
per tutti i numerosi abituali frequentatori con cani dell’area stessa che hanno optato per una terza
soluzione: tenersi alla larga per
tutta la mattinata da quel tratto di
strada. Siamo certi che già dal
giorno dopo però sono ritornati
per godersi il risultato”.

“Un ringraziamento dal CdQ anche a
chi ha contribuito
economicamente
alle spese”
AGNESE
Una delle volontarie al lavoro

ca Ponte, promotrice dell’iniziativa, abitiamo proprio a Fiume Giallo e conoscevamo quindi perfettamente lo stato in cui versava la zona”. “Un ringraziamento sentito –
aggiungono dal comitato – a tutti i

partecipanti attivi come pure a chi
non potendo per varie ragioni collaborare ai lavori ha contribuito
versando un piccolo contributo
per le spese sostenute. Un particolarissimo ringraziamento va ad

Alessandro Bellardini
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Colosseo Quadrato, ecco la nuova viabilità

EUR 1 milione e 80mila euro da Fendi per il piano di riqualificazione delle aree che circondano la storica struttura

N

uovo look per l'area circostante il Colosseo
Quadrato, gioiello dell'architettura razionalista che
tutto il mondo invidia a Roma:
partiranno a breve, infatti, i lavori di riqualificazione della zona che circonda lo storico Palazzo della Civiltà del Lavoro, che,
nei piani del Municipio IX, diventerà una grande isola pedonale. Una serie d'interventi divenuti necessari per 'normalizzare'
un'area di difficile gestione dal
punto di vista del traffico e che
in più occasioni, nel recente
passato, è stata presa di mira da
vandali. Come lo scorso febbraio, quando ignoti hanno scardinato alcuni blocchi di marmo
della scalinata e li hanno lanciati sulle gradinate del Palazzo
della Civiltà del Lavoro, da luglio 2013 sede della maison della
moda Fendi, che lo ha preso in
affitto a 240mila euro al mese.

AIUOLA ANTI-PARCHEGGI ABUSIVI
Una rotonda normalizzerà il traffico

Proprio la griffe finanzierà i cantieri con 1 milione e 80mila euro. “Il piano, avallato da Fendi e
concordato con il nono municipio – conferma il minisindaco
uscente, Andrea Santoro – prevede come primo passo alcuni
lavori per regolare la viabilità

Nuova pavimentazione e marciapiedi in basalto e travertino, dissuasori
contro i vandali

nell'area antistante la scalinata
d'ingresso, dietro al Palazzo. Sarà realizzata una rotatoria verde
che snellirà i flussi di traffico e
risolverà l'endemico problema
della sosta selvaggia e dei parcheggiatori abusivi in quella zona”. Parallelamente, dalla parte
opposta della struttura verrà
realizzata una fascia di rispetto
con dissuasori in travertino, rin-

novando la pavimentazione con
lastre di basalto e rifacendo anche i marciapiedi ai lati sempre
con pavimentazione in basalto e
travertino. Una bella svolta, sperano ora i residenti, per un'area
dell'EUR da sempre vittima del
parcheggio selvaggio e di atti di
vandalismo che ne hanno compromesso più volte l'estetica del
quartiere.

Il Polo del Gusto ‘Il Focarile’ inaugura l’estate

Appuntamenti il 14 giugno per l’apertura del Garden dell’Osteria Mangiaitaliano e il 21 giugno per il Garden del Ristorante

I

Serate all’insegna
del buon cibo e del
buon vino, accompagnate da musica jazz dal vivo

vere tra i portici dell’incantevole
parco e il laghetto adiacente, per gu-

stare tante specialità di carne e di
pesce (su tutte, la catalana di aragosta) della tradizione italiana e non
solo. La serata, arricchita dal piacevole accompagnamento di musica
jazz dal vivo, rappresenterà anche
l’occasione per presentare in anteprima una nuova azienda della
Franciacorta. Il doppio evento apre
l’estate 2016 presso il rinnovato Polo del Gusto di Via Pontina Km
46.500, sempre disponibile anche
per l’organizzazione di eventi privati, feste, serate a tema e meeting: il
radicamento pluriennale sul territorio, infatti – tra piatti intrisi di tradizione e selezioni di pregio della ricca cantina – fa di esso un punto di

stagione ormai alle porte consente
di sviluppare appieno tale opportunità, in un’atmosfera all’aperto assolutamente accogliente». È gradita
la prenotazione per entrambe le serate, i cui dettagli sono consultabili
sulla pagina Facebook “Il Focarile”.
Gian Paolo e Chiara Lunghi

riferimento esclusivo per ricevimenti e cerimonie. Non ultima, la
rassegna “Rossini Delirium”, cena
di gala che lo scorso aprile ha aperto le celebrazioni per l’80° anniversario della città di Aprilia. «L’obiettivo – spiega il titolare, Gian Paolo
Lunghi – è quello di valorizzare il
progetto avviato con la nascita del
Polo del Gusto, mettendo a disposizione le nostre location delle aree
Garden ed esaltando così le potenzialità della ristorazione estiva. La

Polo del Gusto “Il Focarile”
Aprilia, Via Pontina km 46.500
06 9282549 – info@ilfocarile.it
www.ilfocarile.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

l Polo del Gusto “Il Focarile” si
appresta a entrare nel vivo di
due importanti eventi che sanciranno ufficialmente l’apertura dell’imminente stagione estiva. Il primo appuntamento in calendario è
per martedì 14 giugno, con l’inaugurazione del Garden dell’Osteria
Mangiaitaliano: la serata prevederà
una cena a prezzo fisso (che sarà
poi ripetuta ogni giovedì) con fritti
freschi, carne alla brace e degustazione di pizza, frutto della collaborazione con la pizzeria apriliana
“Acqua, farina & fantasia”. L’apertura del Garden dello storico Ristorante della famiglia Lunghi, invece,
è fissata per martedì 21 giugno, proprio in concomitanza con l’arrivo
dell’estate: un appuntamento da vi-
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Un Nido-Infanzia per il Campus Biomedico

TRIGORIA 190 posti per i figli dei dipendenti ma aperto anche agli esterni. Taglio del nastro con Zingaretti e il Ministro Lorenzin

È

sbocciata una nuova ‘Primavera del Campus’ nel
quartiere romano di Trigoria: è questo, infatti, il nome del
Polo Nido-Infanzia dell'Università
Campus Bio-Medico di Roma, attivo dal 1° settembre prossimo
nella sua nuova sede di Via Regdo
Scodro. Totalmente eco-sostenibile e in classe energetica A4, potrà ospitare fino a 190 bambini da
0 a 6 anni, diventando nel complesso la struttura più grande di
Roma Capitale per l'offerta di
questo tipo di servizi. Per il Nido
saranno disponibili 115 posti, 75
per la Scuola dell'Infanzia.
Il Polo è stato inaugurato dal
Presidente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, Felice
Barela, e dai vertici dell’Ateneo.
Con loro, tra gli altri: il Presidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il Presidente del
Consiglio Regionale del Lazio,
Daniele Leodori, il responsabile
della Cabina di Regia per la Sanità
laziale, Alessio D’Amato e il Presidente del Municipio IX-EUR, Andrea Santoro. Realizzato per accogliere i figli dei dipendenti
dell’Università, sarà aperto anche
alle famiglie del territorio cittadino. La struttura è pensata per offrire una risposta concreta al bisogno di conciliazione famiglia-lavoro e per favorire lo sviluppo di
una rete di relazioni anche con i
bambini e le famiglie residenti nel
territorio della Capitale: per questo, sarà aperta 12 mesi all’anno
con orario flessibile (dalle ore
7.00 alle ore 19.30). “Una giornata
bellissima – ha sottolineato il Pre-

SARÀ IL PIÙ GRANDE DI ROMA
Tanti bambini e famiglie presenti all’evento

sidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione del taglio del nastro – che dimostra che
quando si vuole si può cooperare.
Il Campus Bio-Medico ha fatto un
investimento, la Regione Lazio ha
messo i contributi del pacchetto
famiglia, il Parco ha collaborato
sperimentando un’architettura
ecologica di grande qualità. È una
bella notizia, perché quando si
collabora le cose cambiano in meglio ed è importante dire questo
oggi a Roma. L’UCBM dimostra di
essere una delle eccellenze del
Lazio, sia per gli esiti medici, sia
per spirito di rapporto col territorio, che fa un salto di qualità”. “È
una giornata stupenda per i bambini e per l’infanzia – ha confermatio il Ministro della Salute,

Beatrice Lorenzin – perché inauguriamo una struttura che avrà un
ruolo importante: immaginate le
infermiere, i tecnici di laboratorio, i medici che qui operano e
che hanno problemi a conciliare
famiglia e lavoro, soprattutto nel
caso di lavoro con turni. Questo
Polo si apre a un territorio che è
territorio delle famiglie. Peraltro,
è un asilo enorme, con all’interno
tutti i ritrovati più moderni e che
si ispira al metodo Montessori. Ce
ne dovrebbero essere molti in una
città che ha l’infanzia come uno
tra i temi prioritari dell’agenda”.
L'inaugurazione avviene a poco
più di cinque mesi dall’inizio dei
lavori. Dotato di un impianto fotovoltaico da 35 kWe e di una pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza, il complesso ha un consumo energetico quasi pari a zero
e rispetta la direttiva europea
2010/31 per gli edifici pubblici,

che sarà obbligatoria a partire dal
2019. Costruito con struttura portante interamente in legno, è certificato per la resistenza al fuoco
e ha caratteristiche antisismiche
che gli consentono di sopportare
scosse con accelerazione al piede
pari a 1.48 g (il sisma dell’Aquila
ha fatto registrare scosse con accelerazione al piede di 0.66 g,
ndr). Ampie le dimensioni totali:
l’area interna, allestita con bio-arredi e materiali ludico-didattici innovativi, è distribuita su un unico
piano di 1.780 mq, per consentire
l’accesso al giardino esterno anche ai bimbi più piccoli. Ospiterà
sei ambienti per il Nido (due ciascuno per i piccoli fino a 12 mesi,
per i medi fino a 24 mesi e per i
grandi da 25 a 36 mesi, ognuno
con il proprio bagno e una stanza
riposo) e tre classi dedicate ai
bambini della Scuola dell’Infanzia
(3-6 anni), che sarà bilingue. Tutti
gli spazi sono realizzati per garantire elevati livelli di comfort e una
perfetta regolazione del micro-clima interno: riscaldamento e climatizzazione sono assicurati da
un impianto radiante nascosto
sotto il pavimento. A disposizione
dei bambini ci sarà una mensa
con cucina espressa, curata da
personale specializzato che predisporrà i menu secondo le indicazioni di un nutrizionista e di un
pediatra.
Il giardino esterno, che si
estende per circa 2.400 mq, è dotato di orto didattico ed è circondato da specie arbustive e da oltre 200 alberi, soprattutto pini ed
eucalipti, del vicino Parco Naturale di Decima Malafede. Altri 2.600

mq di spazio sono utilizzati per i
percorsi di accesso dei veicoli e
per i circa 50 posti-auto disponibili.
“Una giornata straordinaria per
il Campus, per Trigoria e per questo Municipio – ha sottolineato il
Presidente del Municipio IX-EUR
uscente, Andrea Santoro – perché
si è concretizzato, in 150 giorni,
qualcosa di impensabile: una
struttura che ospiterà 190 bambini. Una volta tanto siamo stati, in
questa città, molto più che europei: abbiamo rispettato i tempi facendo bene le cose. E questo è un
buon segnale”.
Dal punto di vista didattico, la
nuova struttura sarà affidata all’Associazione CEFA, com’è stato
finora per il Nido aziendale (istituito nel 2005) e per lo spazio educativo (aperto ai bambini, figli di
dipendenti UCBM, di età compresa tra 3 e 6 anni), dislocati da fine
2007 presso il Centro per la Salute
dell'Anziano. CEFA, Associazione
di Famiglie per l’Educazione e la
Cultura, è un Ente Morale regionale legalmente riconosciuto,
senza finalità di lucro, fondato negli anni ’80 da un gruppo di genitori. Ha come fine primario la promozione della cultura e dell’educazione mettendo al centro del
progetto la famiglia e il bambino.
È associata al FAES, Ente Morale
il cui nome significa ‘Famiglia e
Scuola’, che ha sviluppato un sistema educativo poggiato sull’alleanza educativa tra famiglia e
scuola e su un modello di educazione personalizzata per ogni
alunno.

Cyber Nonno 2.0, premiazioni finali a Euroma 2

EUR L’iniziativa è stata ideata e realizzata dagli alunni della quinta A dell’Istituto Commerciale Pallavicini e dal IX Municipio

S

i è concluso con la cerimonia
di premiazione che si è tenuta
lunedì 30 maggio presso il centro commerciale Euroma 2 il progetto “Cyber nonno 2.0”, iniziativa ideata e realizzata dalle alunne e dagli
alunni della classe 5a A dell’Istituto
Commerciale “Pallavicini”, in collaborazione con il Municipio IX e i
centri anziani del territorio. Un progetto originale e interessante, che
ha permesso di far conoscere agli
anziani “una nuova dimensione ricca e divertente, quella della navigazione nella rete”, scrivono i piccoli
ideatori dell’iniziativa. Un modo di
superare non solo le differenze di
età, ma anche quelle di linguaggio e
che ha permesso per due mesi (apri-

le e maggio) agli anziani della zona
di imparare ad usare Internet, grazie
a “insegnanti” davvero eccezionali,

ossia proprio i piccoli alunni della
scuola primaria di Viale Don Pasquino Borghi.
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I tecnici ortopedici e i calzolai di SIRIO MEDICAL ORTOPEDIA offrono soluzioni per ogni gusto, esigenza o patologia

LE CALZATURE ARTIGIANALI DI SIRIO
C

i troviamo nel centro di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a sostegno della persona di Sirio Ortopedia. Si tratta di
un’azienda che vanta decenni di
esperienza nell'ortopedia e nei disturbi dell'apprendimento, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e l'Inail e che si trova nella
frazione di Cancelliera di Ariccia, a
due passi da Albano, Ardea, Aprilia,
Pomezia e Roma. Grazie ad un lavoro di equipe di altissimo livello, produce artigianalmente e su misura
scarpe e ciabatte per il tempo libero,
il lavoro, lo sport o da cerimonia. Ma
anche prodotti ortopedici quali protesi, tutori, plantari, busti, scooter e
carrozzine, normali o elettriche, per
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne con patologie o
disabilità di diversa natura e gravità,
per facilitarne l’inclusione nel mondo della scuola e del lavoro o anche
semplicemente per rendere più semplici le attività della vita quotidiana e
sportiva.

Umberto Feliciotti
e Daria Migliorini

anni di età, per molte categorie di lavoratori e per gli invalidi, gli acquisti
sono interamente rimborsabili dall’Autorità Sanitaria Locale (Asl) o
dall’Istituto Nazionale Incidenti sul
Lavoro (Inail).

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Per molte categorie
le scarpe sono
interamente
rimborsabili dalla
Asl o dall’Inail

SCARPE PER UOMO, DONNA,
BIMBI, SPORTIVI, LAVORATORI
Se si è alla ricerca di calzolai specializzati nella realizzazione di scarpe e
ciabatte su misura per il tempo libero, il lavoro, lo sport, le vacanze o
per una cerimonia importante, Sirio
ha tutto ciò che fa al caso vostro.
Nell’officina lavorano artigiani che
utilizzano esclusivamente pelli, pellami e cuoi pregiati, per produrre calzature che garantiscano la massima
durata, resistenza, versatilità e comodità. Ogni singolo ‘pezzo’ viene
realizzato rigorosamente a mano sulla base di richieste, esigenze e gusti
specifici del cliente. C’è solo l’imbarazzo della scelta, dal momento che
sono disponibili un’infinità di modelli e colori: da bambino e bambina, da
ragazzo o ragazza, da donna e da uomo. Ogni singolo dettaglio è personalizzabile: altezza, spessore del fondo e della suola, tacco, lacci, fodera,
suola, soletta, sottopiede, eventuale
plantare, eccetera. Qualità altissima,

ENORME VARIETÀ DI SCELTA
Nicola, addetto ad reparto vendite

ma con un occhio sempre puntato al
design e alla moda, come da antica
tradizione del ‘Made in Italy’, in modo da poter utilizzare le scarpe o le
ciabatte davvero in ogni occasione.
Disponibili numeri grandi, molto
grandi o numeri piccoli o piccolissimi. Sirio ha raggiunto un connubio
perfetto tra la grande qualità dei materiali, che utilizza per produrre le
proprie calzature, e l’alta professionalità degli artigiani che le realizzano. Per i ragazzi e ragazze fino ai 18

MODA COMODA, PRONTA E SCONTATA
Da Sirio, è presente un outlet con scarpe e ciabatte già pronte adatte al tempo
libero, al lavoro o alle cerimonie, tutte di grandi marchi italiani, scontate dal
20% al 50%. Calzature personalizzabili, se necessario, con appositi plantari
costruiti da Sirio. Stessa altissima qualità, ma prezzi super ribassati.

UN PERCORSO PERSONALE
E PERSONALIZZATO
Prima della qualità dei materiali, della capacità degli artigiani e del design, viene la persona. Quando si entra in Sirio,
dopo un primo incontro necessario ad approfondire la reciproca conoscenza, i giovani
e competenti tecnici e artigiani di Sirio, se necessario, prendono visione della documentazione medica e clinica fornita dal paziente e, al bisogno,
avviano un contatto diretto
con il medico specialista.

L’azienda lavora prevalentemente nel Lazio, ma ha pazienti che arrivano ogni giorno da Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana e, addirittura, Sicilia. Potete recarvi nell’UNICA
SEDE di Sirio Ortopedia in
via Cancelliera, 55 ad Ariccia, visitare il suo sito web:
www.siriortopedia.com
o contattarla ai numeri
06-93495679 o 06-9343615

Artigiani, ma con un cuore hi-tech

Sirio costruisce nei propri laboratori tutte le parti dei propri prodotti

S

irio costruisce su misura nei propri laboratori anche busti, protesi, sostegni, tutori e plantari più adatti alle singole esigenze cliniche di ogni paziente. Un
lavoro artigianale realizzato per intero a mano dai giovani e competenti tecnici e artigiani di Sirio all’interno dei laboratori di Cancelliera. Un lavoro certosino che si avvale di
tecnici specializzati e di tecnologie sofisticate che viene eseguito nelle officine ortopediche di Sirio esclusivamente su misura.
Sirio non utilizza protesi o tutori semi-lavorati, ovvero già costruiti parzialmente o totalmente da altre aziende e poi riadattati al
paziente, ma costruisce a mano e per intero
IL TITOLARE IN OFFICINA
i propri prodotti, dall’inizio alla fine.
Umberto Feliciotti (sopra) coordina personalmente il lavoro degli artigiani Sirio
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Tor di Valle, Stadio della Roma più vicino

PROGETTI I tecnici del club giallorosso hanno consegnato il progetto definitivo. Lavori entro il 2017 (salvo rallentamenti)

L

unedì 30 maggio 2016: una data da
segnare con il pennarello rosso (o
giallorosso, dipende dai punti di vista) per tutti i tifosi della Roma e i residenti della zona di Tor Di Valle, visto che
potrebbe essere quella decisiva per la costruzione del nuovo stadio della Roma.
Una struttura che – come ha dichiarato il
presidente James Pallotta – “apporterà
un significativo impatto economico e sociale per la squadra, per i tifosi, per la città e per il Paese”. Proprio in questo giorno, infatti, i tecnici della società capitolina hanno consegnato al Campidoglio e,
per la prima volta, alla Regione Lazio, il
progetto definitivo dell’opera. I documenti, consegnati sia in formato cartaceo
che elettronico, includono oltre 3.500 disegni progettuali e più di 50.000 pagine di
relazioni specialistiche. Il dossier definitivo è frutto del lavoro congiunto e delle
competenze di oltre 500 specialisti del
settore, tra ingegneri, architetti e consulenti appartenenti a più di 50 studi professionali nazionali e internazionali. “Questo
è un giorno importante per lo Stadio della

3.500 disegni progettuali e 50.000 pagine
di relazioni specialistiche fatte da 500
studi professionali

Roma e per il Progetto Tor di Valle – ha dichiarato Pallotta – il progetto apporterà
un significativo impatto economico e sociale per la squadra, per i tifosi, per la Città e per il Paese. Per finalizzare la documentazione è stato fatto un lavoro incredibile, adesso aspettiamo di poter muovere il prossimo passo e costruire uno stadio
di cui Roma potrà andare fiera”. Prossimo
passo che prevede il passaggio formale
del progetto dall’amministrazione comunale (Roma Capitale) alla Regione Lazio.
La procedura di autorizzazione ha una durata prevista di 180 giorni al massimo dal
momento in cui sarà trasmessa all’approvazione finale del progetto. L’ultimo atto
sarà la delibera della Giunta regionale,
con la quale verrà autorizzata la costruzione dell’impianto: da quel momento potranno iniziare i lavori. “La Regione Lazio
– questa la nota ufficiale – ha ricevuto copia cartacea del progetto definitivo dello
Stadio della Roma. Nello stesso momento,
una copia identica è stata consegnata al
Campidoglio. Come da comunicazione del

5 agosto 2015, nella quale si richiedevano
al soggetto proponente opportuni chiarimenti e integrazioni da far pervenire agli
uffici comunali, la Regione Lazio resta ora in
IL PROGETTO
attesa della conferma
Previsto anche un centro commerciale,
del pubblico interesse
un’area verde ed un business park
da parte di Roma Capitale per avviare, come prevedono le disposizioni
normative, la Conferenza dei servizi, dando piena e trasparente pubblicità a tutte le fasi dell’iter
amministrativo.
Inoltre è già insediato,
come già comunicato
negli scorsi mesi, l’Ufficio di scopo predisposto
presso la Direzione regionale Urbanistica a cui

è stata attribuita la responsabilità del procedimento”. “È un giorno importante e di
grande soddisfazione”, ha aggiunto il costruttore Luca Parnasi. “Ringrazio tutti i
team e i professionisti che hanno contribuito a realizzarlo. È la dimostrazione di
come, anche nella nostra città, si possano
immaginare e sviluppare idee di qualità in
modo da poter attrarre sia rinomati talenti
sia investitori di caratura internazionale.
Abbiamo voluto un progetto all’avanguardia sotto tutti gli aspetti, in primo luogo
quello ambientale. Vogliamo proiettare
Roma verso una nuova fase di lavoro e di
crescita, avvicinandola sensibilmente alle
altre capitali d’Europa”. A questo punto,
se non si verificheranno ulteriori rallentamenti, la speranza di Pallotta e di tutta la
dirigenza giallorossa - iniziare i lavori entro il 2017 - dovrebbe concretizzarsi.
Alessandro Bellardini
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Ecco i dati delle Liste per Roma Capitale

Marcello De Vito (M5S) il più votato: 6.451 preferenze. Fabrizio Ghera (FdI) prende 277 voti più della Di Biase (PD)

SINDACO GIORGIA MELONI

SINDACO DARIO DI FRANCESCO

Federazione Popolare per la Libertà

Unione Pensionati
Francesco Romeo
Lorenzo Guida
Shaogang Hu
Rossana D'alessandro
Carmela Proietto
Onorato Passarelli
Anna Mercogliano
Ignazio Buzzanca
Annamaria Apra'
Andrea Maria Baldi
Simone Blandino
Anna Borrelli
Giovanni Bruzzese
Alberto Cottini

3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rosario Caratozzolo
Dario Cardillo
Walter Cicolini
Luisa Cimarelli
Giuseppe Colombara
Pietro Paolo Corda
Clara Cusenza
Anna Di Dato
Antonino Di Giorgio
Mirko Di Pasquale
Adamo Fulgaro
Giuseppa Gallitto
Claudia Gazzaniga
Carmine Giliberti
Giuseppe Graniero
Filomena Guastamacchia
Maria Gugliotta

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Renato Imperiale
Pina Lugo
Maria Manzo
Marco Milanesi
Giorgio Murdocca
Vita Palmeri
Emanuela Sampieri
Giuseppina Sorrentino
Enrico Taretto
Daniele Triolone
Lucia Tucci
Mauro Valperga
Vincenzo Vullo
Rita Zammarano

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Giovanni Salvini
Emilio Maiorana
Alessandro D'agostini
Antonio Marson
Fabrizio Conti
Gianluca Pasquali
Luca Nicastro
Annarita Carladami
Attilio Piggianelli
Stefano Silvi
Valentina Natali
Maria Taccone
Andrea Ianni
Mattia Marchetti

14
14
4
4
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Teobaldo D'agostini
Elena Longobardi
Silvia Catini
Germana Gismondi
Liliana D'agostini
Marco De Santis
Armanda Romano
Dina Salle
Patrizia Carretto
Maria Pia Paoletto
Katia Pignatti

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Marco Toto'
Sebastiano Gendel
Tiziana Meloni
Rossano Zizzari
Patrizia Anella
Eleuterio De Bianchi
Andrew Bulfone
Giuliano Palazzi
Carmela Omero
Antonetta Ferraro
Lucia Marte
Fernando Perigli
Bruna Sgreccia
Fausto Marchi

10
10
5
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Grazia Corti
Denise Dossoni
Sara Bernardi
Monica Manieri
Roberto Bucci
Massimiliano Bernardi
Fabio De Sanctis
Luca Olivieri
Gaetano Finocchi
Giacomo De Sanctis
Flavio Pomaro
Andrea Corti
Fabiola Manieri
Giovanna Russo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Franco Grillo
Cinzia Alborni
Andrea Carta
Stefano La Ferrara
Rosa Consiglio
Dario Ferrero
Vincenzo Massini
Valeria Pagliuca
Lorena Rotolo
Renzo Rabellino
Francesco Alloisio
Giuliana Barbero
Sonny Bertoluzzo
Susan Broadley

32
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Domenico Ricciardella
Annamaria Scolari
Antonio Tommasoli
Rosa Torraco
Francesco Valentino
Michelle Valentino
Maria Rosa Vivarelli
Frank Zampaglione

0
0
0
0
0
0
0
0

Paola Consorti
Massimiliano Toti
Mirko Bucci
Fulvia Di Iulio
Eleonora Manara
Ginevra Coscarella
Danilo De Biasi
Renzo Pinna
Monia Muratori
Maria Luisa Lo Monte
Silvana Rizzo
Giuseppe Isgrò
Massimiliano Greco
Simone Grifoni

9
7
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0

97
94
52
51
49
47
45
42
41
41
37
32
27
25

25
20
18
16
15
13
13
12
12
11
10
10
9
7
7
6
6

Edoardo Giungi
Nunzio Pulcini
Jeane Claude Calisesi
Rosalba Piccart
Simonetta Valletta
Gianluca Agerde
Simone De Pinho Tavares
Rosa Elena Penaloza Yabur
Fabrizio Ceccaroni
Rita Tirabassi
Maria Zizzo
Franco Cecili
Marzia Moreschi
Simona Puglisi
Erika Spadaro

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

Fabrizio Ghera
Andrea De Priamo
Maurizio Politi
Francesco Figliomeni
Lavinia Mennuni
Rosaria Iani
Federico Rocca
Federico Guidi
Monica Picca
Concetta Sorrentino
Marco Visconti
Alessandra Pancaldi
Francesco Azzaro
Antonella Campanelli

5.463
3.527
3.170
3.070
2.664
2.245
2.131
1.941
1.627
1.465
722
611
601
494

Daniele Contucci
Roberto De Chiara
Daniele Funicelli
Daniele Bernardini
Maria Soave Nardi
Maria Del Monaco
Caterina Lucarelli
Irina Osipova
Cinzia Toccaceli
Stefano Tersigni
Andrea Pistillo
Alessandra Salvatori
Massimiliano Burri
Massimo Capasso
Rossella Castelli
Luca Apollonj Ghetti
Furio Bauco

300
300
297
264
243
198
197
185
177
174
169
163
151
151
149
146
137

Nicola Franco
Arnaldo Veggi
Roberto Tarsi
Gaetano Cidronelli
Paolo Rossini
Ferruccio Belluardo
Marco Centritto
Olimpia Ponno
Carolina Rulli
Paolo Emilio Papo'
Luigi Dell'orco
Maurizio Cernia
Isabella Foglietta
Graciela Esther Deccia
Pio Russo
Patrizia Succurro
Catia Colautti

137
121
103
90
88
80
68
67
59
57
53
51
46
28
27
25
20

Rachele Mussolini
Paolo Bravaccini
Massimo Miscusi
Domenico Ceravolo
Ascanio Cascella
Turchese Baracchi
Rosario Vitarelli
Fabrizio Lattanzi
Alessandro Stella
Vincenzo Napolitano
Susanna Campione
Pantaleo Marrani
Giacinta Ruspoli
Angelo Delfino

657
583
485
263
223
199
179
163
156
153
142
141
136
130

Luciano Mattia Cannito
Emanuele Toso
Fabrizio Lotti
Patrizia Micoli
Monica Pietropaolo
Simona Matteoni
Fabio Tidei
Maurizio Millico
Fausto Bonafaccia
Giuseppe Canzanella
Giuditta Labate
Cristina Sparvieri
Marco Di Camillo
Antonella Illuminati
Carlo Carmignani
Carlo Nicolo'
Pietro Capra

124
120
119
98
95
94
92
83
82
79
74
69
67
66
63
59
55

Paolo Scirpa
Maria Gabriella Zimpo
Franco Fratini
Gianni De Angelis
Liana Gigliozzi
Christian Lenzini
Paolo Trambaiolo
Daniele Di Viercio
Manuela Petrozzi
Luciano Scrocca
Francesca Nardini
Jean Sebastien Schtitzer
Ashraf Syam Saber
David Scillia
David Di Castro
Meri Recchiuti
Francesca Ripert

46
44
42
39
37
35
33
32
30
24
22
21
18
17
16
16
8

183
151
150
122
121
111
105
96
94
91
87
79
77
59
56
55
55

Andrea Fontecedro
Alfio Ortis
Daniele Dragone
Claudia Marocchini
Noemi Quattrociocchi
Fausta Sanzone
Augusto Fenili
Carlo Marina
Anna Maria Bracci
Mauro Mainardi
Giovanni Recupero
Patrizia Santini
Antonio De Luca
Andrea Polidori
Maria Elvira Carletti
Maria Pia Malizia
Felice Caputo

51
43
41
39
39
33
32
31
30
30
26
25
23
22
21
17
12

Lega Noi con Salvini

Movimento per Roma
Andrea Caricati
Salvatore Cotugno
Maria Anguilano
Domenico Barletta
Pierluca Dal Canto
Emanuele Tomassetti
Emilio Manaò
Bartola Isgrò
Anna Maria Bonanno
Grazia Anna Basile
Carmen Isaia
Rosaria Rizzo
Concetta Carauddo
Francesca Bellone
Domenica Giunta
Caterina Carauddo
Valentina Lo Prinzi

Daniela Concarella
Antonio Porfilio
Georgia Cagiotto
Ilaria Cortese
Fabrizio Gabelli
Claudia Lombardo
Gabriele Gatto
Dora Massimi
Marco Ertman
Claudio Vitali
Silvestro Romano
Massimiliano Giannocco
Maurizio Irti
Maria Barbarisi

Martina Guancini
Marcello Bottaro
Emanuele Fiorini
Andrea Nardini
Fabio Cordari
Domenico Mele
Stefano Pighini
Mauro De Cristofaro
Andrea Franchi
Luigi Del Giudice
Carlo Dore
Adel Khatab
Matteo Varzi
Vincenzo Basile
Francesco Partis
Claudio Gentile
Claudia Raponi

Con Giorgia Meloni Sindaco

Lista del Grillo Parlante No Euro
Aureliano Casale
Cristian Cigarini
Amelia Cocumelli
Ermanno Conte
Guido De Angelis
Patrizio Gotta
Guido Giaccardi
Paolo Giaccardi
Vito Iaffaldano
Luana Lucia Iannotti
Silvana Lo Maglio
Andrea Massone
Giorgio Passino
Vincenzo Pellegrino
Filomena Piarulli
Giancarlo Pomillo
Maria Luciana Pronzato

4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Meloni Sindaco

Viva l'Italia con Tiziana Meloni
Stefano Albanesi
Giovanna Palombi
Raffaele Bucci
Luigi Damiani
Giuliana Capotondi
Giulia Miele
Carmela Capotondi
Rosa Omero
Viviana Passanisi
Virginia Angelini
Vincenza Marconi
Achille Omero
Attilio Capotondi
Raffaele Miele
Andrea Andeloro
Vincenzo Passanisi
Laura Fiori

212
142
139
128
125
74
72
57
47
37
37
31
31
29

Luana Giannini
Barbara Solinas
Mihaela Gabriela Babarogu
Nicola Tomeo
Pamela D'offizi
Milena Aprile
Daniele Quarta
Teresa Zarola
Stefania Cannazza
Paolo Scabello
Rita Paloscia
Marzia Del Monte
Giuseppe Fiori
Marco De Cesare
Giorgio Rezk
Marco Bachetti
Veronica Teodori

Partito Liberale Italiano Meloni Sindaco

Lega Centro con Giovanni Salvini
Michela Patalano
Tecla Dossoni
Patrizia Sargenti
Pietrina Tula
Annamaria Scialla
Emanuela De Crescenzo
Gavino Dossoni
Graziano Cossu
Vittoria Tula
Alessandro Ceselli
Giuliano Molli
Jonathan Vigi
Davide Poggi
Alessio Fattore
Alessio Mastragostino
Fabrizio Segatori
Daria Capomassi

Pierpaolo Proietti Panatta
Giuseppe Cossiga
Francesco Ferrari
Anna Maria Leotta
Alfredo Arista
Luca Corti
Marta Scandurra
Gaetano Carlopolo
Anna Nori
Carmelo Guido
Mario Trifilio
Laura Piarulli
Armando Pietroni
Simona Schiavoni

Carlo Pesce
25
Elena Natalini
21
Davide Sociale
19
Giuseppina Laudoni
18
Maria Concetta Pileggi
17
Roberta Leonardi
17
Tiziana Uberti
17
Adriana Pasquinelli D'allegra16
Stefano Benvenuti
16
Bruno Antonaroli
15
Domenico Faccini
14
Elisabetta Bonamoneta
13
Maria Nucifora
11
Guido Micieli
7
Federica Sartori
6
Davide Cioccarelli
5
Alessandro Medosi
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alessandra Bucca
Giuseppe Bonanno
Nicola Bongiovanni
Francesco Bonanno
Vincenzo Lo Prinzi
Francesco Bonanno
Nicola Isaia
Claudio Lo Prinzi
Angelo Carauddo
Sebastiano Magazzu'
Vito Magazzu'
Silvana Laquidara
Rossana Magazzu'
Antonio Gismondi
Mauro Pirolli
Domenico Omero

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Antonio D'apolito
1.383
Irene Maria Pivetti
1.364
Luigi Servilio
1.305
Sara De Angelis
1.297
Raimondo Fabbri
784
Alessia Fontana
757
Roberto Angelini
744
Giuseppe La Fortuna
671
Sergio Pannacci
444
Simona Amadio
341
Fabrizio Bevilacqua
340
Maurizio Molinaro
231
Giorgio Aldo Maccaroni 219
Angelo Mozzetta
190

Edmondo Tomaselli
Umberto Ciauri
Giancarlo Balsamo
Paola Cosseddu
Carlo Bilardi
Alessia De Luca Lacayo
Angelo Cascone
Federico Bracconeri
Roberto Rosalia
Anna Amadei
Andrea Rinaldi
Giovanni Abbate
Marco Fabrizio
Lidia Anna Ambrosone
Salvatore Dattoli
Stefania Moretti
Tristano Quaglia
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SINDACO STEFANO FASSINA

SINDACO VIRGINIA RAGGI
Movimento 5 Stelle
Marcello De Vito
Paolo Ferrara
Annalisa Bernabei
Daniele Frongia
Carola Penna
Enrico Stefano
Eleonora Guadagno
Daniele Diaco
Alessandra Agnello
Roberto Di Palma
Nello Angelucci
Gemma Guerrini
Sara Seccia
Valentina Vivarelli

6.451
3.531
2.647
2.464
2.369
2.315
1.406
1.111
1.037
862
790
757
756
742

Sinistra X Roma Fassina Sindaco

Giuliano Pacetti
Simona Donati
Teresa Maria Zotta
Donatella Iorio
Maria Agnese Catini
Angelo Sturni
Fabio Tranchina
Pietro Calabrese
Angelo Diario
Cristina Grancio
Andrea Coia
Alisia Mariani
Cristiana Paciocco
Monica Montella
Simona Ficcardi
Marco Terranova
Francesco Ardu

742
723
708
688
673
647
620
603
543
536
536
515
507
498
460
424
416

Cettina Caruso
Francesco Silvestri
Carlo Maria Chiossi
Piero Accoto
Massimo Simonelli
Salvatore Sarzana
Paola Chiovelli
Costanza Spampinato
Roberto Allegretti
Anna Fumagalli
Ivo Mej
Pierfrancesco Allegrini
Eleonora Di Maulo
Rolanda Giannini
Sergio Mario Illuminato
Giuseppina Vitale
Carlo Calvaruso

413
401
374
359
334
316
303
288
277
266
257
249
196
187
174
133
90

Sandro Medici
Maria Gemma Azuni
Gianluca Peciola
Elisabetta Canitano
Fabio Alberti
Andrea Valeri
Tiziana Perrone
Floriana D'elia
Maurizio Carrozzi
Eleonora Di Maggio
Ada Francia
Annamaria Cesaretti
Paola Fuselli
Manuela Campitelli

SINDACO MARIO ADINOLFI

Gianfranco Amato
Laura Terrana
Giovanni Marcotullio
Fabrizio Proietti Toppi
Angelo De Santis
Giorgio Sacco
Claudio Parisini
Sergio Della Lena
Francesca Impaccio
Danilo Esposito
Silvia Loda'
Delfo Frusone
Guido Pianeselli
Livia Cianni

429
328
201
136
124
101
84
82
76
75
74
73
64
60

PREZZO SU RICHIESTA

58
55
50
44
43
39
36
34
31
30
30
29
25
23
23
19
18

Rossana Manfron
Silvio Marrone
Alessio Aboaf
Maria Chiara De Nardo
Teresa Maria Martino
Alessandra Cicero
Massimiliano Viola
Massimo Trudu
Silvia Porcorossi
Salvatore Monaco
Ludovica Lucidi
Bernarda Raucci
Claudio Gallo
Mauro Cangini
Vinicio Giancarli
Alfredo Cesarini
Ugonna Uzochi Eke

PREZZO SU RICHIESTA

251
223
194
178
148
148
146
145
145
140
136
135
129
124
123
123
121

Fabio Spadoni
Ileana Izzillo
Renato Gatti
Enzo Amadio
Giuseppe Reitano
Adriano Romano
Roberto Gramiccia
Patrizia Cecconi
Paolo Ospici
Franco Lufrani
Paolo Badii
Istvan Fundelits
Franco Buccella
Giovanna Mei
Rosella Anastasi
Paolo Ruzzini
Giovanni Nichilo'

117
116
115
105
99
95
87
76
65
60
50
47
45
42
30
24
23

Civica per Fassina Sindaco

Il Popolo della Famiglia
Ester Corona
Beatrice Poli
Massimo Caporuscio
Maria Pia Pasanisi
Giovanni Fiori
Riccardo Mattei
Maria Rosaria Santilli
Angelo Gizzi
Andrea Greffi
Guido Mastrobuono
Giovanni Rita
Armando Mantuano
Paolo Maria Pertici
Carlotta Anna Pallottino
Antonello Sciaudone
Mauro Chialastri
Chiara Sanmori'

3.039
2.742
2.229
1.517
1.148
861
690
670
667
470
438
345
308
265

Tiziana Uleri
Gaetano Seminatore
Benedetta Buccellato
Andrea Maccarrone
Andrea Maccari
Maurizio Rossi
Paola Bevere
Rosa Filomena Barletta
Irene Masetti
Domenico Dante
Massimiliano Franco
Federico Falcolini
Alfredo Toppi
Manuela Palermi
Desiree Cocchi
Gianna Darelli
Fabrizio Grossi

17
16
16
15
14
12
11
10
9
8
6
6
5
4
4
3
1

Dario Vassallo
Simonetta Colaiori
Mirella Arcamone
Michele Dau
Enrico Capuano
Francesco Ferrone
Massimo Marnetto
Lorenzo Moreschi
Rita Brandi
Quirino Di Paolo
Giuliana Aliberti
Rita Arseni
Alberto Petrosellini
Calogero Rodofili

399.000€

417
204
179
157
124
122
112
104
97
77
75
70
67
51

Giuseppe Di Piero
Mara Giuliani
Mauro Tirletti
Rita Milone
Pasquale Serafini
Giuseppe Retta
Cosmo Bianchini
Aurelio Iannarelli Rosati
Mauro Massimi
Marianna Loi
Giulia Piccioni
Pietro De Gennaro
Raffaele Gambari
Antonio Pescatore
Stefano Caroselli
Sara Falcone
Barbara Lattanzi

339.000€

46
41
40
39
39
38
35
34
33
32
28
27
23
22
21
21
21

Carmelo Perito
Gianfranco Maggiore
Mario Di Bianca
Saska Jovanovic
Giuseppina Palamara
Francesca Capogna
Cristiana Giani
Fabio Funari
Salvatore Insalaco
Luca Liturri
Roberto Tammetta
Nataliya Danylyuk
Francesca Lorenzoni
Flora Rucco
Angela Onori

19
18
17
14
14
11
10
7
6
6
4
2
2
2
1

259.000€

Campo Selva
Pomezia (RM)
ID: MLS31351001-159

Via Afrodite - 16 Pini
Pomezia (RM)
ID: MLS31351007-22

Via Niso - Colli di Enea
Pomezia (RM)
ID: MLS31351008-26

Via Fosso del Torrino
Eur Torrino, Roma
ID: MLS31351008-28

Via Eroi di Rodi
Eur Torrino, Roma
ID: MLS31351028-7

Residenza esclusiva con parco, piscina e spa. Rifiniture di pregio con depandance di 100 mq

Villa su tre livelli con giardino 550 mq,
patio e box auto con possibilità di
ampliamento

Villa a schiera su due livelli. Giardino
e garage. Residence con piscina e
campi da tennis

Appartamento posto al settimo piano
con due terrazzi, cantina e posto auto
scoperto

Appartamento ristrutturato con cucina
abitabile, terrazzo, condizionatori,
posto auto e cantina

Numero locali 22

Numero locali 13

Numero locali 4

Numero locali 3

Numero locali 3

379.000€

285.000€

319.000€

285.000€

Via Cina
Eur Torrino, Roma
ID: MLS31351028-6

Via Carmelo Maestrini
Casal Brunori, Roma
ID: MLS31351028-3

Via Mario Lizzani
Torre Spaccata - Roma
ID: MLS 31351007-62

Via Lucio Calpurnio Bibulo
Zona Tuscolana, Roma
ID: MLS 31351007-70

Appartamento con doppio terrazzo,
cantina e box coperto in comprensorio con piscina e campi da tennis

Appartamento posto al terzo piano
con due terrazzi, cantina e posto auto
scoperto

Appartamento di ampia metratura posto al settimo doppio affaccio.
Termoautonomo

Appartamento posto al terzo piano
con balcone ed ampia cantina di stabile con portineria

Numero locali 3

Numero locali 4

Numero locali 4

Numero locali 4

135.000€

Via Amilcare Cucchini
Zona Magliana - Roma
ID: MLS31351007-75
Negozio di 60 mq, due vetrine su strada, ristrutturato, contrasoffittato con
condizionatori e magazzino
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SINDACO ROBERTO GIACHETTI
#Roma Torna Roma Giachetti Sindaco

Laici Civici Socialisti Una Rosa per Roma Giachetti Sindaco
Daniele Fichera
Roberto Petrassi
Luigi Scardaone
Alfredo Pennica
Tullio Capocci
Giovanna Pinelli
Barbara La Rosa
Carla Andreoli
Arianna Basile
Valeria Nava
Massimo Ferretti
Aldo Forbice
Stefano Albensi
Domenico De Rossi

500
189
143
138
92
72
71
66
66
62
58
51
45
44

Gaspare Anello
Maria Letizia Bruschi
Carla Crescenzi
Gaetano Avenia
Stefania Renzulli
Sonia Speranza
Massimo Battisti
Francesco Reggiani
Julia Armignacca
Angelo Barnaba
Alessandra Guida
Mariano Maggio
Vanna Mannucci
Renato Pacassoni
Alessandro Campanella
Giuseppe Santilli
Andrea Isopi

42
42
40
39
37
28
25
25
22
22
19
19
19
18
17
17
16

Rita Pacini
Miriam Rinella
Anna Laura Notari
Mario Pascale
Manuela Tacconelli
Tetyana Tarasenko
Francesco Cerrato
Benedetto Di Giorgio
Mehmet Emin Ozturk
Dantina Salzano
Giuliana Carcasole Salvini
Giovanna Marsili
Massimo Valenti
Luigi Milano
Silvio Tamburrini
Maurizio Pergola

16
16
15
14
14
12
8
8
6
6
5
5
5
2
2
0

503
141
137
121
116
97
80
72
62
58
53
48
43
38

Ada Natali
Elisa Abate
Andrea Liedl
Giorgio Fabretti
Federico Vignali
Gina Narmucci
Francesco Vigliotti
Maria Mancini
Maurizio Santoni
Paola Bernasconi
Adele Conte
Consuelo Lollobrigida
Gabriella Cimadomo
Katia Quarzicci
Lucianna Argentino
Leonardo Dini
Catia Lanzo

36
32
28
20
20
19
19
17
13
12
12
12
6
3
2
2
2

Salvatore Lanzo
Marcello Morrone

182
177
176
137
111
88
85
71
68
56
40
38
37
33

Claudio Cutolo
Tiziana Teresa Di Mambro
Nicoletta Grasso
Ezio Paluzzi
Nadia Mancini
Sabrina La Stella
Cinzia Falangone
Simone Rossi
Monica Freda
Concetta Maria Modica
Teresa Lafauries
Annamaria Lombardo
Maurizio Passamonti
Mario Rizzuto
Maria Angela Bufalino
Antonio Melchionna
Sandro Tarsia

32
30
28
23
17
16
14
10
8
8
7
7
7
7
6
6
6

Francesco Romeo
989
Federico Bertucci
953
Andrea Lemma
663
Zeinab Ahmed Dolal
646
Rocco Belfronte
603
Domenico Rossi
489
Maria Fida Moro
428
Nicola Cefali
428
Vincenzo Vecchio
426
Pierpaolo Arganelli
316
Anna Paola Caparra
256
Alessandra Bianchi
255
Maria Grazia Calascibetta239
Sandro Di Castro
232

Michela Di Biase
Marco Palumbo
Ilaria Piccolo
Antongiulio Pelonzi
Valeria Baglio
Orlando Corsetti
Giulia Tempesta
Giovanni Zannola
Anna Paola Concia
Erica Battaglia
Giulio Bugarini
Mariano Angelucci
Andrea Casu
Marco Tolli

Marisa Paolucci
Claudia Lovisetto
Marco Wong
Valeria Fischetto
Franco Marino
Antonio Vento
Sonia Barbato
Giovanni Rossello
Valentina Renzopaoli
Tamara Borghini
Silvia Cardillo
Fabrizio Amici
Aniello Ottiglio
Giovanna Carabba
Ursula Orelli
Maria Cristina Ingletto
Gabriella Raulli

140
131
113
110
105
100
99
99
92
81
56
38
30
22
18
14
13

Giulia Trotta
Cinzia Cammeresi
Vittorio Diluise
Alessandro Peleggi
Paolo Depunzio
Chiara Fabiano
Mauro Cesi
Giovanni Riefolo
Antonello Fischetti
Pasquale Pastore
Luigi Pietrucci
Galina Sava

5.186
4.867
4.484
3.599
3.054
3.008
2.871
2.429
2.282
2.263
2.249
1.875
1.864
1.831

Valentina Urbini
Piero Petrini
Gabriella Pesa
Elisabetta Giustini
Lucia Fidalma Mosiello
Loredana Merluzzi
Domenico Borrelli
Anna Lodeserto
Carla Di Tommaso
Adriano Costantino
Elisa Boltri
Antonello Magliari
Immacolata Giuliani
Massimiliano Silvi
Beatrice Faina
Arianna Quarta

6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1

Giulio Aloisi
246
Angelo Chierichini
114
Roberto Maurizio Pellegrini 79
Gianluca Di Ascenzo
40
Alessandra Ianni Alice
34
Riccardo Di Veroli
32
Michele Lo Squadro
30
Angela Cubino
27
Mauro Lufino
25
Gianluca Galotta
23
Livio Giuliani
22
Luisa Filippucci
22
Maria Concetta Romano 19
Federica Barbagallo
18

Mariacristina Tabano
Joel Tilanti
Mariangela Servino
Giuseppe De Pascale
Veronica De Biagi
Maria Cristina Passanante
Claudio Marani

Luigi Caruso
Patrizia Minzoni
Marcello Maria Brandi
Kannangarage Perera
Riccardo Gasbarri
Stefano Rosi
Rosaria Salamone
Antonella Quattrini
Alberto Ciarla
Lodovico Ruggieri Pecci
Federica Palomba
Elisabetta Campus
Stefano Pera
Aleksandra Banach
Silvia Scarchilli
Maria Chiara Paganini

51
46
45
45
34
34
34
33
32
32
26
24
24
8
5
1

71
70
64
62
62
60
59
55
50
42
39
37
34
34
32
32
31

Luisa Simeone
Maria Giovanna Devetag
Valentino Paesani
Stefano Arista
Federica Borghi
Elvira Zaccari
Genea Canelles
Leone Barilli Bonacelli
Giuliano Pastori
Loredana Rondelli
Luca Patavino
Gustavo Fraticelli
Paola Gandolfi
Vito Paolo Quinto
Aldo Ravazzi
Francesca D'Esposito

30
29
27
25
21
21
20
18
18
17
16
11
9
9
7
6

SINDACO MICHEL EMI MARITATO
307
298
293
290
185
178
169
158
146
83
74
74
68
65
57
30

Assotutela Lista Civica per il Governo cittadino di Roma
Massimo Marino
Cesare Viale
Antonio Siliato
Barbara Gallozzi
Andrea Francesco Tropea
Massimiliano Poma
Gilda Pintus
Cristian Risa
Paola Dusmet
Deborah Pacifico
Antonio Bonfitto
Vito Fabio
Stefano Di Bari
Luciana Pennarossa

32
29
27
27
24
24
20
19
18
18
16
16
15
14

Tiziana Pinci
Marina Graziani
Linda Guajardo Rios
Elena Berardi
Andrea Bonanni
Monica Mancini
Antonio De Angelis
Alessio Bonvini
Daniela Di Porto
Alessandra Nardi
Giuseppina Galli
Micaela Zucca
Cinzia Bonfantini
Roberto Scozzi
Gianfranco Angelini
Giacomo Campana
Oreste Albarano

13
11
9
9
8
8
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3

Marco Gagliassi
Giovanni Volpentesta
Silvia Celani
Paolo Accolla
Michele Bonifacio
Giuseppe Calabretti
Pietro Rastelli
Anna Catanzano
Therese Salemi
Saverio Pedrazzini
Simona Dari
Marco Parenti
Stefano Lulli
Ettore Lomaglio Silvestri
Alessandro Avincola
Carlos Chichiarelli
Giuseppe Merico

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

SINDACO ALFREDO IORIO

Carlo Rienzi Codacons X Roma
15
14
12
8
7
7
7
7
7
6
4
4
4
4
3
2
2

Alessandro Massari
Simonetta Lux
Carlo Troilo
Carlo D'ammassa
Luigi Montevecchi
Laura Palmieri
Gianfranco Spadaccia
Leonardo Molinari
Raffaella Rojatti
Francesca Battistelli
Paolo Violi
Vittorio Ceradini
Davide Ambrosini
Roberto Cicciomessere
Laura Fois
Maria Gigliola Toniollo
Giuseppe Mazziotti

Riccardo Magi
2.606
Filomena Gallo
355
Wilhelmine Schett
335
Veronica Alfonsi
325
Rocco Berardo
292
Massimo Farinella
227
Alessandro Capriccioli
224
Fabrizia Mascolo
118
Davide Tutino
115
Sara Tescione
102
Francesco Mingiardi
86
Demetrio Bacaro
82
Leonardo Monaco
76
Fabrizio Cianci
72

SINDACO CARLO RIENZI
Francesco Bianchi
Emiliano Furfaro
Michele Bianchi
Giovanni Pignoloni
Aldo Azzaro
Piero Civita
Francesco Forte
Manuela Lucarelli
Daniela Pulcini
Alessia Stabile
Martina Roccamo
Enrico Corsetti
Mauro Carretta
Carlo Zannetti
Maurizio Mauro
Sabrina De Paolis
Franco Laurenza

216
201
197
177
175
166
142
142
135
120
116
108
91
75
71
65
61

Radicali Federalisti Laici Ecologisti

Partito Democratico Giachetti Sindaco
Cecilia Fannunza
1.786
Estella Marino
1.704
Carla Consuelo Fermariello1.636
Daniele Parrucci
1.494
Riccardo Corbucci
1.450
Fabio Pompei
1.446
Alessandro Cozza
1.297
Maria Pia Federici
1.188
Cristiano Davoli
1.126
Piera Levi Montalcini 1.075
Elena Patrizia Improta
846
Danilo Amelina
809
Andrea Sgrulletti
801
Daniela Tiburzi
779
Salvo Barrano
724
Roberto Fera
645
Giuseppe Cavallo
428

Matteo Costantini
Barbara Laurenzi
Anna Scalfati
Federico Tedeschi
Daniela Pace
Bruno Gentile
Debora Corbi
Loreto Policella
Daniele Stramaccioni
Ruben Di Stefano
Adolfo Toscanelli
Carmelo Pozzo
Maria Fiorentino
Alessio Ditta
Federica Palma
Alfonso Mirabelli
Nicola Scirocco

1
0

Italia dei Valori per Giachetti Sindaco
Luca Testarelli
Bruno Sbardella
Giovanni Andrea Callea
Luciano Pisanello
Massimo Manzo
Rosa Coviello
Bruno Moscarelli
Gianluca Poscente
Alessia Colantoni
Alessandro Latini
Vittorio Fratello
Francesca Altomare
Silvana Fiore
Kate Magsino

1.755
1.136
890
857
771
704
678
631
625
582
443
416
414
373

323
293
278
277
257
239
237
237
231
218
209
208
190
186
180
177
156

Democratici e Popolari Più Roma Giachetti

Verdi
Gianni Covatta
Daniela Martani
Lorenzo Grassi
Rinaldo Sidoli
Rosario Mascia
Thomas Brown
Marco Di Luigi
Anna Peschiaroli
Laura Russo
Michela Senzacqua
Marco Severa
Riccardo La Bella
Alessandro Pace
Edmondo Di Rocco

Svetlana Celli
Bruno Schiaramazzi
Daniele Di Bella
Claudio Compagnoni
Stefania Gliubich
Marco Lodoli
Eleonora Talli
Alessia Salmoni
Federico Siracusa
Liliana Grasso
Giuseppe Sardone
Alessia Filippi
Flavio Pagnozzi
Massimo Rossi

Massimo De Pamphilis
Andrea Ortenzi
Luigi Mazzeo
Alessandro Ricci
Giancarlo Paoletti
Rosanna Alice Giella
Pietro Fargnoli
Leone Radiconcini
Andrea Silvestrini
Silvia Buratti
Alessio Stazi
Guido Barendson
Francesca Feliziani
Giuseppe Giovannetti
Antonino Pietro Tosto
Emilia De Bonis
Isabella Maria Stoppani

2
2
1
1
1
1
0

Iorio Sindaco
Roberto Fedeli
Gianmarco Oddo
Alessio Costantini
Valentina Torresi
Nicola Colosimo
Flaminia Laurenzi
Francesca Passarini
David Di Salvo
Claudio Crabas
Lorenzo Controni
Simone Carabella
Andrea Di Cosimo
Gianguido Saletnich
Giuseppe Saggio

161
140
131
130
93
78
75
57
51
49
41
38
29
24

Angela Mancia
Biagio Ehrler
Rossana Garritano
Ana Luisa Toson
Mauro Malito
Maria Fiore
Filippo Belli
Antonella Morsello
Isabella Paparelli
Cinzia Catini
Tiziana Taddei
Simone Lucchesi
Francesco Patrizi
Vera Provenzale
Roberto Mancini
Mauro Maranco
Giorgia Pagliuca

18
17
16
16
15
14
12
11
10
7
7
6
6
6
5
5
4

Annalisa Pavese
Irina Vikhoreva
Barbara Gentili
Giovanni Maria Bonfanti
Daniela Iannone
Flavio Palumbo
Patrizio Nicoletti

3
3
2
2
1
1
0
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SINDACO ALFIO MARCHINI
Lista Storace Marchini Sindaco

Rivoluzione Cristiana
Giancarlo Laino
Claudio Sorrentino
Franco Fabrizio
Alessandra Troiani
Roberta Lattanzi
Annamaria Bonanni
Stefano Ranieri
Mario Tammaccaro
Maurizio Massimi
Licia Lembo
Rosanna Blandino
Fabrizio Scipioni
Nicola Vivio
Annunziata Cammarere

72
35
26
23
21
20
15
14
10
9
8
8
7
6

Michela Tidei
Paolo Fruncillo
Francesco Gentile
Francesco Ceraso
Arianna Clinco
Tito Giorgi
Maddalena Manili
Hasna Ibn Zine Idrissi
Ettore Di Bartolomeo
Antonio Domani
Rosa De Martino
Irene De Giorgis
Katia Gargiulo
Anna Garofalo
Franco Roma
Agostino Sarzana
Monica Scipioni

6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2

Simone Ciorra
Erika Ciancio
Adrio Zannoni
Alfonso Quaranta
Giovanna Quaranta
Edoardo Longa
Cinzia Angrisano
Gianluca Di Gennaro
Adriana Iadanza
Philip Putbreese Branca
Isangela Rafaschieri
Pamela Formisano
Alessandro Di Gregorio
Valeria Sibilio
Stefania Sicignano
Aldo D'Onghia
Michele Pagano

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alessandro Onorato
Ignazio Cozzoli Poli
Francesca Barbato
Maria Beatrice Scibetta
Jessica De Napoli
Stefano Erbaggi
Claudio Fagotti
Tommaso Martelli
Alessandra Consorti
Guglielmo Vaccaro
Gianfranco Bafundi
Maria Marchionni
Eugenio Pini
Dario Apuzzo

5.227
2.917
2.737
2.654
2.282
2.160
1.201
1.185
931
672
547
389
287
260

253
243
239
218
191
189
188
153
144
143
130
122
122
119
116
114
107

Marco Antonelli
Roberto Pontiroli Gobbi
Marilena Colella
Natale Brunetto
Monica Scongiaforno
Fabrizio Palmaroli
Irene Baciarello
Giordano Fantozzi
Andrea Ladillo
Paolo D'orazio
Fulvio Bongiorno
Davide Simoncini
Eleonora Azzaro
Laura Vasii
Enio Marfoli
Nicola Parenti
Rosalba Esposito

98
77
67
60
57
53
49
49
40
39
31
27
25
24
19
19
12

Monica De Pinto
Lucia Dello Russo
Sonia De Santis
Irene Bucci
Giovanni Luca Patano
Eleonora Cavallaro
Simona De Stefano
Elisabetta Crosti
Antonella Sica
Mariacristina Coppola
Giancarlo Morbiducci
Luigi Piccarozzi
Giorgia Carrarese
Salvatore Rinaldi
Giorgia Antonilli
Massimiliano Metalli
Vincenzo D'Angelo

247
185
171
162
157
127
124
108
100
92
90
81
65
62
59
59
56

Daniela Gasperini
50
Lina Porrello
45
Claudio Falcone
44
Tiziana Roma
39
Tamara Papa
38
Mauro Rufini
38
Giovanna Arciprete
37
Anna Zurlo
33
Gioele Baldari
26
Silvio Amorosino
22
Arnaldo Sardoni
18
Massimiliano Maria Magrino13
Massimo Calabrese
11
Giuseppe Bennato
4
Luciano Siniscalchi
4
Roberta Gisotti
3

177
101
44
32
32
31
30
28
18
17
15
15
15
14

Paolo Guzzanti
Barbara Di Salvo
Elena Vigliano
Domenico Marini
Fabrizio Astrologo
Ettore Lembo
Emanuela Minuto Rizzo
Maria Teresa Pasqualitti
Italo Furlotti
Bruno Bral
Lucilla Romaniello
Cosmo Iacovino
Cristina Berni
Karina Valeria Marino

Marco Siesto
Rosa Della Monica
Giuliano Sabatini
Davide Alfieri
Martina Calve
Rosa Di Meo
Viviana Cacciamani
Lucio Fedele Lucente
Marco Luci
Irene Palladini
Francesco Ernandes
Jader Yvetty Pena
Valentina Esposito
Luigi Benemerito
Gaetano Sapienza
Alessandro Sollecchia
Raimondo D'amico

13
11
10
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3

Catherina Dominguez
Paolo Bollici
Massimiliano Guidoreni
Dante Santilli
Claudia Caluori
Adele Coraci
Corrado Iacoponi
Massimiliano Morlino
Mario De Rosa
Alfredo Di Vasta
Francesco Gubbiotti
Bice Minici
Marco Tartaglia

3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

4
4
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Christine Carpio
Andrea Formiconi
Anna Ferro
Sabrina Iapichino
Andres Aristides Aponte

0
0
0
0
0

Laura Della Pasqua
Annalisa Quintavalle
Pasquale Pennisi
Giuseppe Naccarato
Alessandro Cantagallo
Noemi Brenci
Romano Silvestri
Roberta Beta
Giancarlo Santoni
Paola D'andrea
Patrizia Ferri
Ottavio Coletta
Benedetto La China
Michela Barbi
Alberto Moscato
Antonello Reali
Stefano Magini

203
196
167
155
151
136
136
105
104
101
100
79
79
78
73
70
57

53
49
44
42
41
36
36
29
28
27
20
19
18
15
11
6
3

Partito Comunista
Alessio Angelucci
Silvia Scipioni
Giorgia Cortese
Fabio Massimo Vernillo
Lorenzo Lang
Andrea Urbani
Tommaso Pierangelini
Daniele Andreozzi
Raffaele Timperi
Alfonso Galdi
Ilaria Raggi
Alessandra Carmenati
Valerio Gentili
Lorenzo Sabene

Gian Piero Joime
26
Flavia Di Palma
25
Piergiorgio Alaimo
23
Domenico Benevento
23
Domitilla Sottile
23
Enrico Viciconte
21
Carmen Pizzirusso
20
Francesco Amato
17
Paolo Zorzato
16
Francesca Romana Cerri 14
Emiliano Bucchi
10
Fabiana Caruso
9
Rita Serafini
9
Lucrezia Portanova
8
Andrea Gigliesi
7
Massimiliano Mangiavacchi 7
Sonia Pileri
7

91
76
74
72
69
65
62
58
53
50
48
47
47
42

Corrado Torri
Riccardo Beschi
Danilo Ballanti
Tiziano Censi
Alberto De Cristofaro
Lorenzo Di Reda
Giulia Magliocchetti
Laura Biancini
Francesco Branda Luchetti
Massimo Recchioni
Doriana Valli
Maria Serena Costantini
Felice Dell'armi
Marco Becchetti
Cesare Negrini
Orfeo Angeloni
Francesca Palisi

42
39
37
37
37
36
35
29
29
28
28
25
24
22
22
21
18

Aldo Bernardini
Gianmarco Chilelli
Fausta Finazzer
Anna Spadini
Stefano Panicci
Flavio Scuti
Giulia Ugolini
Rodolfo Di Francesco
Sofia Tiberi
Massimo Ombres
Michela Ierardi
Giuliana Rosati
Vladimiro D'angelo
Lidia Serapiglia
Riccardo Lorenzi
Stefano Andreoletti
Andrea Pomenti

17
17
17
16
15
13
13
12
12
10
9
8
6
6
5
4
4

SINDACO FABRIZIO VERDUCHI
Italia Cristiana

Casapound Italia
1.352
1.063
100
77
57
51
48
45
41
39
34
30
30
27

Franco Gentile
Valerio Gelfusa
Elena Inches
Fabiola Anitori
Maria Cristina Billi
Vincenzo Cilenti
Laura Frustaci
Francesco Marcone
Donatella Barone
Francesco Borghi
Lucialba Maggiorano
Paolo Colangelo
Massimo Erasmo
Fabrizio Forastieri
Tatiana Proto
Rodolfo Violo
Luigia Perillo

Stefano De Lillo
1.604
Dario Antoniozzi
1.145
Domenico Naso
676
Carlo Mattia
554
Riccardo Maiani
528
Michelangelo Chinni
526
Simona Marchizza
464
Mariagrazia Melfi
357
Chiara Graziadio
344
Fabio Coglitore
328
Mariassunta Spina
315
Angela Leonardi
285
Niccolo' Di Raimondo
240
Alessandro Papa
211

SINDACO SIMONE DI STEFANO

Carlotta Chiaraluce
Davide Di Stefano
Carlo Maria Breschi
Roberto Maggi
Alessandro Aguzzetti
Paolo Tonelli
Roberto Cappiello
Luca Cerquoni
Paolo Tarquini
Domenico Palamara
Flavio Antonini
Massimiliano Rigutini
Marica Rossi
Mirko Piersanti

58
49
28
28
27
20
16
14
12
12
8
8
6
5

Lorenzo D'antimi
Vincenzo Ventura
Ada Gippoliti
Alessandro Mansi
Giovanna Canzano
Emanuele Coscia
Alessandra Roberti Cozzo
Gianluca Daga
Mariannina Feola
Alesio Salvi
Marco Margani
Sonia Oreti
Massimo Colavito
Marina Diamanti
Valeria Micheletti
Giuliana Emma Pinto
Daniele Carroccia

SINDACO ALESSANDRO MUSTILLO

Movimento Cantiere Italia
Angiolino Albanese
Emanuela Romeo
Simone Fortini
Angela Iafrate
Stefano Vukorepa
Cristina Abbruzzese
Paolo Santoni
Maurilia Sordillo
Luciano Olivieri
Danilo Galotti
Marco De Dominicis
Francesco Freni
Enrico Meucci
Giuseppina Madonna

11
11
9
7
7
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0

Roma Popolare per Marchini Sindaco

Forza Italia
Davide Bordoni
3.099
Simone Foglio
1.772
Antonio Gazzellone
1.582
Alessandra Mussolini 1.492
Grazia Maria Gentile 1.073
Pasquale Calzetta
845
Dario Rossin
815
Mauro Piconi
460
Antonfrancesco Venturini 373
Maria Luisa Bortolozzi
371
Maurizio Branchicella
362
Antonietta Postorivo
326
Fabio Fiesole
293
Basilio Perugini
261

816
508
484
239
227
163
161
160
143
102
83
63
53
51

Cristina Soligo
Arianna Zega
Silvia Calabrese
Vincenzo Mancusi
Mariacristina Renzi
Pietro Martini
Pasquale Campagna
Maurizio Giannini
Ferdinando Kessler
Luigi Leone
Maria Claudia Simotti
Ennio Pietrangeli
Mario Procaccini
Maria Catanzani
Stefano Makula
Silvana Pasquali
Alessio Rotellini

46
46
45
43
42
42
41
39
32
24
21
19
14
13
12
11
11

Rete Liberale Alfio Marchini Sindaco

Alfio Marchini Sindaco
Rodolfo Capozzi
Angelo De Nicola
Laura Claudicante
Fabrizio Cascapera
Valeria Bartolotta
Roberto Giuliano
Fiammetta Fiammeri
Carlo Ferrara
Valfredo Porega
Gian Luca Lorrai
Cristiana Merli
Andrea Aquilino
Cinzia Girolami
Analiza Cepillo Bueno
Valerio Angeletti
Marco Ferdinandi
Cinzia Renzi

Francesco Storace
Claudio Barbaro
Antonio Aumenta
Luisa Regimenti
Giuseppe Ciardi
Martino Brizzi
Caterina Grillone
Roberto Balletti
Alessandra Attili
Claudio Pedrocco
Gabriele Felice
Marzia Migliorati
Stefano Principe
Paola Pinna

Alessandra Binazzi
Alberto Cava
Marco Zotta
Gabriele Darida
Maurizio Forliti
Catia Tosti
Monica Mazzoni
Alberto Prezzolini
Catiuscia Giordani
Massimiliano Montesanti
Luisa Gorgerino
Cesira Cruciani
Francesco Pace
Aldo Maria Biscardi
Franca Iacoangeli
Roberto Lupini
Daniela Scipioni

Francesca Graziosi
Marco Casasanta
Francesca Valeriano
Patrizia Boirivant
Sabrina Properzi

6
5
5
4
2

Domenico Saguto
Antonella Creati
Manuel Moriani
Tiziana Ciliberti
Simona Marino
Sergio Cristofano
Antonella D'amico
Sabina Ficarra
Laura Verduchi
Paolo Alberti
Emiliano Baldi
Domenico De Fronzo
Serenella Verduchi
Veronica Harrach

37
36
28
25
23
22
20
16
16
15
15
14
11
10

Maria Bianchi
Marialuisa Casilli
Daniele Sebastianelli
Giorgia Cardoni
Giuseppe Rosace
Matilde Del Gallo
David Carletti
Germano Cesarone
Maria Antonietta Carta
Marcello Mangano
Grazia Sanna
Federica Perruzza
Rodolfo Corrias
Giuseppe Cernuto
Alessio Carnevali
Gigliola Marcarelli
Mario Luca Rezza

8
8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0

Francesca Melandri
Barbara De Angelis
Luca Lagana'

0
0
0

32

CRONACHE

n. 363 - dal 9 al 15 giugno 2016

Bambin Gesù, nuovo reparto emotrapianti

GIANICOLENSE Oltre 300 metri quadrati e 7 posti letto ad alta tecnologia per leucemie acute e malattie genetiche

O

ltre 300 metri quadrati di
spazi dedicati, 7 posti letto
ad alta tecnologia collocati
in apposite stanze per permettere
il completo isolamento ambientale. Sono alcune delle caratteristiche che rendono unico in Europa
il nuovo reparto Trapianto Emopoietico e Terapie Cellulari dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, dedicato ai piccoli pazienti
affetti da leucemie acute, malattie
genetiche (tra cui talassemie, anemie di Fanconi, gravi immunodeficienze), che richiedono un trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il reparto, già attivo da diverse settimane, è stato inaugurato ufficialmente a inizio mese, alla
presenza del Ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, e della presidente dell’Ospedale della Santa
Sede Mariella Enoc.
Il Trapianto di Cellule Staminali
Ematopoietiche rappresenta attualmente l'unica strategia terapeutica in grado di guarire numerose patologie neoplastiche e non
dell'età pediatrica: leucemie, linfomi, mielodisplasie, emoglobinopatie, aplasie midollari, deficit immunitari primitivi, patologie metaboliche e autoimmuni. Per questo,
il nuovo reparto è estremamente
avanzato dal punto di vista dell'isolamento ambientale (pressione positiva a tre gradienti), della
strumentazione tecnologica (sistema di monitoraggio dei pazienti e di allarmi nelle stanze e fuori
dalle stanze, con monitor di controllo sia nell'area infermieri che
nell'area medici), del comfort alloggiativo (stanze singole molto

Le 7 nuove degenze si aggiungograndi con bagno personale).
Ogni letto è, inoltre, dotato di mul- no alle 6 già esistenti, portando a
13 il numero dei posti letto deditiple prese d’aria compressa, aspicati ai trapianti di midollo,
razione e ossigeno esattamente
all’interno del Diparticome in terapia intensiva.
mento di Onco-emaQuesto permette ai
Ogni
tologia pediatrica e
pazienti che dovesMedicina Trasfusero averne bisoanno al
sionale diretto dal
gno di essere tratBambino Gesù
prof. Franco Lotati in modo su140-150 trapianti di
catelli. Si tratta di
bintensivo/intenpiccoli pazienti
sivo senza essere
midollo, un quarto
che devono essetrasferiti di repardel totale in
re sottoposti al
to.
Italia
trapianto di cellule
Per garantire la
staminali emopoietitenuta dell’isolamenche autologo o allogeto ambientale è stato
nico da diversi tipi di donatori:
realizzato un apposito pergermano (fratello o sorella)
corso per i genitori che prima
di entrare nel reparto devono la- HLA-identico, volontario HLAvarsi e cambiarsi, indossando de- compatibile, donatore famigliare
gli indumenti sterili in una stanza HLA-parzialmente compatibile (la
madre o il padre). La responsabile
a loro dedicata.

del reparto è la dott.ssa Alice Bertaina.
L’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù effettua il più alto numero di
trapianti di midollo in Europa.
Ogni anno vengono effettuati circa 140-150 trapianti, che appresentano un quarto dell'attività trapiantologica dell'intero Paese. Nel
2015 sono stati effettuati 111 trapianti di midollo allogenico e 32 di
midollo autologo. Dal 2010 a oggi
sono stati effettuati più di 800 trapianti di cellule emopoietiche.
Il Dipartimento di Onco-ematologia pediatrica e Medicina Trasfusionale dispone di un totale di
57 posti letto. Nel 2015, sono stati
presi in carico 363 nuovi pazienti,
di cui 76 leucemici. Di questi 363
pazienti, il 60% proviene da fuori
regione, il 20% dal Lazio, mentre il
restante 20% viene dall’estero.

Il dipartimento di Onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha messo
a punto nel tempo diversi approcci terapeutici innovativi. Ultima
evoluzione del trapianto aploidentico (con cui sono già stati trattati
oltre 50 bambini) è l'infusione di
linfociti T trasdotti con il gene suicida della caspasi 9 inducibile circa 14 giorni dopo il trapianto.
Questo permette di ridurre il rischio di infezioni severe nei primi
3 mesi dopo il trapianto e di ridurre il rischio di ricaduta nei pazienti con leucemia acuta.
Entro la fine dell’anno verranno,
inoltre, trattati pazienti con leucemia linfoblastica acuta o affetti da
alcuni tipi di tumori solidi (come il
neuroblastoma) e che, non rispondendo alla chemioterapia, necessitano di approcci di immunoterapia cellulare. Più nel dettaglio, per
la prima volta in Italia, verranno
selezionati in laboratorio linfociti
T trasdotti con un recettore particolare (detto CAR-T cell) che
avranno come bersaglio mirato
una molecola espressa solo dal tumore in questione. In questo modo, potranno essere curati bambini che, fino ad ora, non avevano altre chances terapeutiche.

EVENTI In scena nella cornice del ‘Centrale Live’ del Foro Italico, trasformato appositamente per garantire la miglior fruizione

Notre Dame de Paris torna a Roma, 14 anni dopo la storica 'prima'

D

opo quattro anni di attesa e a
14 anni dalla 'prima' nella Capitale (14 marzo 2002), le migliaia di romani 'fan' del 'tempo delle
Cattedrali' possono nuovamente godersi lo spettacolo di musica, suoni e
tecnologia che racconta la tragica
storia di Quasimodo ed Esmeralda.
Il nuovo, colossale tour di 'Notre Dame De Paris', il più grande successo
di sempre nella storia dello spettacolo in Italia, opera musicale moderna
che ha battuto ogni record, torna infatti nella Capitale. E non poteva scegliere location più esclusiva: il 'Centrale Live' del Foro Italico, dove sarà
in scena fino al 25 giugno. Sarà l'ottava volta a Roma in 15 anni ma, per la

prima volta, in una ambientazione all’aperto e diversa dal GranTeatro.
“Sembra che tutto sia accaduto solo
ieri”, racconta il produttore David

Zard. “É difficile dimenticare quei
momenti che sancivano il trionfo di
un’Opera che ha aperto al pubblico

italiano il piacere di andare a Teatro
e godere di uno spettacolo totalizzante, che soddisfa il cuore, l'occhio
e l'orecchio”. Per questa occasione
speciale ritorna in scena praticamente tutto il cast originale, compresi
Giò Di Tonno nei panni di Quasimo-

do e Lola Ponce in quelli di Esmeralda. Il Centrale del tennis del Foro Italico è stato trasformato in un’Arena
teatrale progettata su misura. Per
permettere la miglir fruizione da parte del pubblico, il palco è stato rialzato all’altezza del primo anello - che è
stato totalmente coperto da una pedana sulla quale si poggia la platea 'in
ascesa' - cosicchè, anche dall’ultima
fila non c’è alcun impedimento alla
visuale. Il palco è dotato di copertura
e tutta la struttura ha un’altezza di
circa 14 metri. In dieci anni di programmazione, Notre Dame ha superato i 2.500.000 spettatori in circa
1.000 repliche. Ben 40 le città visitate
in Italia, per un totale di 94 tappe.
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Sosta “green” all’ospedale San Giovanni

VIA S. STEFANO Inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico: previsto un risparmio annuo di CO2 pari a 107 mila Kg

È

stato inaugurato nei giorni
scorsi alla presenza del
presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti il nuovo
impianto fotovoltaico dell’ospedale San Giovanni di Roma, installato su pensiline nel parcheggio del presidio ospedaliero Addolorata in via Santo Stefano Rotondo 5. L’Ospedale ha risposto
ad un avviso pubblico della Regione Lazio, attraverso Sviluppo
Lazio, per l’attribuzione di finanziamenti europei del Por Fesr
Lazio 2007/2013. L’impianto, realizzato in appena quattro mesi e
con il contributo di circa 1,2 milioni di fondi europei è dotato di
792 pannelli fotovoltaici per lo
sviluppo complessivo di mq
1.306,80,
una
produzione annua di energia
pari a 214.204
kwh, accanto ad
una potenza corrispondente al
fabbisogno energetico delle grandi apparecchiature radiologiche
presenti nel presidio ospedalie-

I pannelli installati
permettono di evitare
l’immissioni di CO2
in una quantità pari
a 100 autovetture

792 PANNELLI FOTOVOLTAICI
Il nuovo parcheggio “green” dell’ospedale San Giovanni di Roma

ro, quali le tac, le risonanze magnetiche e gli acceleratori lineari
accanto all'alimentazione degli
ascensori e ad una parte dell'illuminazione interna. Si tratta di un

A Roma di tasse si muore:
grido d’allarme delle imprese

ECONOMIA Al Fisco il 71% dei guadagni. Appello della CNA al futuro sindaco

risparmio annuo di CO2 pari a
107 mila kg corrispondenti a 100
autovetture sottratte alla circolazione. «Una dichiarazione di
guerra all'inquinamento - è il

commento del presidente Nicola
Zingaretti -: stanno partendo, infatti, bandi per ulteriori 57 milioni. Un bando come quello vinto
dall'Azienda ospedaliera San
Giovanni per la concessione a
fondo perduto al 100 per cento
dell'investimento necessario stimato in 1.185.600 euro per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da poco inaugurato. E i
bandi continueranno perché per
noi la spending review non significa tagliare i servizi ma innovazione”- ha detto ancora Zingaretti. “E’ il primo impianto fotovoltaico del centro di Roma- ha dichiarato il direttore generale dell’ospedale, Ilde Coiro all’agenzia
di stampa Dire – ringrazio la Engie che ha realizzato questo parcheggio green».

SANZIONI 20 ‘street control’ in circolazione

Polizia Locale, addio
alle multe cartacee

H

anno rivolto una richiesta
precisa al nuovo sindaco le
imprese di Roma: di assumersi l’impegno a farle scendere
una volta per tutte dal podio delle
tasse, che ad oggi erodono il 71,6%
dei redditi. Perché quel record comincia a pesare davvero troppo. E
la beffa non è più sostenibile. Soprattutto per i tanti piccoli e medi
imprenditori costretti a chiudere
perché non potevano più sostenere costi così alti. La richiesta è arrivata nel corso di una conferenza
stampa pre elezioni convocata
dalla Cna di Roma (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa) alla presenza dei responsabili economici dei comitati dei principali candidati
a sindaco: Stefano Fassina, Roberto Giachetti,
Alfio Marchini,
Giorgia Meloni
e Virginia Raggi.
Il podio è quello
della tassazione
tra le più alte
d’Italia (Roma è
dietro solo a
Reggio Calabria
e Bologna) e la
beffa è quella
della tariffa sui rifiuti che costa
duemila euro l’anno: un regolamento comunale ha esentato dal
pagamento le imprese che producono solo rifiuti speciali, ma il regolamento non viene applicato. A
partire dall’Osservatorio “Comune
che vai, fisco che trovi”, Cna di
Roma ha fatto i conti in tasca alle
imprese una volta assolti i loro doveri nei confronti del fisco pren-

P

dendo in esame un’impresa individuale che utilizza un laboratorio
artigiano di 350 mq e un negozio
destinato alla vendita di 175 mq.
Dispone, inoltre, di macchinari,
attrezzature, mobili e macchine
d’ufficio e di un automezzo per il
trasporto. Tolti costi per macchinari, stipendi per 4 operai e un dipendente e altre spese, il suo reddito, prima delle imposte deduci-

bili, è di 50mila euro. Dopo, il conto precipita a 15.116 (era a 17.139
nel 2011). Il 71,6% finisce al fisco
(era il 71,7% l’anno scorso). Circa
metà (36,2%) di queste tasse e imposte finisce nelle casse di Comune e Regione. Ben 14mila euro solo per Imu, Tasi e Tari. Un conto
salatissimo: + 61,5% in più quest’anno rispetto al 2011. Invariate,
rispetto all’anno scorso, le addizionali locali, quella Irpef regionale e quella comunale che ammontano quest’anno, rispettivamente,
a 807 e 283. E rimane stabile anche l’Irap, che quest’anno costa all’impresa-tipo 2.988 euro (3.109
l’anno scorso). Da inizio anno a
oggi, artigiani, pmi e commercianti della Capitale hanno lavorato
solo per pagare le tasse. E continueranno a farlo fino al prossimo
18 settembre: 262 giorni regalati al
fisco, 103 restano per la famiglia.
Con l’applicazione del regolamento, avrebbero avuto 7 giorni di respiro in più.

otenziamento della repressione, risparmio e ottimizzazione delle risorse:
continua così l'opera di evoluzione tecnologica voluta dal Comando Generale della Polizia
Locale di Via della Consolazione, iniziata da tempo con gli
“Street Control”, il portale “IoSegnalo” e i posti di controllo intelligenti. Adesso chi è abituato
a sostare in doppia fila dovrà fare i conti con il previsto potenziamento delle capacità sanzionatorie dei Vigili ossia l'aumento, o meglio il raddoppio, degli
“Street Control” in circolazione,
che diventeranno 20 in totale.
Gli agenti di Roma Capitale
stanno già utilizzando anche gli
smartphone, conosciuti con il
nome di “taccuini digitali”. 200
gli esemplari in forza a tutti i
gruppi della città. Questo strumento ha le stesse funzioni dello “Street Control”, permette ai
Vigili di sanzionare a parità di
tempo molte più soste vietate
(in doppia fila, davanti i cassonetti, sulle fermate dei bus,
ecc.), e accertare in tempo reale
revisioni e coperture assicurati-

ve dei veicoli. Lo strumento, di
fatto un piccolo smartphone dotato di gps e telecamera, utilizza
un applicativo multifunzione in
grado di riconoscere la targa del
veicolo, annotare la sua posizione geografica, lo stato di revisione e l’assicurazione. L’agente è
in grado, utilizzando il touch
screen, di redigere il verbale e
inviarlo al sistema elettronico
centrale. Notevole il risparmio
di tempo e di personale impiegato per il processo, senza contare
il risparmio di carta, spese di
produzione, stampa, trasporto e
gestione dei blocchetti. La distribuzione degli apparati, effettuata in tutti i gruppi territoriali,
è stata decisa in funzione delle
criticità territoriali e dalle risultanze dei dati raccolti dal sistema “IoSegnalo”. In particolare,
le assegnazioni sono state effettuate presso i gruppi: Trevi, Prati, Tuscolano, Nomentano, Cassia, Appio, Parioli, Tiburtino,
Prenestino, Mare, Eur, Marconi,
Monte Mario, Monteverde, Tintoretto, Aurelio, Sapienza, Casilino, Torri, GPIT, Comando Generale.
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Centro Astalli, nuovi locali per mille rifugiati

L’inaugurazione il 27 maggio scorso con il Cardinale Antonio Maria Vegliò e il presidente di BNL Luigi Abete

Migliaia i richiedenti
asilo che bussano ogni
anno per chiedere aiuto
Alessandro Bellardini

Si è tenuta il 27 maggio scorso,
alla presenza del Cardinal Antonio Maria Vegliò, presidente del
Pontificio Consiglio per le migrazioni, e Luigi Abete, presidente
BNL, l’inaugurazione dei nuovi
locali del Centro Astalli, il servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in
Italia sito in via del Collegio Romano 1. Ogni anno sono più di
mille i richiedenti asilo e rifugiati
che si rivolgono al centro d’ascolto per ricevere l’assistenza necessaria per presentare la propria
domanda di protezione, per preparare l’audizione presso la Commissione Territoriale, per ricevere un orientamento sui servizi del territorio e le
informazioni essenziali per superare
le numerose barriere amministrative. Le attività di accompagnamento prevedono inoltre
l’orientamento
al mondo del lavoro e un sportello di sostegno
sociale per la ricerca
di un alloggio allo scopo
di raggiungere una completa autonomia. Assistenza legale, redazione del CV, preparazione ai col-

PADRE CAMILLO RIPAMONTI
Direttore del Centro Astalli

loqui di lavoro, tirocini formativi e sostegno all’affitto
sono le principali attività
che dal 2000
si svolgono
negli uffici di
via del Collegio Romano.
A questi, nel
2014, si è aggiunto il coordinamento del progetto delle semiautonomie nelle comunità
di ospitalità. Un servizio che riguarda oggi 80 rifugiati, uomini,
donne e nuclei familiari inseriti

negli istituti religiosi disponibili
ad accogliere. Infine, sempre negli stessi locali, sono stati riorganizzati gli spazi dedicati alle attività culturali e di sensibilizzazione come i progetti nelle scuole Finestre e Incontri. “Il luogo dove
siamo – ha dichiarato il presidente del Centro, Padre Camillo Ripamonti – è meno conosciuto e
non ha forse la stessa forza evocativa della mensa di via degli
Astalli dove tutto è cominciato
per il servizio dei gesuiti per i rifugiati, ma è un luogo altrettanto
importante per la vita e l’attività
del Centro Astalli”. “In questi locali – ha aggiunto – avviene l’accompagnamento legale delle per-

Philip: gli otto mesi d’inferno nella mia terra, ad Aleppo
«Mi chiamo Philip e ho 37 anni. Sono
di Aleppo, una grande città industriale nel nord della Siria. Sono venuto in
Italia sette anni fa per studiare psicologia all’università salesiana dove
tutt’ora continuo i miei studi. Il mio
primo anno è stato molto difficile perché dovevo studiare ed imparare
l’italiano allo stesso tempo.
Quando chiamavo la mia famiglia in
Siria, loro mi dicevano di tenere duro
perché in quel periodo la situazione
ad Aleppo stava sempre più peggiorando. La mia vita è cambiata quando una telefonata mi ha informato di
una malattia che aveva colpito mio
padre; ho sentito subito l’esigenza di
tornare dalla mia famiglia ed offrire
loro un po’ di conforto. Era la fine del
2008 e ho passato in Siria quello che
io definisco 8 mesi di inferno. Sono
arrivato a Beirut, in Libano, perché
tutti gli aeroporti in Siria erano stati
chiusi; da lì ho iniziato un lungo viaggio in autobus durante il quale ho potuto notare fin da subito come la mia
terra era profondamente cambiata.
Eravamo costretti a fermarci ad ogni
check point, le strade erano sempre
più difficili da percorrere. Ad Aleppo
ho finalmente riabbracciato la mia famiglia, che ho trovato profondamente
cambiata nell’animo: alla preoccupazione per la salute di mio padre si aggiungeva la forte ansia per quello
che stava accadendo fuori dalla finestra di casa nostra. Il 9 marzo 2009
mio padre è morto. Mi ritrovavo quindi davanti ad un bivio: il 24 marzo di
quello stesso anno mi sarebbe scaduto il visto studentesco che avevo
ottenuto per studiare in Italia e io dovevo decidere se restare o tornare a

PHILIP, 37 ANNI
Siriano, ospitato con la famiglia nel centro Astalli
Roma. Sono ripartito, ma ogni giorno
ero preoccupato per le condizioni in
cui avevo lasciato la mia famiglia. La
situazione è radicalmente cambiata
nel giorno di Pasqua del 2015: questo giorno è ancora ricordato come la
Pasqua nera. Una pioggia di missili
ha bombardato il mio quartiere, radendo al suolo intere palazzine e uccidendo molte persone che in quel
tempo si stavano dirigendo verso la
chiesa. Dopo molte ore sono riuscito
a raggiungere telefonicamente mia
madre che, senza alcuna esitazione,
ha espresso la sua volontà di fuggire
dalla Siria e raggiungermi in Italia insieme a mia sorella. Mi sono subito
attivato per trovare un modo sicuro
per farle arrivare a Roma e solo con
l’aiuto di un parroco sono riuscito ad
ottenere un visto turistico per entrambe. Hanno affrontato un viaggio pericoloso fino a Beirut, dove hanno rag-

giunto l’ambasciata italiana per ritirare il visto. Hanno preso il primo volo
per l’Italia e ci siamo finalmente riabbracciati all’aeroporto di Fiumicino.
Certo, le difficoltà che abbiamo trovato subito dopo il loro arrivo erano tante: mia sorella doveva imparare l’italiano e ora lo sta facendo nella scuola del Centro Astalli e mia madre vive
ogni giorno con la speranza di poter
ritornare in Siria appena la situazione
sarà migliore. Sin dall’inizio mi sono
rivolto a questo centro d’ascolto, in
via del Collegio Romano, ed è proprio da qui che ho potuto ricominciare a sperare nel futuro mio e della
mia famiglia. Grazie all’appello che
Papa Francesco ha rivolto a tutte le
parrocchie d’Italia, il Centro Astalli e il
servizio di comunità di accoglienza ci
hanno aiutato a trovare un rifugio.
Ora viviamo tutti e tre insieme ed in
pace».

LUIGI ABETE E IL CARDINAL VEGLIÒ
Il Presidente di BNL e il cardinale all’inaugurazione deò

sone che significa aiutare un uo- progettazione, dell’attenzione almo o una donna richiedente asilo la dimensione culturale e al rapa ricostruire la propria storia di porto con i mass media”. I lavori
vita segnata da grandi drammi, sono stati realizzati grazie al contributo della Fondazione BNL
viaggi estenuanti di migliaia di
che ha già avuto modo di
chilometri, durati mesi quanaiutare il Centro Astalli
do non anni accompasia per quanto riguargnandoli anche atNei
da la sede di Catatraverso il ricordo
locali si svolnia che per le
di violenze e tormense di via deture subite. Ma
gono attività di
gli Astalli e San
qui anche ci si fa
consulenza legale,
Saba a Roma.
carico della perpreparazione al
“La Fondazione
sona negli aspetBNL – ha dichiati sociali che aflavoro e sostegno
rato
Luigi Abete fronta: la casa, il
all’affitto
è vicina da tempo
lavoro, la salute
alle attività umanitacercando di mettere
rie di questi volontari,
a buon frutto la rete di
sostenendo la mission del Cenrelazioni Istituzionali e non
tro Astalli. Siamo convinti che,
del Centro Astalli, puntando
anche a ricostituire la rete di rela- anche con piccoli gesti socialzioni di fiducia che per la persona mente responsabili, si possa conrifugiata si sono bruscamente in- tribuire a dare sollievo alle persoterrotte a causa della fuga dal ne che arrivano nel nostro Paese
proprio Paese.Via del Collegio fuggendo da situazioni di estrema
Romano è anche il luogo della emergenza”.
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Gay Village: il
tema è la scuola

La XV edizione è iniziata. Tutti gli appuntamenti

G

ay Village College, giunta ormai alla XV edizione la grande
manifestazione culturale e del
divertimento festeggia in maniera
spettacolare. Il tema di quest’anno è
appunto la scuola, l’università, il college. Teatro, musica, fitness, cultura
un mix esplosivo. E’ suonata la campanella del Gay Village College il 1
giugno, la scuola dell'inclusione nel
Parco del Ninfeo a Roma. La preside
Vladimir Luxuria accoglie circa 9000
“studenti” pronti a far festa in compagnia di una Madrina speciale come
Mara Venier. La Zia Mara nazionale è
stata accolta dalla folla come una vera diva. Sorpresa con l'arrivo del suo
primo imitatore e fan Vincenzo De Lucia, abile interprete di tanti volti al
femminile. L'ovazione arriva anche
per Bosco Cobos, personaggio dell'ultima edizione del reality “Isola dei Famosi”. Insieme alle fondatrici e docenti Annachiara Marignoli, Paola
Dee e Imma Battaglia, è stato ricordato il paladino dei diritti Marco Pannella, intensi e sentiti sono stati i saluti
del Presidente della Regione Nicola
Zingaretti e della On. Micaela Campana al pubblico del Gay Village. Imma
Battaglia ha ribadito: "Roma merita
spazi come il Gay Village, per la co-

struzione di un mondo migliore, capace di non fare distinzioni e regalare
gioia a tutti, in egual misura. Dedico
questa serata a Sara, l’ultima vittima
di femminicidio, contro una cultura
ancora troppo sessista e incline alla
violenza”. Tanti i vip presenti sul privè, da Eva Grimaldi a Giucas Casella,
passando per Michele Morrone tra i
protagonisti di Ballando con le Stelle
2016, a Licia Nunez de Le Tre Rose di
Eva. Il nuotatore olimpico Alex Di
Giorgio, Giovanni Ciacci, Patrizia Pellegrino, Pino Strabioli, Roberta Garzia, la Marchesa Daniela del Secco
d'Aragona, Milly D'Abbraccio, Daniela Martani. Tra i volti noti, spicca anche l'illustre presenza del coreografo
Luca Tommassini, che tornerà al villaggio il prossimo 18 giugno, per presentare il suo libro Fattore T. Inoltre i
ballerini Giuseppe Gioffrè direttamente da “Amici” e Kevin Stea (dai
palcoscenici mondiali al fianco della
grande Madonna), hanno dato l’inizio
alla manifestazione. Ricordiamo il recente concerto della grande cantante
Noemi, nei prossimi appuntamenti altri grandi big come Loredana Bertè e
Paola Turci. Un ringraziamento speciale a Carla Fabi e Roberta Savona.
Romina Malizia
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Il sesto successo de
“Il Microfono d’Oro”

Sono stati premiati i noti volti dello spettacolo, cinema e moda

U

n nuovo successo per Il Microfono d’Oro di Fabrizio Pacifici, svoltosi
venerdì 3 giugno presso
il Planet Roma. Sala gremita, circa 700 persone
per la 6^ edizione dell’Oscar della radiofonia
romana. Organizzato
da Pacifici, presentato
con Cosetta Turco e la
collaborazione di Raffaella Anastasio, sono stati premiati i migliori
speaker della Capitale,
suddivisi in 15 categorie. A premiare noti volti
del mondo dello spettacolo, cinema e moda da
Donatella Pompadour,
Ester Vinci (attrice-Squadra Antimafia) , le modelle Claudia Russo e Andreea Duma, il cabarettista Gabriele Marconi, l’attore Fabrizio Giannini,
il volto di Rai Gulp Carolina Rey, la fashion blogger brasiliana Simone Martins. E inoltre Valentina Vicario, Alessandra Carrillo, l’Hair
Designer Lello Sebastiani, l’On. Fabrizio Santori, Dundar Kesapli, Francesca Piggianelli, Natascia e Romina Malizia giornaliste e Bloggers (Il
Caffè e Flash Style Magazine Vip), Daniele e Simone Avarello del Blu Bar Anzio. Sul palco, con
le loro performance, anche Luca Martella, Emanuelle D’Alterio e i “Figli Unici”, applauditissimi
dal pubblico presente. I vincitori che hanno ricevuto l’apprezzato riconoscimento: “Te la do io
Tokio” (Centro Suono Sport) con Mario Corsi,
Jonathan Calò, Alessandro Doria, Valeria Biotti,
Antonio Giampaoli e “I Laziali Sono Qua” (ElleRadio) di Danilo Galdino, idoli rispettivamente
dei tifosi romanisti e laziali. Premio speciale “Domenica
Radio”
dell’inossidabile
Paolo
Filippi su Radio Onda Libera. Per l’attualità “Karaoke Rock Bike” di Dejan Cektinovic su Radio
Rock Radio Radicale con “Spazio Culturale” di
Massimiliano Coccia si aggiudica la Cultura. “Gli
Inascoltabili” di Centro Suono Sport, ovvero Al-

berto Mandolesi, Nicola Caprera, Paolo Marcacci, Diego Angelino, Claudio Capuano, Vincenzo
Capua vincono per l’Intrattenimento. È il cantautore Toni Malco col suo“Mi ritorni in
mente” su Lazio Style Radio a trionfare per Costume e Società. La peperina Giada Di Miceli che
su Radio Radio impazza con “Non succederà
più” riceve l’ennesimo riconoscimento per lo
Spettacolo. La top trasmissione Notturna è «Beat Club» del mitico Andrea Torre su Radio Globo.
Il premio Web Radio va a “Ouverture” di David
Gramiccioli su Colorsradio.it. L’Approfondimento politico è per Luca Casciani su Radio Ti Ricordi con “Cor Veleno CorVe…”. Due premi per keepradio.it con il popolare Antonio Iorio di “Uomini e Donne” e Cristiano Martinali trionfano per le
News con “Now Roma” e per Andrea Striano“Il
Drago”, Alessandro Parrello e Davide Mangialardo per lo spazio musicale indipendente
con “Rock Night Show”
Spazio anche per i tantissimi bambini presenti
con Radio Bimbo con Alessio De Silvestro, Massimiliano Buzzanca e Anthony Peth e per lo storica “Doppia Vela 21” con Giulio Galasso, Carolina Stranz, Marco Vittiglio e Marco Biccheri.
Natascia Malizia
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Vallerano Futsal, una stagione ‘Super’

CALCIO A 5 Anno strepitoso per la società del Laurentino 38 che ha conquistato la serie C2 con la prima squadra

Per essere una società d’élite il
mercato c’insegna che il successo è
la risultante di un progetto imprenditoriale. Occorre una strategia di
business, che inevitabilmente ruota
tutto intorno ad un caposaldo dell’imprenditoria, ossia un modello
economico solido. Molto spesso le
società con grandi disponibilità raggiungono obiettivi importanti con
una certa immediatezza, saltando
tutte le fasi del processo di crescita,
dimenticando di programmare la
crescita sui contenuti, sull’esperienza, sulle qualità, in sintesi sulle “risorse umane”. L’ASD Vallerano Futsal ha scelto di puntare tutto sulla
qualità delle persone, diversificando le professionalità, non solo per
arrivare a risultati tecnici di qualità
e profitto, ma anche e soprattutto
per trasmettere la propria umanità,
fondamentale per una società che
deve agevolare il compito dei ragazzi, considerando il tessuto urbano a
cui ci si rivolge. In effetti, molto
spesso, parlando di Vallerano si è
parlato di sport sociale. Tredici anni
fa la società ha fondato le sue radici, dichiarando le sue nobili intenzioni: “Essere al fianco dei ragazzi e
delle loro famiglie, cancellando le
differenze sociali, aiutando coloro
in evidente stato di difficoltà, in un
movimento sano, di puro volontariato”. Negli anni la società ha acquisito allenatori preparati, giovani
e certificati, a cui affianca persone
di maturità ed esperienza sul piano
delle relazioni, dell’organizzazione
logistica ed amministrativa, nonché
indubbie professionalità come fisioterapisti e psicologi sportivi. Nei
quadri organizzativi della società figurano, inoltre, un numero impor-

SUCCESSI ANCHE NEL
SETTORE GIOVANILE

VALLERANO IN FESTA
Trionfo strepitoso per la prima squadra
che ha conquistato la serie C2

tante di quote rosa, per l’affidabilità
e la caparbietà delle donne, accrescendo la solidità della società, certamente più forte e determinata nell’affrontare ogni sfida. Oggi il Vallerano Futsal non è solo un punto di
approdo per i ragazzi che hanno bisogno di vivere una sana esperienza
di vita, ma è soprattutto una scuola
in cui si apprende la disciplina del
Calcio a 5 e, negli ultimi anni, è una
forza di settore giovanile nel panorama regionale. Il grande lavoro fatto ha sviluppato un movimento nella zona di Fonte Ostiense (ex Laurentino 38), coinvolgendo ragazzi

dalla tenera età fino ai più grandi,
coprendo l’intera filiera dei settori
giovanili, con gli attuali 120 giovani
tesserati. In questo conteggio è
esclusa la prima squadra, che proprio quest’anno ha conquistato con
merito il passaggio di categoria, dalla Serie D alla più importante Serie
C/2. A quest’importante traguardo
il Vallerano ne aggiunge tanti altri,
assolutamente rilevanti. La società
del presidente Caramanica ha costruito un settore giovanile che conta una squadra di Piccoli Amici
2010-2011, una di Primi Calci, due di
Pulcini, una di Esordienti, due di
Giovanissimi e due di Allievi. Proprio la doppia iscrizione ai campionati provinciali di Giovanissimi e Allievi sono valsi al Vallerano l'oppor-

e straniere del Futsal; una wild-card
per il Vallerano che rischia di affrontare nel suo cammino gli americani del Futsal City Rose, gli spatunità di figurare tra le società più gnoli del Palma Futsal, i polacchi
accreditate di Roma, soprattutto in del Rekord, i francesi dello Sporting
Federazione. Ai numeri dichiarati Paris e tra le italiane il Montesilvano
aggiungiamo inoltre che entrambe Calcio a 5, il Pescara Calcio a 5,
le due categorie puntano ad un po- l’Acqua & Sapone o il Napoli Calcio
sto in élite per il prossimo anno, in a 5. Nomi altisonanti, che dimostrano come il blasone di questa sovirtù dei due secondi posti conquicietà sia conosciuto e riconostati in campionato e per il ragsciuto in Italia e all’estegiungimento della semifiro. Ma tutto questo
nale nei play-off regionon è sufficiente
nali. Ciliegina sulla
Una
per chi ama svitorta, di tante impresocietà fondaluppare
nuovi
se è la recente conta 13 anni fa, che
obiettivi per il fuquista, da parte
turo. Per l’anno
della prima squaha svolto un granprossimo, infatti,
dra, di un posto
de lavoro nella
la società ha già
nelle Final Four
zona di Fonte
piazzato due colpi
della Coppa ProvinOstiense
importanti: l’iscriciale di Roma, per la
zione della Juniores
categoria Serie D. Una
al campionato provinstagione straordinaria,
ciale e un ritorno storico, la Seche si concluderà il 2 luglio,
rie D Femminile, un progetto tandopo la partecipazione dei Giovanissimi e dei Pulcini 2007 al Trofeo to caro alla società laurentina. Per'Montesilvano Futsal Cup'. Parteci- ché i soldi sono importanti, ma non
pazione che rende la dirigenza pro- si sostituiscono al valore delle perfondamente orgogliosa, per la pre- sone, la vera e unica forza motrice
senza delle più forti società italiane del movimento “Vallerano”.

ULTIMA GIORNATA: È SERIE C2 - I giocatori festeggiano insieme ai tifosi

Non solo prima squadra, il Vallerano e?nelle categorie elite di settore giovanile

PULCINI
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PALLACANESTRO Il team romano si aggiudica la serie contro Cassino e andrà a Montecatini per giocarsi la serie A2

Una strepitosa Eurobasket vola alle Final Four

U

na magnifica, strepitosa,
storica Eurobasket Roma
si è imposta ad Atina per
99-89 contro la Virtus Cassino nella gara-4 dei play-off del girone C
del campionato di serie B e ha
strappato il preziosissimo pass
per le final four di Montecatini (11
e 12 Giugno), dove potrà giocarsi
le sue chances per la promozione
in A2. Un risultato strameritato
per la compagine del IX Municipio di Roma, che è riuscita a vincere le ultime due partite consecutive fuori casa in un palazzetto
che definire infuocato è un eufemismo. Due giorni dopo la scintillante prova con oltre 100 punti in
gara 3 infatti, la Roma Gas & Power ha concesso il bis con una
prestazione anche migliore e ha
espugnato ancora Atina, chiudendo sul 3-1 la finale del girone C
della Serie B Citroen. La squadra
di Davide Bonora, quindi, è la prima qualificata alle final four di
Montecatini, che nel prossimo
weekend (11-12 Giugno) metterà

EUROBASKET ROMA - VIRTUS CASSINO 89-99
La soddisfazione a fine partita

in palio le tre promozioni per la
A2. Stavolta Stanic e compagni
compiono un’impresa ancor più
bella, soffrendo lo strappo nel
momento più delicato della parti-

ta (48-36 per la Virtus a metà secondo quarto), riportandosi subito a stretto contatto già prima dell’intervallo, quando il canestro di
Righetti in penetrazione riporta a

TIFOSI IN FESTA
Alcuni dei tantissimi tifosi romani che hanno seguito la squadra nella trasferta di Atina (Frosinone)

un solo possesso di distanza la
differenza tra le due squadre. È
un brutto colpo per i padroni di
casa, che non riescono ad allungare nonostante la roboante prestazione offensiva, che non permette alla Virtus di ampliare
il vantaggio praticamente mai. In un
paio di circostanze,
allora,
l’Eurobasket mette
anche il
n a s o
avanti
(60-61),
ma subisce
la
reazione rossoblu, quando
l’appoggio del
+3 di Righetti è
sputato dal tabellone mentre dall’altra
parte Liburdi sorpassa
e Castelluccia mette la
bomba del +4 (77-73). La durezza
mentale della Roma Gas & Power,
però, è di quelle che meglio si
confanno a questa partita. Allora
sale letteralmente in cattedra Stanic, che s'invola in contropiede
frenato solo dall’antisportivo di
Castelluccia e genera, sul 76-80, il
break che cambia la partita. L’argentino segna cinque punti in fila
per il sorpasso (liberi più fallo e

Under 15, l’Eurobasket è campione del Lazio Elite
Dopo la sconfitta dell’andata patita sul campo di
San Paolo (60-61), l’Eurobasket ribalta il risultato
e si laurea campione nel campionato Under 15 Elite Lazio. In un Pamphili Village gremito e infuocato, le due squadre si sono date battaglia fin dai primi minuti, con la compagine di Di Fonzo che alla
fine ha trovato la forza di imprimere lo sprint decisivo e mettere le mani sul titolo con il risultato di
57-53. Dopo i primi minuti, caratterizzati da tanti
errori su entrambi i fronti, salgono in cattedra Corsaletti e Di Camillo, firmando un break di 8-0 che
costringe il tecnico di casa a spendere il primo time-out sul 6-14. Policari e Corcelli riportano l’Eurobasket a contatto, ma la tripla di Ferretti riapre la
forbice e permette agli ospiti di chiudere avanti al
10′ (11-17). Risso con 4 punti in fila risponde all’incursione di Corsaletti, poi Ferretti pesca la sua seconda tripla e spinge il San Paolo sul 17-22; il 7-0
costruito da Cicerchia e Caussero (4 punti) vale il
primo sorpasso dei padroni di casa (24-22) che,
poco dopo, rispondono anche alla terza bomba di
Ferretti con una nuova penetrazione di Cicerchia
che tiene avanti la squadra di Di Fonzo. Gli ultimi
minuti sono tutti di marca Eurobasket che con Risso e Cicerchia va al riposo lungo sul 32-27. La zona adottata da coach Valeriani mette in grande difficoltà i locali che non riescono a trovare la via del
canestro per 5’: dall’altra parte intanto il parziale di

Il gruppo Under 15 dell'Eurobasket che si e?
laureato campione regionale

7-0 permette al San Paolo di riandare in vantaggio
sul 32-34. L’Eurobasket si riorganizza solamente
in chiusura di quarto e, grazie a Corsaro e Risso,

canestro) e Rizzitiello firma la
bomba del +8 (80-84) che sposta
l’equilibrio, perché la Virtus si aggrappa solo ai liberi, ma Birindelli
segna due canestri in fila dalla
media e la bomba di Stanic scrive
i titoli di coda sulla gara e
sulla serie. Perché
l’Eurobasket è
anche granitica in
difesa e
avvicina
nuovamente a
quota
100, potendo
sprigionare sui
liberi conclusivi di Righetti
tutta la meritata gioia per il traguardo raggiunto.
Scherza e rende merito ai suoi, a fine gara, Davide Bonora: “Pensavo che dovessimo giocare ai 70
per vincere e invece siamo stati
capaci di fare due vittorie in trasferta segnando 100 punti e quando stavo per rimettere Dip e avere
un pivot di ruolo, Birindelli ha risolto la partita con cinque giocate
decisive. Ma in generale faccio i
complimenti ai ragazzi, per la
grande applicazione messa in
campo”.

mette a segno il controbreak sempre da 7-0 che
vale il 41-39 a 1’ dalla fine. Ma a 10” dal termine,
però, Corsaletti pesca il canestro che chiude la
terza frazione in perfetta parità. Nell’ultimo quarto
parte meglio l’Eurobasket che sigla subito il +5
con Cicerchia e la tripla di Risso; la bomba di
Ciocchetti riavvicina gli ospiti ma è ancora Cicerchia, col gioco da tre completato, a ricacciare indietro gli avversari (49-44). I tre liberi trasformati
da Durante e la seconda tripla di Ciocchetti spingono il San Paolo al nuovo sorpasso a 3’ dal termine (51-52), ma negli ultimi minuti si risveglia Policari e trascina i suoi con due canestri di pura grinta: la squadra di Valeriani prova a colpire dai 6.75
ma fallisce tutte le occasioni e, 20” dal termine,
Risso infila il 57-53 che chiude definitivamente la
partita. “Questo è un grande risultato – commenta
Paolo Di Fonzo – perché non dobbiamo dimenticarci che questo gruppo all’inizio dell’anno è stato
formato da ragazzi di varia provenienza cestistica.
Con grande umiltà, questi ragazzi hanno lavorato
duramente e, nonostante a inizio stagione non
avessero i favori del pronostico, alla fine hanno
trionfato con merito. Nota importante è il dominio
dell'Eurobasket nell’annata Under 15, con l’Eccellenza alle finali nazionali, l’Elite campione e la regionale che tra qualche giorno si giocherà il suo titolo di categoria”.
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Al Palatorrino la 'Notte Bianca' del Basket

PALLACANESTRO 12 ore 3vs3. Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati venerdì 10 Giugno dalle ore 15

S

i svolgerà nella splendida
cornice del Palatorrino, la
seconda edizione de “La
Notte Bianca del Basket”, una 12
ore di basket dalle 15.00 di venerdì 10 giugno fino alle prime ore
del mattino. Per l’occasione, il
Palatorrino si trasformerà in un
tempio della pallacanestro, con
stand del settore, gare di tiro,
cheerleader e tanto altro, che faranno da cornice a un gigantesco
torneo di 3 contro 3 su quattro
campi interni allestiti per l’evento. Il torneo sarà suddiviso in tre
macroaree: nel corso del primo

pomeriggio si sfideranno le squadre iscritte, suddivise per fasce
d’età (Minibasket, Esordienti,
Under 13, Under 14, Under 15,

Under 16). A partire dalle 21.00 si
sfideranno le squadre ad iscrizione Open (senza limiti di età per i
giocatori che ne fanno parte). I

vari team verranno suddivisi in
gironi, dalle quali, a seconda del
piazzamento in classifica, usciranno gli accoppiamenti per
quarti di finale, semifinali e finale delle varie categorie. Le partite saranno arbitrate da arbitri
UISP e saranno premiate le squadre che si piazzeranno prime seconde e terze di ogni categoria.
Le iscrizioni al torneo avranno
un prezzo di 15,00 euro ad atleta
e una parte del ricavato sarà donato in favore dell’iniziativa benefica “Insieme per Aurora”. Nella quota d’iscrizione è compresa

la maglia ricordo del Torneo.
Ogni partecipante dovrà, al momento dell’iscrizione, segnalare
la squadra con cui prenderà parte al torneo. Le squadre possono
essere formate da un minimo di
tre a un massimo di quattro giocatori. Sarà un evento imperdibile per gli appassionati del basket,
per giocare in un impianto appena ristrutturato, dare una mano
ai volontari per la piccola Aurora
e soprattutto intrattenersi in una
festa a tema basket tutta dedicata a chi ama davvero questo
sport.

Il Fonte Roma Eur brilla ai campionati Regionali
T
PATTINAGGIO ARTISTICO Nell’ultimo weekend di gare ben otto atlete hanno strappato il pass per i Campionati Italiani

erzo e ultimo weekend di
gare riservato ai Campionati Regionali 2016 per le
atlete della Sezione Pattinaggio
del Fonte Roma Eur, che sabato
21 e domenica 22 maggio scorsi,
sono scese in pista presso il Palamunicipio Roma XI di Via Tito e
presso il centro sportivo della società Divino Amore, ottenendo
ancora una volta dei buoni risultati e, soprattutto, conquistando
ben otto qualificazioni ai Campionati Italiani che si svolgeranno
nel mese di luglio a Roccaraso e a
Roana. Partendo dalle atlete più
piccole, Alice Pozzobon (Giovanissimi A) ha chiuso i suoi campionati con un doppio terzo posto negli obbligatori e nel libero
(quarto posto in combinata),
staccando il pass per il Trofeo
delle Regioni. Buona anche la
prova di Stella Sablone nella categoria Giovanissimi B, che termina la sua gara al quarto posto
sia negli obbligatori che nel libero (quarta in combinata). Sale invece sul podio Veronica Scarelli
(Allievi A), centrando il terzo posto finale nel libero. Sempre nella
categoria Allievi A, Carlotta Caropreso e Anna Nunzi si classificano rispettivamente al 9° e al 10°
posto. Tra gli Allievi B Martina
Belelli chiude la sua prova all'ot-

posto. Questo l'elenco delle atlete in forza al Fonte Roma Eur che
si sono qualificate ai Campionati
Italiani: Francesca Ripoli (Juniores), Cecilia Marocchi (Jeunesse), Giulia Monaldi (Jeunesse),
Giada Gentile (Jeunesse), Nicole
Di Girolamo (Cadetti), Emma
Crea (Divisione Nazionale A),
Martina D'Amico (Divisione Nazionale C) e Cristina Vannini (Divisione Nazionale D). Per quanto
riguarda Veronica Scarelli (Allievi A) e Martina Fedele (Divisione
Nazionale B) bisognerà attendere
ancora qualche giorno per conoscere le comunicazioni ufficiali
della F.I.H.P.

BRAVE ED ELEGANTI
Alcune atlete impegnate nelle gare
di fine maggio

tavo posto, mentre Nicole Di Girolamo (Cadetti) e Fulvia De
Priamo (Cadetti) si sono piazzate
all'8° e al 13° posto. Jeunesse, Cecilia Marocchi, Giada Gentile e
Giulia Monaldi sono salite tutte e
tre sul podio. Francesca Ripoli
(Juniores), invece, ha terminato
la sua esibizione con un quinto

PLAY-OFF Finale amaro per la squadra di Fonte Meravigliosa, che vede sfumare la possibilità di salire in serie B2

Fonte Roma Volley sconfitto 3-1, il Fondi spegne i sogni di gloria

T

ermina in gara 2 la stagione
del Fonte Roma Eur Volley,
che nel match di ritorno
della semifinale playoff della Serie
C Regionale cade sul campo della
Marzocchi Pallavolo Fondi con il
punteggio di 3-1 e vede così sfumare la possibilità di accedere alla finalissima per la promozione in B2.
Si conclude così una stagione dal
bilancio sicuramente positivo, se
si pensa che il Fonte Roma Eur ha
raggiunto i playoff al primo anno
in questa categoria e soprattutto
essendo arrivato da una regular
season nella quale ha dovuto affrontare numerose vicissitudini,
tra cui i molti infortuni che hanno
privato la squadra di diverse giocatrici cardine. Partenza decisa della
Pallavolo Fondi, che sfrutta un approccio troppo molle delle avversarie per scavare subito un solco
importante in avvio di match, con
la squadra di Savastano che si por-

IN FINALE AL PRIMO ANNO DI SERIE C REGIONALE
Le squadre si stringono la mano prima dell’inizio del match

ta addirittura sul 10-1. Nella seconda parte del set il Fonte Roma Eur
sembra iniziare a trovare il giusto
ritmo in campo, ma il vantaggio
accumulato dalle padrone di casa
è ormai troppo ampio e Fondi può

chiudere il primo parziale con il
punteggio di 25-14. Tutt’altro atteggiamento da parte del Fonte
Roma Eur in apertura di secondo
set, nel quale riesce ad andare in
vantaggio 2-5. Arriva puntuale la

risposta di Fondi che sfrutta l'efficacia della propria battuta per riportarsi avanti di 3 lunghezze (96). Si viaggia spalla a spalla in questo secondo set e i due punti consecutivi di Bragaglia valgono nuovamente la parità a quota 14. Sul
18-18 le ragazze di Daniela Nuovo
piazzano un break di 3 punti a 0
che regala a Fonte il primo vero allungo del set, ma Fondi non molla
e con una grande reazione si aggiudica anche il secondo parziale
per 26-24. Altra partenza forte del
Fonte Roma Eur che si porta immediatamente sul +3 (1-4). Questa
volta Fonte prova a scrollarsi di
dosso le avversarie: il muro vincente di Bragaglia vale il 6-10 e costringe Savastano a chiamare time-out per interrompere il buon
momento delle avversarie. Le
ospiti diventano improvvisamente
troppo fallose e questo permette a
Fondi di trovare il primo vantag-

gio nel set sul 14-13. Aquilanti prova a salire in cattedra e i suoi punti
riportano avanti le rosanero fino al
17-18. Come accaduto nel parziale
precedente, un break di 1-4 porta
Fonte sul +2 (19-21) ma questa
volta Fondi non ha la forza per
rientrare e il muro del 21-25 di Zanini regala il set alle ragazze di
Nuovo. La vittoria del set precedente sembra aver dato maggiore
convinzione alle romane, che partono bene in questo quarto parziale andando in vantaggio 6-7 dopo
l'attacco in diagonale di Bragaglia.
Fondi non ha nessuna intenzione
di allungare il match fino al tie-break e con un parziale di 7-4 tocca il
massimo vantaggio sul +4 (14-10).
Coach Nuovo chiama time-out per
cercare di invertire il trend negativo delle sue ragazze, ma Fondi ormai è in pieno controllo della partita e chiude i conti aggiudicandosi
il quarto set per 25-19.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

dal

9 giugno 2016

a cura di Laura Alteri - Per segnalare un evento invia una email a: eventi@mediumsrl.it
APRILIA
CENE MULTIETNICHE DI SENZACONFINE: DI TUTTO IL MONDO UN PO'
L'associazione Senzaconfine di Aprilia promuove una serie di eventi culturali per valorizzare la ricchezza delle culture presenti ad
Aprilia. Ogni evento presenterà un paese o
una regione italiana e sarà seguito da una cena con i cibi tipici del paese/regione. Per partecipare alla cena è richiesto un contributo di
10,00 € (bibite escluse). Per la cena è necessaria la prenotazione. Info: 3923500376. Tutti
gli eventi si tengono presso la Comunità Raggio di Sole, in via Aldo Moro, 47 dalle ore 20.
Per la serata previsti assaggi di piatti del Venezuela, Asia, Salvador, India, Spagna, Colombia, Algeria, Sardegna.

GIOVEDÌ 9 GIUGNO
ROMA
PUBLIC ENEMY
Concerto per il JustMusicFestival ore 21.00,
Le Terrazze dell'EUR, Palazzo dei Congressi,
piazza J., Kennedy 1. Ingresso a pagamento.
POMEZIA
MEDEA - COSA C'È DA
SAPERE? VA TUTTO BENE
Spettacolo per la regia di Francesca Tricarico, produzione Per Ananke, dalle ore 21:00.
Ingresso libero. Info: 3461084467.
SERMONETA
FESTA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA
Fino al 12 giugno musica, stand gastronomico, sport e intrattenimento all’abbazia di Valvisciolo. Ingresso libero.
VELLETRI
VITE ASSASSINE: VIAGGIO
NELLA MENTE CRIMINALE
L'AISPAC, Associazione Italiana Studio Prevenzione Analisi Crimine, ha organizzato un
convegno in programma alle 17.30 presso la
Sala Tersicore al Comune di Velletri.
TORVAIANICA
FESTA DELLA PARROCCHIA
REGINA MUNDI
Dal 9 al 12 giugno si svolgera la festa della
parrocchia: si inizia con esibizioni di danza e
poi la musica e il 10 ci svolgerà la processione
e alcune vie del quartiere e poi si balla con ritmi di salsa 11 ci sarà esibizioni di tiro con l arco e poi esibizioni delle scuole di ballo locali
e 12 ci sarà il calcio balilla e a seguire ci sara
serata brasiliana e poi lotteria e per finire i
fuochi d artificio e giovedi e venerdi panini
patatine e bibite.
POMEZIA
SCUOLA IN FESTA 2016
Alle 9.45 la scuola dell’infanzia di via Dante
Alighieri apre le porte: bambini, genitori e insegnanti tutti insieme, in un’atmosfera festosa e divertente. Ingresso libero.
ROMA
NOTRE DAME DE PARIS
L'opera moderna più famosa al mondo arriva
al Foro Italico di Roma, ore 21.15, Foro Italico, via dei Gladiatori. Ingresso: da 23 euro.

Sagra della pizza
Lariano / 9-19 giugno

FONTANA DI PAPA
FESTA PATRONALE
DI FONTANA DI PAPA
Ore 18.00 Recita Scuola Primaria “Gianni Rodari” • ore 19.30 Cena sotto le stelle a cura del
Comitato Festa Specialità del giorno “Gnoccolata” • ore 20.00 Spettacolo teatrale proposto dai ragazzi della Scuola Media “Vito Volterra” “Nodi quasi di stelle” • ore 21.00 Serata
musicale con “Lorenzo Band”. Info:
069340581.

PUBLIC ENEMY

9 giugno/Roma
La band americana che ha fatto la storia dell’hip
hop sarà in concerto al Palazzo dei Congressi di
Roma per il JustMusicFestival

LATINA
SARAI IL MIO ALBERO
Mostra aperta fino al 30 giugno con l'installazione multimediale, presso la LM Gallery, Via
Nello Mazzocchi Alemanni 29. Tel. 3349110163 / 333-405659 /0773-283400
CASTEL GANDOLFO
FESTA PATRONALE SACRO
CUORE DI GESÙ LE MOLE
Ore 18.30 S. Messa; ore 21 Laboratorio teatrale “RecitaMole”: spettacolo “Il fantasma di
Canterville”, di Oscar Wilde, Parrocchia S.
Cuore - Fraz. LE MOLE. Info: 3474366242.
APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI: MARE NOSTRO
Spettacolo del Laboratorio del Teatro Finestra. Ore 18, inaugurazione della rassegna all'ex Claudia, via Pontina 46.600; ore 21.30
spettacolo. Ingresso: 8 euro.
ALBANO
TANTI PER TUTTI
(fino al 18 giugno)
Viaggio nel Volontariato Italiano attraverso la
mostra di fotografia presso la sede del Museo
della Legione Partica, in via Volontari del Sangue 11-13, a cura del Fotoclub Castelli Romani. Orari apertura visite sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì e giovedì 1619, sabato e domenica 9-14 e 9-13.
APRILIA
DEGUSTAZIONE DI TÈ E TISANE
Tre bevande selezionate con cura da Natura
d'Oriente per avvolgere i vostri sensi. Tè e infusi, caldi e freddi accompagnati da deliziosi
biscottini. Ogni bevanda sarà introdotta da
una descrizione della stessa, che ne farà apprezzare ancor più profondamente sapori e
benefici. Il tutto verrà accompagnato dall'incantevole suono dell'Hang che verrà suonato
dal vivo in sottofondo. Evento a numero chiuso, richiesta prenotazione entro Giovedi 9 ore
12,00. Quota di partecipazione euro 6,00. ore
21.30, Caffé Culturale, via Grassi, 41.
LARIANO
SAGRA DELLA PIZZA
(fino al 19 giugno)
Enjoy Castelli Romani presenta il tradizionale
appuntamento con la Sagra della Pizza di Lariano. In programma degustazioni di pizza, musica
e spettacoli, raduno di auto d'epoca (il 19 giugno), corso gratuito dipiazzaioli Lariano's got talenti, incontri di boxe e visione degli Europei di
calcio su maxischermo. In via Sandro Pertini, ex
stazione ferroviaria. Ingresso libero, degustazioni a pagamento. www.visitcastelliromani.it.

VENERDÌ 10 GIUGNO
LATINA
PAOLO ZANARDI
Concerto ore 22.00, Circolo H, P.zza A. Moro
36. Info: 3933364694.
GENZANO
DOROTHY
Concerto ore 21.30, New Rockness - Via dei
Fabbri 5 (zona artigianale). Info: 0669351348.

10 giugno/Roma

In cammino con Paolo Rumiz e
compagni attraverso la storia
dell’antica Regina Viarum

APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI:
APRILIA NELLA PIAZZA INCANTATA
Spettacolo del coro Liberi Cantores, ore
21.30, ex claudia, via pontina 46.600. Ingressp
libero.
ROMA
VINÒFORUM
Il vino e il cibo danno spettacolo, 2500 etichette in degustazione, cene con chef stellati,
food show, 20 temporary restaurant. Farnesina, lungotevere Maresciallo Diaz.

FONTANA DI PAPA
FESTA PATRONALE
DI FONTANA DI PAPA
Ore 19.00 Esibizione artistica della palestra
“Domus Girl” e “Domus Gym” ore 19.30 Cena
sotto le stelle a cura del Comitato Festa Specialità del giorno “Pennette al salmone” • ore
21.00 Serata musicale con “Dino Band” .

APRILIA
FESTA DI QUARTIERE APRILIA NORD
Ore 20.30 gara di briscola a coppie presso il
parco Friuli, ore 18 esiizione di salsa e bachata, ore 21 serata danzante con orchestra Harem. Parco Friuli. Ingresso libero. Previsti
stand gastronomici.

FIUMICINO
SAGRA DEL PESCE
(fino al 12 giugno)
Degustazioni di piatti a base di pesce di qualità, Via Giovanni Battista Grassi, 12. Orario:
venerdì e sabato dalle 18 alle 24 - domenica
dalle 12 alle 24. Previsti spettacoli serali di
musica di intrattenimento. Lo stand gastronomico aperto: venerdì e sabato dalle ore 20.00,
domenica dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 20.00.

SERMONETA
LINEA 2.0
Evento artistico a Palazzo Caetani di Sermoneta. Le opere esposte sono di :Capone, Di
Giulio, Falconi, Galli, Locatelli, Marchetti,
Sorgi, Tozzi, Vinciguerra, Voght. Ore 18, Palazzo Caetani. Info: 3334777154.

LATINA
IRAN
Reportage dell’Angolo dell’Avventura di Latina, ore 21.30, Pub Doolin, via Adua 10/12. "Un
viaggio affascinante, all’insegna della suggestione e della meraviglia: vedremo siti imperdibili della Persia leggendaria, da Persepoli
alle magiche cupole turchesi di Isfahan fino al
deserto dei caravanserragli, alla scoperta di
un popolo inaspettatamente aperto e vitale e
della sua millenaria cultura, della musica, delle tradizioni". Ingresso libero.
ROMA
L'APPIA RITROVATA IN CAMMINO
CON PAOLO RUMIZ E COMPAGNI
(fino al 18 giugno)
La mostra Fotografica, documentaria e multimediale sancisce la riscoperta e la restituzione al Paese dell'intero percorso della prima
grande via europea, da Roma a Brindisi, percorsa a piedi nell'estate 2015, a 2327 anni dall'inizio della sua costruzione da Paolo Rumiz,
Riccardo Carnovalini, Alessandro Scillitani e
Irene Zambon. Sarà presentato al pubblico
anche il libro “Appia” di Paolo Rumiz. Auditorium Parco della Musica, viale De Coubertin
30. Biglietti: 10 €. Orari: tutti i giorni 12.30 20.30 (ultimo ingresso ore 20).
APRILIA
AMADEUS IN CONCERTO
Tre eventi per festeggiare i 25 anni dell’associazione musicale di Aprilia, presso l’aula magna del liceo “Meucci” di via Carroceto. Ore
21.00 quartetto d’archi ”Encore” in concerto
con pezzi di Mozart e Astor Piazzolla. Ingresso libero.

L’APPIA RITROVATA

SERMONETA
DEGUSTAZIONI DI VINI+
CENA CONCERTO
Degustazione di vini e olio bio, con vini della
cantina Montecorvino. Ore 19.30; cena concerto con Rita Tumminia trio di musica popolare dalle ore 20.30, La Valle dell'Usignolo, via
di Vigna Riccelli 2. Info: 0773318629.

CISTERNA
MOTORADUNO IRON MUSTANG
(fino al 12 giugno)
Motoraduno "Città di Cisterna" presso l’area
mercato di via delle Province, dietro la stazione ferroviaria. Una festa che vedrà il ritorno
delle roboanti attrazioni del Motoraduno
«Città di Cisterna» con band musicali, trukerday, tuning, hi fi, woman show, gara di rombo,
gara di lentezza, banco prova e divertimento
in pista. All’interno dell'area sarà allestito il
punto ristoro e camping con ingresso ai visitatori completamente gratuito.

SABATO 11 GIUGNO

LARIANO
SAGRA DELLA PIZZA
(fino al 19 giugno)
Enjoy Castelli Romani presenta il tradizionale appuntamento con la Sagra della Pizza di
Lariano. In programma degustazioni di pizza,
musica e spettacoli, raduno di auto d'epoca
(il 19 giugno), corso gratuito dipiazzaioli Lariano's got talenti, incontri di boxe e visione
degli Europei di calcio su maxischermo. In
via Sandro Pertini, ex stazione ferroviaria. Ingresso libero, degustazioni a pagamento.
www.visitcastelliromani.it.
POMEZIA
POMONA RENDE OMAGGIO A MINERVA:
ECHI DAL PASSATO
VII edizione dell’evento rievocativo di personaggi e luoghi che hanno reso mitico il terri-

Cena Multietnica-Senzaconfine

Aprilia / 10 giugno

torio, evento organizzato dall’ass. Coloni
Fondatori di Pomezia. Ore 10.30 Visita guidata al Museo Civico Archeologico "Lavinium"
(06/91984744), Ore 16,00 Inaugurazione della
Mostra pittorica a tema. A seguire Conferenza sul tema della giornata, Declamazioni di
poesie, Momento musicale, buffet finale. Ingresso libero. Museo civico archeologico Lavinium, via Pratica di Mare.
ANZIO
UN1KO TALENT SHOW
Prima semifinale del concorso di arti performative organizzato dall'Associazione Giovanile Nettunia, 49 concorrenti si contenderan-

n. 363 - dal 9 al 15 giugno 2016

no il primo premio da 1.000 euro. Info:
338.6146460.
APRILIA
RACCOLTA CIBO PER ANIMALI
L'associazione animalista senza scopo di lucro Amici Di Birillo Onlus effettuerà una raccolta cibo per i cani e i gatti. Troverete i volontari di Amici Di Birillo Onlus presso l'ingresso Est del Centro Commerciale Aprilia 2
- Via Riserva Nuova. Sarà possibile donare cibo (scatolette e crocchette), antiparassitari e
detergenti.
ROCCA DI PAPA
“COSE MAI VISTE” ED ENJOY: DOG
WALKING SUL MASCHIO DELLE FAETE
Vivi la natura insieme al tuo cane in un’esperienza guidata da educatori cinofili qualificati. Appuntamento Mattina , Durata 2.30 ore
Quota di partecipazione € 10,00 per i soci - €
15,00 per i non soci. Info e prenotazioni Edencinofilia cell. 320 6203281 - info@edencinofilia.it.www.visitcastelliromani.it.
CASTEL GANDOLFO
I SEPARÈ DI VITO MANZARI
(fino al 18 giugno)
Inaugurazione ore 18.30, centro Arte Castel
Gandolfo, corso della Repubblica 68. Orari
mostra: mart-ven 10.30-13, 17-20. sabato e domenica: 10-13, 16-21. Info: 3403316113.
VELLETRI
TOMOSINTESI, MAMMOGRAFIA E RISONANZA MAGNETICA IN SENOLOGIA
Incontro medico dalle ore 9.30 alle 12, Cantina Sperimentale, via Cantina Sperimentale 1.
Relatori: dott.ssa radiologo Svegliati, dott.ssa
radiologo Cagioli, dott.ssa radiologo Luciani,
dott. De Marco della Asl Roma, dott. radiologo Porta. Ingresso libero.
LANUVIO
“COSE MAI VISTE” ED ENJOY CASTELLI ROMANI: IL SIGNOR RINO PECO
Una giornata da trascorrere con tutta la famiglia. Dopo una passeggiata nel centro storico
di Lanuvio si visiterà una fattoria per fare una
merenda, osservare da vicino gli animali da
latte, scoprire la filiera casearia. Appuntamento Mattina. Quota di partecipazione adulti € 10,00 dai 4 ai 17 anni € 5,00. Entrata fattoria € 4,00, da 0 a 2 anni gratis. Info e prenotazioni Diakronica tel. 06 97249570. www.visitcastelliromani.it.
CIAMPINO
35° ANNIVERSARIO DI ALFREDINO
Due giornate di formazione, condivisione e
solidarietà promosse dal Centro e dalla Fondazione Alfredo Rampi. La mattina dell’11 sarà realizzata la tavola rotonda“Oltre l'emergenza. Storie di sopravvivenza, resilienza,
speranza”, presso la Sala Consiliare del Comune, con numerosi interventi e testimonianze. Nel pomeriggio e nel corso della domenica mattina presso il Parco “Aldo Moro” si allestirà un “Villaggio della Prevenzione e Sicurezza”, al cui interno saranno realizzate iniziative per la prevenzione dei rischi e degli incidenti. Inoltre, verrà organizzata una grande
esercitazione di protezionecivile nella quale
sartàcoinvolta anche la popolazione.
NEMI
“COSE MAI VISTE” E ENOJY CASTELLI
ROMANI: NELLE VISCERE DELLA TERRA
Suggestiva escursione all’interno dell’emissario del lago di Nemi. Si percorrerà l’intera lunghezza dell’emissario, circa 1600 metri, fino a
Vallericcia. Appuntamento h. 09.00. Quota di
partecipazione € 5,00. Info e prenotazioni
Guardiaparco tel. 06 94799368. www.visitcastelliromani.it.
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EVENTI
APRILIA
FESTA DI QUARTIERE APRILIA NORD
ore 16.30 gara di pittura per bambini, ore
21.00 serata danzante con l'orchestra Vincenzi. Parco Friuli. Ingresso libero. Previsti stand
gastronomici.
LARIANO
INFIORATA DI LARIANO
Manifestazione dedicata all'arte florovivaistica, Piazza S. Eurosia. Info: 0696498738.
FONTANA DI PAPA
FESTA PATRONALE
DI FONTANA DI PAPA
Ore 10.00 Attrazione con fuoristrada in circuito; presentato da “Autotecnica S.L.” - per tutta la giornata prova dei mezzi con personale •
qualificato (partenza Piazzale Pietro Nenni) •
ore 10.30 Arrampicata su parete artificiale;
con il “Club Alpino Italiano Sezione Castel
Gandolfo” – per tutta la giornata arrampicata
con personale CAI. ore 17.00 Dimostrazioni
Cinofile – Piazzale Pietro Nenni ore 17.00 Torneo di Basket In collaborazione con la “Virtus
Castel Gandolfo” • ore 19.30 Cena sotto le
stelle a cura del Comitato Festa specialità del
giorno: “VIII° Sagra delle Pappardelle al sugo
di cinghiale” • ore 20.00 Esibizione artistica
Scuola di Ballo “Dance Team Roma” ore 21.00
Serata Musicale con Orchestra “Giovani del
Liscio”.
APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI:
LA CATTEDRALE
Spettacolo di costellazione teatro, ore 21.30,
ex claudia, via pontina 46.600. Ingressp 8 euro.
SERMONETA
CONCERTO DI MUSICA POPOLARE
Concerto con Camillo Di Felice Quartet, ore
18.00, Sermoneta Shopping Center. Ingresso
libero.
SERMONETA
DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI
Ore 19.30 al ristorante Chichibio di corso Garibaldi 43, con cena concerto con musica popolare. Info: 0773319283.

BANKSY IN MOSTRA
L’artista celebre in tutto il mondo
per le sue opere di street art in

mostra a Palazzo Cipolla in via del
Corso a Roma fino a settembre

ROMA
LAURA PAUSINI
Concerto della cantante italiana celebre in
tutto il mondo, ore 21.00, Stadio Olimpico. Ingresso: a partire da 23€.
CECCHINA
C'ERA UNA VOLTA…
E CAMBIO IL FINALE!
Nell'ambito di Librincontro, ore 10.00, biblioteca di Cecchina, via Italia 1. Ingresso libero.
DOMENICA 12 GIUGNO
APRILIA
FESTA DI QUARTIERE APRILIA NORD
Ore 18.00 esibizione della palestra New Gym,
ore 21.00 serata danzante con orchestra Due
Note. Parco Friuli. Ingresso libero. Previsti
stand gastronomici.

LATINA
MOSTRA MERCATO ELETTRON 2016
Mostra mercato, collezionismo, elettronica,
energie alternative, informatica, radio, videogiochi, modellismo, radioamatori, dalle 9.30
alle 19.00, museo di Piana delle Orme, via Migliara 43 ½ Borgo Faiti. Ingresso libero.

ARDEA
FESTA DI PRIMAVERA
Tradizionale appuntamento con la festa di
primavera a Colle Romito. In programma giochi per bambini, dimostrazioni Scuola Equilibrio, manovre salvavita della Cri, attività motorie. Seguirà il pranzo con il ristorante mobile. Ingresso libero.

POMEZIA
FESTA DELLA MUSICA
Concerti in collaborazione con Distretto Zerobarrato di Albano, una serata all'insegna
della musica e la cultura. dalle ore 19:00 alle
ore 1:00, PunkRazio, Via del Mare, 32. In programma la presentazione di due libri: Dodici,
libro fotografico di Sofia Bucci e Guerrilla Radio di Stefano "S3KENO" Piccoli. Concerto di
Isi Moni, Il Branco, Lo Spinoso, Johnny Dalbasso.

APRILIA
RACCOLTA CIBO PER ANIMALI
L'associazione animalista senza scopo di lucro Amici Di Birillo Onlus effettuerà una raccolta cibo per i cani e i gatti. Troverete i volontari di Amici Di Birillo Onlus presso l'ingresso Est del Centro Commerciale Aprilia 2
- Via Riserva Nuova. Sarà possibile donare cibo (scatolette e crocchette), antiparassitari e
detergenti.

SABAUDIA
33° INCONTRO GASTRONOMICO
DELL'AGRO
Degustazuione e serate danzanti con musica
live, dalle 19.30, B.go Vodice, Centro Eventi,
Via Lungo Sisto. Ingresso libero.
SEZZE
SERATA SPETTACOLO PER
RICORDARE PAOLA TULLI
Opera popolare dal titolo La via dei Romei, le
meravigliose avventure di Crispino e Procopio. Ore 19.00, Auditorium M. Costa, via Piagge Marine. Info: 0773624936.

COLONNA
ENJOY CASTELLI PRESENTA: CENTENARIO DELLE FERROVIE VICINALI
Il 12 giugno 1916 la Società per le Ferrovie Vicinali apriva l’esercizio della tratta Roma-Genazzano e San Cesareo-Frascati. In occasione
del centenario la Ferrovia Museo della stazione di Colonna celebra l’evento con una mostra fotografica, tavola rotonda e visite guidate. Dalle ore 10.00 alle 18.00. Quota di partecipazione € 5.00 ingresso museo, mostra fotografica e visita guidata. Info 3493527952.
www.visitcastelliromani.it.

POMEZIA
7° MEMORIAL MINI LAZZARO
Regata costiera Open per derive e catamarani, dalle ore 10, Base Nautica LNI, lungomare
delle Sirene 109/B, Torvaianica. Evento gratuito.
GENZANO - NEMI
ENJOY CASTELLI ROMANI:
TREKKING NEL BACINO NEMORENSE
Con la guida naturalistica inizieremo il percorso partendo da Genzano, passando per
Fontan Tempesta e proseguendo lungo un costone che costeggia il lago di Nemi. Dopo il
pranzo a Nemi il percorso si snoderà verso il
bacino del lago per tornare di nuovo a Genzano. Appuntamento h. 08.45. Durata dalle
08.45 alle 18.00. Quota di partecipazione €
38.00 a pers. Info 06 97249570 cell. 334
9492928. www.visitcastelliromani.it.
CIAMPINO
35° ANNIVERSARIO DI ALFREDINO
Due giornate di formazione, condivisione e
solidarietà promosse dal Centro e dalla Fondazione Alfredo Rampi. Domenica 12 alle
16.00 presso lo Stadio di Ciampino, si terrà
una “Partita del Cuore”, quadrangolare calcistico che vedrà coinvoltela rappresentativa
dell’Esercito Italiano, la squadra “Psicologol
Roma” dell’Ordine degli Psicologi Lazio, la
rappresentativa dei migranti richiedenti asilo
di Ciampinoe la rappresentativa Città di
Ciampino per un momento conclusivo di festa e sport che aiuterà a raccogliere fondi da
destinare alle attività del Centro Rampi e alla
comunità “Il Chicco”, che si occupa di sostegno e cura a persone con disabilità mentale.
ALBANO
“COSE MAI VISTE” ED ENJOY: I
TESORI DELLE CHIESE DI ALBANO
Visita alle chiese di Albano, ricche di storia e
arte: Chiesa dei Cappuccini, Chiesa di San
Paolo, Chiesa di San Pietro, Duomo vescovile, Chiesa di Santa Maria della Stella. Durata
3 ore. Quota di partecipazione € 5,00. Info e
prenotazioni Pro Loco di Albano - cell. 340
5928026. www.visitcastelliromani.it.
NEMI
RUGANTINO CANTA ROMA
IN MUSICA E COMICITÀ
Spettacolo ore 20.00, Sala Minerva di Palazzo
Ruspoli. Con M. Mattia e M. Bagnato. Info:
069365011.
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MONTE PORZIO CATONE
IL MISTERO DEL BARCO BORGHESE
Il Barco Borghese si presenta come un normale giardino arricchito da una fontana rinascimentale, le sorprese arriveranno quando si
entrerà al suo interno… potrete vivere un meraviglioso viaggio nel tempo, attraverso gli infiniti corridoi del più enigmatico complesso
archeologico dei Castelli Romani e uno dei
più maestosi di tutto il mondo antico. Ore
16,00 - Via di Frascati, 62. Durata 1,5 ore. Quota: € 5. Info e prenotazioni 3207871831.
SABAUDIA
33° INCONTRO GASTRONOMICO
DELL'AGRO
Degustazuione e serate danzanti con musica
live, ore 19.30, B.go Vodice, Centro Eventi,
Via Lungo Sisto. Organizzata da C.S.R.P. VODICE. Ingresso gratuito. Info: 3287464673.
CISTERNA
NINFA SEGRETA
L'associazione culturale "Anima Latina", propone un percorso di visita nuovo e straordinario del Giardino di Ninfa. Passeggeremo
lungo le antiche mura restaurate della città
medioevale di Ninfa, scopriremo la sacralità
delle chiese e gli affreschi di Santa Maria
Maggiore, San Giovanni e ammireremo San
Pietro fuori le mura; continuando il percorso
attraverso luoghi finora sconosciuti, oltrepasseremo il fiume Ninfa sul ponte del "macello",
per visitare infine il giardino storico della famiglia Caetani. Termine ultimo per le iscrizioni: Venerdi 10 giugno ore 19.00. Info:
334.2513625Tel. 0773.489685.
FONTANA DI PAPA
FESTA PATRONALE
DI FONTANA DI PAPA
Ore 10.00 Raduno Scuderia Ferrari; presso
Cantina Sociale “Fontana di Papa” con degustazione di vini e prodotti tipici. • Sfilata delle
Ferrari per le strade della Comunità. • ore
10.00 Attrazione con fuoristrada in circuito;
ore 10.30 Arrampicata su parete artificiale.
Gruppo Sbandieratori “Draghi di Castel
D’Ariano” Ore 16,00 - (presso: Via Innocenzo
XII) • Ore 17,00 - (presso: Piani di S. Maria) •
Ore 18,00 - (presso: Via Corioli) • Al termine
spettacolo finale Piazzale Pietro Nenni • ore
19.30 Cena sotto le stelle a cura del Comitato
Festa Specialità del giorno: “Mezze maniche
alla matriciana” • ore 20.00 Esibizione della
Scuola di ballo “Mr. Daniel” ore 21.00 Spettacolo Musicale “Duo Fantasia” ore 21.30 Spettacolo con comico da Colorado “Sergio Giuffrida” ore 23.00 Estrazione della “Sottoscrizione a Premi” ore 23.30 Grandioso Spettacolo pirotecnico a cura di Stefano Rocca Pirospettacoli

SERMONETA
UNA GIORNATA PER EMERGENCY
Lettura animata con l'ass. Mobilitazioni artistiche alle 11.00, presso il giardino degli aranci. Ore 15.30 in piazza del Popolo Mago linguaggio, laboratorio di animazione per bimbi
con i volontari Emergency. Ore 17.30 spettacoli in strada con animazioni e musica per
Emergency: La poesia nelle canzoni di Gianni
Siracusa in piazza del Comune, Elia Ciricillo e
i fuoricorso in piazza S. Lorenzo, Mascia Ti e
Marannasantarucarmine in piazza Ovidio,
Facciamo una pausa in piazza del Popolo. Alle 18 concerto di musica antica con Annamaria Gentile, Roberto De Santic alla chiesa di
San Michele Arcangelo. Ore 20 Stupidorisiko
al belvedere teatro. Ore 22 Musica per Emergency.
LATINA
MOSTRA MERCATO ELETTRON 2016
Mostra mercato, collezionismo, elettronica,
energie alternative, informatica, radio, videogiochi, modellismo, radioamatori, dalle 9.30
alle 19.00, museo di Piana delle Orme, via Migliara 43 ½ Borgo Faiti. Ingresso libero.
ROMA
DE ANDRÈ CANTA DE ANDRÈ
Concerto di Cristiano De Andrè che canta le
canzoni del padre Fabrizio, ore 21.00, Auditorium Parco della Musica, Viale De Coubertin
Pietro, 30. Ingresso: da 20 a 40 + dp.
SABAUDIA
33° INCONTRO GASTRONOMICO
DELL'AGRO
C.S.R.P. VODICE organizza 33° Incontro Gastronomico dell'Agro, degustazioni e serate
danzanti con musica live, ore 19.30, B.go Vodice, Centro Eventi, Via Lungo Sisto. Ingresso
libero. Info: 3287464673.
POMEZIA
EUROPEI DI CALCIO
SOTTO LE STELLE
Maxi schermo in strada per tifare la Nazionale tutti insieme, ore 20.30, Quartieri Nuova
Lavinium, Santa Palomba Roma Due. Ingresso libero.
CASTEL GANDOLFO
UNA GIORNATA CON I BERSAGLIERI
Dalle ore 11 - Piazzale Pagnanelli, Lago, Mole.
Ingresso libero.
LATINA
FESTIVAL PONTINO DI MUSICA
4 secoli di violoncello tra virtuosismo e scordatura, ore 18.30, Tor Tre Ponti, complesso
monumentale, via Appia km 66.400. Giovanni
Gnocchi al violoncello. Musiche di Bach, Gabrielli, Piatti e Kodaly.

NETTUNO
L'ASTA AL BUIO DI ANTONIO REZZA
PER L'ATLETICO POP UNITED
Al Forte Sangallo, alle ore 21,00 l'eclettico artista Antonio Rezza presterà la sua arte per la
serata ‘Asta al Buio’, organizzata dallo staff
dell'Atletico Pop United, Squadra di calcio
popolare. Il ricavato della serata servirà per
far partecipare la squadra al torneo di calcio
dei Mondiali Antirazzisti che si svolgeranno a
Castelfranco Emilia dal 6 al 10 luglio. Ingresso a sottoscrizione.
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SACE

17 giugno/Aprilia

Il giovane rapper di Aprilia in

concerto per la rassegna culturale
Crepino gli Artisti all’ex Claudia

LUNEDÌ 13 GIUGNO

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

ROMA
BANKSY: WAR, CAPITALISM
& LIBERTY
(fino al 4 settembre)
150 opere dell'ignoto street artist che da anni
affascina il mondo intero senza mai essere
uscito allo scoperto. Palazzo Cipolla, Via del
Corso, 320. Ingresso: dal martedì alla domenica 11-20.

ROMA
JAMES MORRISON
Concerto per il JustMusicFestival, a Le Terrazze dell'Eur, Palazzo dei Congressi, Piazza
John Kennedy, 1. ore 21.00. Prezzo: 30€.

ROMA
APRE IL ROSETO DI ROMA
Il suggestivo Roseto Comunale di Via di Valle
Murcia, 6 apre tutti i giorni fino al 19 giugno
dalle 8:30 alle 19:30. Circa 1.100 le varietà di
rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo ospitate nel Roseto di
Roma: rose giunte dall'Estremo Oriente sino
al Sud Africa, dalla Vecchia Europa sino alla
Nuova Zelanda, passando per le Americhe. Ingresso libero. Info: 065746810.
APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI: OMNIA
Spettacolo di danza della compagnia Danza
Artè, ore 21.30, ex claudia, via pontina 46.600.
Ingresso libero.
MARTEDÌ 14 GIUGNO
APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI:
RICOMINCIO DA ME
Spettacolo di Fuori di Testo, ore 21.30, ex
claudia, via pontina 46.600. Ingresso 8 euro.
ROMA
JOSÉ CARRERAS “A LIFE IN MUSIC”
Concerto di José Carreras e Gladys Rossi soprano, con la Lion Art Orchestra diretta da
David Giménez, ore 21.00, Auditorium Parco
della Musica, viale De Coubertin 30.
Biglietti: da 68,50 a 215 euro.
FRASCATI
LE ISOLANE DI
ANTONIO SECCARECCIA
Presentazione del libro con letture di Lidia Riviello, ore 18, studio Campo Boario, vial del
Campo Boario 4/a. Ingresso libero.

APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI:
INSIEME STRUMENTALE DIAPASON
Concerto ore 21.30, ex claudia, via pontina
46.600. Ingresso libero.

ROMA
ST. GERMAIN
Concerto per il JustMusicFestival ore 21.00, Le
Terrazze dell'Eur, palazzo dei Congressi, piazza
J. Kennedy 1. Ingresso: a partire da 33 euro.

Cous Cous Festival
Aprilia / 18 giugno

ROMA
BARBIE.THE ICON
(fino al 30 ottobre)
La mostra dedicata all'icona, compagnia e
gioco irrinunciabile per le bambine di ieri e di
oggi, al Vittoriano, in Piazza Venezia. Orari:
Dal lunedì al giovedì 9.30 - 19.30; Venerdì e sabato 9.30 - 22.00; Domenica 9.30 – 20.30. Ingresso: 12,00 €; Ridotto 10,00.
ROMA
CARAVAGGIO EXPERIENCE
(fino al 3 luglio)
Al Palazzo delle Esposizioni la mostra realizzata dai video artisti di The Fake Factory con
le musiche originali di Stefano Saletti, Caravaggio Experience racconta in maniera del
tutto inedita l’opera di Michelangelo Merisi
da Caravaggio utilizzando l’innovativa tecnica espositiva delle esperienze immersive che
approdano in tale occasione per la prima volta a Roma. Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale, 194. Orari: Domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 20.00; Venerdì
e sabato dalle 10.00 alle 22.30; Lunedì chiuso.
Ingresso: Intero € 10,00 - ridotto € 8,00.
APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI: BANDA CHICA
Concerto, ore 21.30, ex claudia, via pontina
46.600. Ingresso libero

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI: BLU
Spettacolo del Teatro Finestra ore 21.30, ex
claudia, via pontina 46.600. Ingressp 8 euro.
ROMA
DARIO FO: MISTERO BUFFO, LA STORIA DELLA TIGRE E ALTRE STORIE
Un grande evento straordinario, unica rappresentazione in Italia, Dario Fo presenterà
lo spettacolo all'auditorium Parco della Musica, viale Le Coubertin 30. ore 21.00. Biglietti:
25 euro.
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SERMONETA
TRIDENTE
(fino al 10 luglio)
La mostra della corrente artistica della Scuola di Piazza del Popolo, Chiesa di San Michele
Arcangelo e Palazzo Caetani. Biglietterie nelle location e gazebo autorizzati. ingresso €
5.00 ridotto € 3,00. Orari: tutti i giorni dalle
15:30 alle 19:00 sabato e domenica e festivi
dalle 10:30 alle 13:00 – 15:30 alle 19:30 - Lunedì Chiuso.

tura e rielaborazione a cura di Christian Castellano. Pianoforte: Emanuele Francesconi.
Ore 18.00, Palazzo Ruspoli.
LUNEDÌ 20 GIUGNO
APRILIA
L'ISPETTORE – LIFE IS A PARTY
Spettacolo del laboratorio giovani di Spazio
47, teatro Spazio 47, via Pontina km 47. Info:
3395258922.

VENERDÌ 17 GIUGNO
CAMPOLEONE
FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Ore 20.00 apertura stand grastonomico, ore
21.00 spettacolo di cabaret con Alberto Caiazza e orchestra di intrattenimento musicale
"Lorenzo Band". Parrocchia San Giovanni
Battista - Via Trasimeno 2. Info: 069278380.
LATINA
STINGRAY
Concerto della Bruce Springsteen Tribute
Band, ore 22, El Paso Pub, via Missiroli, B.go
Piave. Info: 0773666445.
ROCCA DI PAPA
CONCERTI SUL LAGO
Serata evento con Michele Di Filippo alla chitarra e Elena Nefedova al piano, ore 20.00, villa del Cardinale, via dei Laghi km 11. Ingresso
concerto 10 euro, a seguire cena 30 euro. Info: 0694792127.
APRILIA
MAURIZIO BATTISTA
Il comico romano arriva all'area fiere di Campoverde con 'Una serata unica'. Il comico ci
accompagna in un viaggio attraverso gli ultimi 50 anni di storia italiana e ovviamente lo fa
a modo suo, raccontando ironicamente differenze, vizi e virtù di una società cambiata radicalmente. L'appuntamento è alle ore 21:30.
Biglietti disponibili presso i rivenditori CiaoTicket oppure su internet al sito www.ciaoticket.it.
APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI: SACE
Concerto del rapper di Aprilia, ore 21.30, ex
claudia, via pontina 46.600. Ingresso libero.
APRILIA
AMADEUS IN CONCERTO
Tre eventi per festeggiare i 25 anni dell’associazione musicale di Aprilia, presso l’aula magna del liceo “Meucci” di via Carroceto. Ore
21.00 Duo pianoforte e violoncello Nicola
Possenti pianoforte, Mikolaj Blaszczyk violoncello.
ROMA
BEER PARK FESTIVAL 2016
(fino al 19 giugno)
Dalle 17:00 a mezzanotte, Beer Park Festival,
via Levanna. Le migliori birre artigianali accompagnate delle eccellenze gastronomiche
del territorio, per un nuovo weekend di grande festa di inizio estate da non mancare! Ingresso libero, degustazioni a pagamento.
www.beerparkfestival.it.
POMEZIA
EUROPEI DI CALCIO
SOTTO LE STELLE
Maxi schermo in strada per tifare la Nazionale tutti insieme, ore 20.30, Quartieri Nuova
Lavinium. Ingresso libero.
SABATO 18 GIUGNO
ALBANO
FESTA DEL QUARTIERE MIRAMARE
Sabato dalle ore 17.30 e domenica dalle ore
10. Viale Scalchi. Info: 0693263240.
POMEZIA
FONTANE DANZANTI
Spettacolo di magiche combinazioni, giochi
d’acqua, fuochi, musica e luci e colori. dalle
22.00 Ore 19.00, piazza Ungheria, Torvaianica.
Ingresso libero.

SUMMER MELA
FESTIVAL DI MUSICA
INDIANA

Il 21 giugno a Roma arrivano i colori
e i profumi della cultura indiana

MARTEDÌ 21 GIUGNO

I CANI

Roma/18 giugno

La band di Niccolò Contessa in
concerto all’Ippodromo delle

Capannelle per Rock in Roma 2016

POMEZIA
COLORI DEL CIELO
Manifestazione acquilonistica che apre ufficialmente l’estate 2016, spiaggia libera del
Belvedere, Torvaianica. Ingresso libero. Dalle
9 alle 18.
VELLETRI
QUARTIERE IN FESTA
9ª ediz., Ore 16 apertura stand espositivi e iniziative varie - ore 20 intrattenimento musicale
con i "The civilation live", Via Lata - VelletriCosto: Ingresso libero.
GAETA
SAGRA DELLA TIELLA,
L'OLIVA E LE ALICI DI GAETA
Storia, tradizione e degustazione, ore 18,
Piazza della libertà. Ingresso libero.
ROMA
FIORELLO IN L'ORA DEL ROSARIO
Spettacolo del mattatore siciliano, ore 21.00,
teatro Il Sistina, via Sistina 129. Ingresso: 3260 euro.
ROMA
I CANI
Concerto per Rock in Roma, ore 21.45, Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova
1245. Biglietti: da 17 euro + d.p.
APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI: TANGO
Spettacolo del teatro finestra ore 21.30, ex
claudia, via pontina 46.600. Ingressp 8 euro.
APRILIA
COUS COUS FESTIVAL
Festival della pace con l'associazione La Palma del Sud ad Aprilia nell'area dell'ex Mattatoio in via Cattaneo 2. Si inizia alle ore 15 con
l’apertura del villaggio espositivo di prodotti
artigianali, alle 16.30 la gara di Coucous, alle
19 degustazione di Cous cous, alle 20.30 premiazione del concorso e alle 21 musica e
spettacolo con la ballerina Jamila Bastet. Per
info: 3208510018-0688655685.
POMEZIA
CONCERTO IN FABBRICA
Ore 17:00. Quartetto di sassofoni LeSax
Emma Nicòl Pigato – sax soprano, Fiorella
Isola – sax contralto, Anna Righetto – sax tenore, Elena Valentina Goberti- sax baritono.
Scatolificio Ponselè, Via Solfarata 116. Ingresso libero.
ARDEA
FESTIVAL "DOMUS DANAE"
Festival domus Danae, giunto alla sua terza
edizione si svolgerà nella Villa "domus Danae"
ad Ardea via Pratica di Mare 9. Cinque gli appuntamenti tra musica, danza, arte e libri da
Giugno a fine Agosto. Sabato 18 giugno con
il gruppo di ottoni Pentaphon. Info:
3934291216.
POMEZIA
SAGRA DELLA TELLINA
Serata dedicata ad uno dei prodotti locali più
amati. Ore 19.00, piazza Ungheria, Torvaianica.

DOMENICA 19 GIUGNO
APRILIA
FESTA APERTA PER
LE AZIENDE APRILIA IN LATIUM
Festa presso l'Oasi Golf Club di via della Cogna 5. Ingresso libero.
POMEZIA
COLORI DEL CIELO
Manifestazione acquilonistica che apre ufficialmente l’estate 2016, spiaggia libera del
Belvedere, Torvaianica. Ingresso libero. Dalle
9 alle 18.
CISTERNA
BICINCITTÀ
20esima edizione del Bicincittà, raduno alle
ore 8.30, piazza 19 Marzo. Partenza ore 9.30.
Ifo: 3388306180.
POMEZIA
EMILIO STELLA
Concerto del cantautore di Pomezia, ore
22.00, piazza Ungheria, Torvaianica. Ingresso
libero.
ROMA
EZIO BOSSO "THE 12TH ROOM"
Concerto ore 21.00, Auditorium Parco della
Musica, viale De Coubertin 30. Biglietti: da 22
a 35 euro + diritti di prevendita.
POMEZIA
SAGRA DELLA TELLINA
Serata dedicata ad uno dei prodotti locali più
amati. Ore 19.00, piazza Ungheria, Torvaianica.
APRILIA
CREPINO GLI ARTISTI: THE SCIUBY'S
Concerto Radio Novità ore 21.30, ex claudia,
via pontina 46.600. Ingresso libero.
FRASCATI
NOTTE EUROPEA DELLA MUSICA
Nell'ambito di Enjoy Castelli Romani 2016.
Musica in tutte le piazze, artisti di strada e negozi aperti tutta la notte. Il festival selezionerà, tra gli artisti che suoneranno alla Notte
della Musica 2016, le band che parteciperanno a Frammenti 2016. ore 18.00. evento gratuito.
NEMI
SOGNO MOZART
Nell'ambito di Per Nuovi ed Antichi Mondi,
Liberamente tratto dall’ Opera di Peter Shaffer. Lettura scenica- Racconto Popolare. Let-

ROMA
SUMMER MELA FESTIVAL 2016
FESTIVAL DI MUSICA INDIANA
IV Edizione con Pandit Hariprasad Chaurasia
flauto, Niti Ranjan Biswas tabla, Nicolò Melocchi bansuri, Asha Sapera tanpura, special
guest Ustad Kamal Sabri sarangi. Ore 21.00,
Auditorium Parco della Musica, viale De Coubertin 30. Giardini Pensili ore 18 Sessione
aperta di yoga. Biglietti: da 18 a 30 euro. SUMMERMELA.FIND.ORG.IN.
PRATICA DI MARE
SBARCO DI ENEA
XXIII edizione della tradizionale ricostruzione storica dello “Sbarco di Enea”. L’evento si
ripeterà anche quest’anno nella data simbolica del 21 giugno, al tramonto. Nel giorno e nel
luogo identificati come “teatro” dell’evento: il
solstizio d’estate e la foce del Numicus, l’attuale Fosso di Pratica di Mare, adiacente lo
stabilimento Celorimare. Qui, attori, danzatrici e volontari dell’ass. Tyrrhenum, daranno vita ad uno spettacolo sulle tracce delle origini
di questo territorio. L’episodio rappresentato
in questo “Sbarco di Enea” è il “Pasto delle
Mense”, riproposto con costumi, musiche,
danze, cibi, letture, falò, che si verificò subito
dopo l’approdo dei Troiani. Evento gratuito.
ROMA
LUKAS GRAHAM + JOAN THIELE +
GIO' SADA E BARISMOOTSQUAD
Concerto ore 20.00, Ippodromo delle Capannelle, via Appia Nuova 1245. Ingresso: € 22,00
+ d.p.
CAMPOLEONE
FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Parrocchia San Giovanni Battista - Via Trasimeno 2 - Campoleone. Ore 20.00 Festa dell'anziano e cena presso lo stand gastronomico, ore 21.00 intrattenimento con "La Corrida"
Info: 069278380.
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO
ROMA
VASCO ROSSI
Concerto ore 21.00, Stadio olimpico, viale
dello Stadio Olimpico 1. Ingresso: a partire da
41 euro + d.p.
POMEZIA
EUROPEI DI CALCIO
SOTTO LE STELLE
Maxi schermo in strada per tirafe la Nazionale, piazza Indipendenza, Quartiri Nuova Lavinium, Roma Due. Ore 20.30. Ingresso libero.
CAMPOLEONE
FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Parrocchia San Giovanni Battista - Via Trasimeno 2 - Campoleone. Ore 20.00 apertura
stand gastronomico, ore 21.00 Proiezione partita euro 2016 Italia vs. Irlanda e intrattenimento musicale. Info: 069278380.

Gli Stato Mentale Alterato il 16 giugno al Palazzo Sforzesco

La band di Nettuno al contest
di Milano “Campus Band”

L

a band “Stato
Mentale Alterato”,
composta tutta da
ragazzi di Nettuno, è
stata selezionata tra migliaia di band per la finale a Milano di Campusband, festival organizzato da personaggi del
calibro di Mogol, Mussida e Lavezzi. Il 16 giugno porteranno al palazzo Sforzesco di Milano la loro musica per
cercare di vincere una
produzione discografica. Un po' di "nettunità"
nel cuore del centro storico di Milano.
Della band fanno parte Alex Afilani
(Voce solista, chitarra), Mirko D'Amora

(Chitarra e cori), Roberto Di Magno
(Basso e cori), Luca Donaddio (Batteria), Christian Micocci (Tastiere).

Fontane spettacolari

FONTANA 71 – OHIO (USA)

FONTANE DEL BANPO BRIDGE HAN RIVER – SEOUL (KOREA)

FONTANA CHARYBDIS SEAHAM HALL –
SUNDERLAND (INGHILTERRA)

FONTANA VOLCANO – ABU DHABI (EMIRATI ARABI)

FONTANA TAP – SANTA GALDANA (SPAGNA)

FONTANA FLOATING – OSAKA (GIAPPONE)

FONTANA METALMORPHOSIS – NORTH CAROLINA (USA)

FONTANA DEL BAYLISS PARK – IOWA (USA)

FONTANA EL ALAMEIN – SYDNEY (AUSTRALIA)

FONTANA PYRAMID – LIMA (PERU)

FONTANA DEL FORT WORTH WATER GARDENS – TEXAS (USA)

FONTANA DI WEALTH – SINGAPORE (CINA)
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